
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. Pacinotti""
TAR,4NTO

VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO DI iSTITUTO.

Il giomo 2011212016 alle ore 16,30 ne1l'Ufficio di presidenza si è riunito il Consiglio di istituto per
discutere il seguente O.d.G.:

1.

2.

Letture e approvazione verbale seduta precedente

Proroga contratto assicurazione alunni

Contratto assicurazione pluriennale
Variazione del Piano annuale

Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico

)-

4.

5.

I1 presidente del Consiglio d'istituto, ing. F. Giannotte, procede alla rilevazione delle presenze dei
vari componenti e di seguito riportate.

Risultano assenti: per la componente docenti Marzia Giuseppina, Miola Giovanni, Guastella Mauri-
zio, Losasso Giovanni; per la componente ATA De Bemardo Chiara e Castelli Alfredo, per la com-
ponente genitori Spinosa Claudio, per i rappresentanti degli alunni Peluso Rudy.

E'presente per la componente docente il neo eletto Prof. Scorrano Guido.

Constatata la validità della seduta, 11 Consiglieri presenti su 19, si procede alla lettura del verbale
della seduta precedente che il Consiglio approva con l'astensione del Prof. Scorrano poiché nella
seduta precedente non faceva parte del C.d.l.

Si propone come segretario la prof.ssa Avakian Mary.

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno:

Proroga contratto assicurazione alunni
Prende la parola il Dirigente Scolastico, i1 quale riferisce che i1 contratto dell'assicurazione degli
alunni scade il0710112017 e spiega che lo stesso non è stato rinnovato sia a causa della complessità
delle procedure per f individuazione di nuove agenzie assicurative sia per 1a mole di lavoro che in-
veste la segreteria amministrativa in questo periodo. Il DS propone quindi di procedere con una pro-
roga dell'assicurazione in atto con rinvio di 60 giorni per awiare una nuova gara.

Il Consiglio, nei modi consentiti dalla legge, all'unanimità,

delibera n. 65 2016/2017

di approvare la proposta del Dirigente Scolastico.

Terzo punto all'ordine del giomo:

Contratto assicurazione pluriennale

Il DS, visto i'art. 33 co. 1 lett. c) D.I.44l01 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio
d'istituto in ordine alla stipula di confatti pluriennali, suggerisce I'opportunità di procedere a1la sti-
pula di una contratto che abbia la durata di almeno tre anni al fine di creare ur minimo di "stabilità"
nel rapporlo con l'impresa assicurativa aggiudicataria. Il DS provvederà alla scelta del contraente



nel rispetto dei principi della conconenza, in applicazione dell'art.34 del citato regolamento di con-
tabilità. Inolire, ritenuto che I'aggiudicazione dovrà avvenire sulla base dell'offerla economicamente
piìr vantaggiosa valutabile sulla base di elementi diversi, egli individuerà i singoli elementi di valu-
tazione, i criteri e i parametd di riferimento, l'ordine di priorità e le condizioni ai quali le compagnie
dovranno confomarsi nell'esprimere le offerte, il tutto tenendo conto delle indicazioni dettate dalle
esigenze assicurative specifiche di questo Istituto.

Il C.d.I. con

DELIBERA nr. 66 201612017

approva all'unanimità.

Quarto punto all'O.d.G.: Variazione del Piano annuale

Il DS procede alla lettura delle variazioni del Piano annuale. Si allega l'elenco delle variazioni.

11 C.d.I., sentite le motivazioni addotte, con

DELIBERA nr. 67 201612017

Approva all'unanimità

Quinto punto all'O.d.G.: Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il DS comunica che l'lstituto dispone, come da programma annuale, di risorse da investire per
acquisti di beni materiali e di consumo. Si faranno gli acquisti possibili entro il 31 dicembre
mentre l'eventuale somma residua si spenderà nel nuovo anno. Gli acquisti terranno conto delle
richieste formulate dai re§ponsabili dì laboratorio e delle priorità assegnate.

Il C.d.I. con

DELIBERA nr 68 201612017

approva all'unanimità.

Prende la parola il Proi Guido Scorrano. Chiede che ci sia maggiore attenzione da parte degli
uffici nell'invio tempestivo delle cohvocazioni ai consiglieri. Ricorda inoltre, dichiarandosi por-
tavoce di numerosi colleghi, l'obbligatorietà da parle dell'lstituto di rendere pubblici i verbali del
C.d.I. Chiede infine che eventuali materiali da consultazione concementi l'o.d.g. siano messi a

disposizione dei consiglieri almeno cinque giomi prima del consiglio come per le convocazioni
in modo da permettere gli stessi consiglieri di presentarsi al C.d.I. preparati sugli argomenti da
trattare..

La riunione termina alle ore 17,30.

Il presidente del Consiglio di Istituto

F. Giannotte

La verbalizzante Prof.ssa Mary Avakian
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Consiglio del 20/12/2076 Variazioni di bilancio

54 06112t2016 A.f. 2016 corsi di recupero estivi
RATIFICA

3.512,16

55 0911212016 Sessione esami ECDL d,el 12/1212016
RATIFICA

1.284,00

56 t7lt2t20t6 Erogazione risorse POLO FORMATIVO
RATIFICA

43.402.00

2011212016 Istruzione domiciliare a.s.2015116 | 140.65

1212016 I a.f. 2016 spese attrezzature handicap 2015 i03

2011212016 I CONCORSO DOCENTI 2.240"00

20112t2016 Orientamento I 1.000.00


