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VERBALE CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 73
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 17.30 nei locali dell’Istituto Tecnico Agrario Statale
“C. Gallini” di Voghera , a seguito di convocazione per iscritto nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
O.d.G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Argomenti
Ratifica verbale seduta precedente;
POF annuale 2016/2017 - approvazione;
Modifica Programma Annuale 2016;
Viaggi di Istruzione e visite guidate/didattiche/aziendali;
Adesione avvisi MIUR fondi 440/1997;
Azioni PON FSE 2014/2020;
Avviso pubblico MIUR per la realizzazione di curricola digitali prot.n. AOODGEFID del
13/09/2016;
Regolamento d’Istituto – Revisione;
Centro Sportivo Studentesco – delibera;
Adesione Rete CPL (Centro Promozione Legalità) – ratifica;
Adesione Rete Scuole in Ospedale – ratifica;
Adesione Rete “Generazione Web” – ratifica;
Adesione Partenariato GAL – delibera;
Elezioni Consiglio d’Istituto – rinnovo;
Avviso pubblico fotocopiatore per studenti;
Acquisti – presa d’atto;
Acquisti – ratifica;
Chiusura scuola nei giorni prefestivi a.s. 2016/2017;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Sono intervenuti i Sigg. :
N.
n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
n. 7
n. 8
n. 9
n. 10
n. 11
n. 12
n. 13
n. 14
n. 15

NOME
SILVANA
GABRIELLA
MARCO
GAETANO
ORTENZIO
DAVIDE
SERGIO
BRUNO
GIOVANNA
CARMINE
LUISA
PAOLA
LUCIO
ALESSANDRO
ANDRIY

COGNOME
BASSI
BELLINGERI
CALLEGARI
COSTA
ELEFANTI
MANGIAROTTI
NICOLINI
NOVELLI
PEVERI
GROSSO
NASCIMBENE CEBRELLI
SFORZINI DEMORI
RADAELLI
PIACENTINI
CHOVGAN

QUALIFICA
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
D.S.G.A.
CUOCO
GENITORE
GENITORE
ALUNNO
ALUNNO
ALUNNO

Presiede il Consiglio di Istituto il presidente la Sig.ra Sforzini De Mori Paola
Ha la funzione di segretario verbalizzante: il D.S.G.A. Sig.ra Giovanna Peveri
397

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Primo punto all’O.d.G.., per unanime, tacito assenso è stato ratificato il verbale della precedente seduta.
Secondo punto all’O.d.G.: il Dirigente Scolastico, ha illustrato per sommi capi, il P.O.F. elaborato dal
Collegio Docenti; Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha informato il Consiglio d’Istituto in
ordine alla situazione in bilancio della necessaria dotazione atta a realizzare il P.O.F. a.s. 2016/2017 dal
punto di vista finanziario.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio d’Istituto con deliberazione unanime ha adottato il P.O.F.
a.s.2016/2017 come da documentazione agli atti, alla quale si fa espresso riferimento “per relationem”.
Terzo punto all’O.d.G.: la Sig.ra Giovanna Peveri (D.S.G.A.) procede ad illustrare le modifiche al
Programma Annuale 2016. Gli intervenuti prendono atto delle argomentazioni fornite e terminata la
discussione, si passa alla seguente deliberazione
Il Consiglio d’Istituto
Visto le proposte di modifica al Programma Annuale
all’unanimità delibera
di apportare al Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2016 le variazioni come da riepilogo
variazioni effettuate nell’ Esercizio 2016 allegato.
Ouarto punto all'O.d.G.: Il Prof. Mangiarotti, responsabile dell’organizzazione dei viaggi di istruzione e
visite guidate/didattiche /aziendali , illustra le uscite già effettuate dalla scuola; per quanto riguarda i viaggi
di istruzione informa che si sta procedendo ad una analisi dei verbali dei Consigli di Classe al fine di
individuare sia le mete sia la disponibilità dei docenti accompagnatori. Il Consiglio d’Istituto sentito e
concordando con quanto esposto propone di portare il punto all’O.d.G. del prossimo Consiglio d’Istituto
per la relativa delibera.
Quinto punto all'O.d.G.: il Dirigente Scolastico informa che il MIUR ha inviato alle scuole una nota del
4/10/2016, con la quale comunica le modalità di espletamento delle procedure propedeutiche
all’assegnazione dei finanziamenti relativi ai fondi ex Legge 440/97 confluita nel D.M. 663/2016. Fa
quindi presente che il Collegio Docenti ha deliberato la candidatura per i seguenti bandi:
- avviso pubblico – piano nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, all’educazione
alimentare e a corretti stili di vita;
- avviso pubblico – piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità ai sensi dell’art.
10 del D.M. 663/16
- avviso pubblico – studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 1
del D.M. 663/16
- avviso pubblico – piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo ai
sensi dell’art. 11 del D.M. 663/16
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- avviso pubblico – piano nazionale per la progettazione dei piani di miglioramento DD 1046/16.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità delibera.
Sesto punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR ha reso noto che è stato presentato
un avviso pubblico: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” , Asse 1 – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Il Progetto è finanziato con i Fondi Strutturali
Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Saranno pertanto
presentati 6 moduli formativi: n. 2 motorio/sportivo, n. 3 potenziamento competenze, n. 1 laboratorio
territoriale. Informa, quindi, che il Collegio Docenti ha deliberato di aderire agli avvisi del PON 2014/2020
“ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Anche il Consiglio d’Istituto delibera
all’unanimità sulla partecipazione dell’Istituto agli avvisi PON 2014/2020.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità delibera.
Settimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico comunica che è stato pubblicato un Avviso in merito ai
curricola digitali,riguardante la formazione del personale docente nell’utilizzo delle tecnologie
informatiche con conseguente ricaduta sulle classi, nonché la possibilità di acquisto di materiale didattico.
Informa, quindi, che il Collegio Docenti ha deliberato di aderire all’avviso di cui al seguente punto
all’O.d.G.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità delibera.
Ottavo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, comunica che è stato revisionato il Regolamento
d’Istituto, si sofferma quindi ad illustrare gli allegati al Regolamento. Infine informa che a breve il testo,
con i relativi allegati, verrà pubblicato sul sito della Scuola, al fine di condividere con le famiglie e gli
allievi la gestione delle attività scolastiche.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico prende atto.
Nono punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, fa presente che anche per il corrente anno scolastico è
stato costituito il Centro Sportivo Studentesco, informa che il Collegio Docenti ha espresso parere
favorevole e pertanto seguirà l’atto costitutivo ed il regolamento di accesso ai locali.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità delibera.
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Decimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, comunica che l’Istituto ha aderito alla rete CPL , , al
fine di condividere le esperienze pluridisciplinari, trasversali con le altre scuole della rete,l’Istituto capofila
è Liceo Statale “G: Galilei” di Voghera .
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità ratifica.
Undicesimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, comunica che l’Istituto ha aderito alla rete Scuole
in Ospedale, al fine di garantire l’attuazione del diritto allo studio degli studenti ospedalizzati; l’Istituto
capofila è I.I.S. “A. Volta” di Pavia.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità ratifica.
Dodicesimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, comunica che l’Istituto ha aderito alla rete
“Generazione Web”, scopo della rete riguarda gli interventi formativi dedicati al personale docente e
finalizzati a diffondere e potenziare le competenze professionali per un utilizzo ottimale delle
strumentazioni e tecnologie digitali. L’Ente capofila è l’O.D.P.F. “Santa Chiara” di Voghera.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità ratifica.
Tredicesimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, informa i componenti del Consiglio d’Istituto.
sulla opportunità di aderire come partner all’accordo di partenariato “Misura 19 PSR Regione Lombardia”
e di conseguenza di accettare la costituzione della società “GAL dell’Oltrepò Pavese” per la gestione del
progetto. La scuola dovrebbe aderire alla costituenda società senza entrarvi direttamente per “motivazioni
locali che influenzano la possibilità di partecipare direttamente”; fa inoltre presente che è richiesta una
quota d’ingresso alla fondazione pari ad € 1.021,85
Il Consiglio d’Istituto
sentito e concordato con quanto esposto dal Dirigente Scolastico all’unanimità delibera di aderire alla
Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese.
Quattordicesimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, informa di avere diramato la circolare prot .n.
3548 del 13/10/2016, con la quale l’utenza è stata informata in merito alle elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Fa quindi presente che le votazioni avranno luogo dalle ore 8,00 alle
ore 12,00 di domenica 20 novembre 2016 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di lunedì 21 novembre 2016,
precisa che le liste dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del 29/10/2016 alle ore 12,00 del 04/11/2016.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico prende atto.
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Quindicesimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, informa che nessuna delle ditte invitate alla
avviso di cui al punto all’O.d.G. ha presentato offerta e pertanto si procederà ad affidamento diretto.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico prende atto.
Sedicesimo punto all'O.d.G.: il Dirigente Scolastico ai sensi degli art. 33 – 34 – 35 del D.I. 44/2001, porta
a conoscenza del Consiglio d’Istituto tutti i movimenti in Uscita, effettuati nell’ambito delle disponibilità di
sua competenza per spese di funzionamento, sia in ordine all’acquisto di modeste apparecchiature tecnicoscientifiche, sia per acquisti di materiale di consumo e interventi vari manutentivi; dandone resoconto
attraverso la lettura dei vari ordinativi di Uscita dal 25.06.2016 fino alla data odierna

ACQUISTI e/o MANUTENZIONE

FORNITORE

IMPORTO €.

ISTITUTO
Fornitura stampati (fascicoli alunni , libretto personale alunno, e Casa ed. Spaggiari sparegistri docenti)
Parma

€.

1.488,46

Fornitura materiale di consumo toner per stampanti e uffici di
segreteria e fotocopiatrice per attività didattica

BM assistenza di Barbieri
Marzio –Voghera- PV

€.

764,83

Fornitura armadietto spogliatoio (n. 3) per personale d’istituto

Leroy Merlin Ialia srl

€.

299,97

Fornitura materiale igienico -sanitario

Igroup Srl – Voghera -PV

€.

2.166,40

Rinnovo abbonamento Il Sole 24 ore

Edagricole Spa - Milano

€.

425,66

Verifica annuale sorveglianza fisica di sicurezza
apparecchiatura – gascromatografo laboratorio di chimica

Studio Agape – Dott.
Cicardi

€.

539,24

Verifica ispettiva di sorveglianza

Certiquality srl – Milano

€.

1.037,00

Manutenzione e riparazione apparecchiature (stampante
Kyocera e multifunzione taskalfa)

BMS Srl – Tortona -AL

€.

201,30

Fornitura di carta e cancelleria

Casa ed. Spaggiari spa

€.

273,35

Fornitura apparecchiatura –scanner documentale per segreteria
didattica

MEPA

€.
427,00

Fornitura uva per micro vinificazione di lab. chimica

Az. Agraria di Barbieri
M.-Codevilla - PV

€.

220,00

Fornitura materiale specialistico per ampliamento rete lan

Bms Srl Tortona - AL

€.

495,32

Manutenzione ordinaria intervento di pulizia e messa in
funzione refrigeratore per attività di micro vinificazione con
verifica di tutti i parametri di funzionamento

CSC Bossetti srl

€.

305,00

Noleggio service audio per attività d’accoglienza a.s. 20162017

Elektron Service -Voghera €.

390,40

Rinnovo dominio Web gallini org

Aruba Spa - Arezzo

€.

9,99

Manutenzione e riparazioni varie ( collegamento video+
schermo aula 17, sostituzione presa aula 23, cavo tv antenne
aula magna e palestra, supporto antenna serra)

Rossi impianti elettrici

€.

2.854,80

Canone annuo hardware e software programma presenze
personale

BPA SRL - Burago di
Molgora -

€.

616,10

Prestazione servizio per l’ambiente area esterna Istituto

S.A.O. Oltrepò srl Voghera- PV

€.

219,60

Assistenza gara podistica – Corsa campestre d’Istituto

Croce Rossa Italiana –
Comitato locale di
Voghera

€.

70,00
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Voghera -PV

Fornitura stampe depliant e locandine

Eliografia Morando –
Voghera -PV

€.

1.029,92

Fornitura volumi

Casa Ed. Spaggiari Spa

€.

118,00

Fornitura apparecchiatura stampante A4 per presidenza

BMS srl – Tortona -AL

€.

402,60

Fornitura prodotti di vetreria di lab. di chimica

Ghiaroni & C. Buccinasco €.

1.114,46

Fornitura prodotti chimici e reagenti di lab. di chimica

Vwr International srl - MI

€.

483,00

Fornitura materiale di consumo ferramenta per interventi di
manutenzione ordinaria

Fercolor di Gasio Sabrina- €.
Voghera

122,81

Fornitura etichette per classificazione piante

Seripav di Broni -PV

€.

387,96

Centro assistenza Cremona €.
e Nobile – Voghera –PV

427,00

CONVITTO
Riparazione apparecchiature ( lavastoviglie di cucina +
asciugatrice in guardaroba)

Fornitura apparecchiatura( Televisore) in sostituzione in quanto Dimo spa – Tortona - AL
guasto ubicato in sala giochi

€.

742,00

Fornitura materiale igienico sanitario

Baldi srl – S. Martino
Siccomario - PV

€.

1.094,38

Fornitura accessori per mensa convitto

Cristal Giunco srl

€.

725,63

Fornitura apparecchiatura (ferro da stiro con caldaia) in
sostituzione di quello esistente in quanto obsoleto

NA.TE di Ceccato -PV

€.

512,40

Fornitura indumenti per il personale di cucina (camici)

Vaccari di F.lli VaccariVoghera -PV

€.

422,12

Fornitura indumenti antinfortunistica personale di cucina

Igroup srl - Voghera- PV

€.

520,82

Fornitura arredi di camerata a completamento di quelli esistenti

Ravasi arredamenti –
Codevilla-PV

€.

3.799,51

Fornitura integrazione materiale specialistico per arredi
camerata a norma Uni EN 747/2015-1

Ravasi Arredamenti –
Codevilla-PV

€.

3.824,70

Fornitura stampe etichette per classificazione piante nell’area
esterna dell’istituto

Seripav – Broni - PV

€.

387,96

Fornitura materiale edile (massi) per posizionamento etichette
piante e rose

F.lli Tarditi - Voghera PV

€.

183,00

FCF srl - Milano

€.

811,30

Fornitura carburante per macchine agricole

Restiani spa - Voghera PV

€.

90,01

Prestazione smaltimento reflui di azienda agraria

Futuro Agricolo srl Stradella

€.

320,00

Fornitura concime (perfosfato triplo)

Vapa srl - Voghera

€.

94,95

ISTITUTO – P.A. 2016
Fornitura cuffie con padiglioni circumaurali con microfono

AZIENDA

Diciasettesimo punto all'O.d.G.: Il DSGA da lettura dei seguenti acquisti, per la relativa ratifica:
- conferimento incarico medico competente – con bando di gara a procedura aperta- aggiudicatario
l’Istituto Biomedico Italiano di Pavia
- conferimento incarico esperto esterno per sportello psicologico – con bando di gara a procedura aperta –
aggiudicatario Dott. Stefania Anastasi
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi all’unanimità dei presenti
ratifica.
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Diciottesimo punto all'O.d.G.: il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che la Scuola
resterà chiusa nei seguenti giorni prefestivi, così come verrà comunicato agli Organi Istituzionali
competenti:
31.10.2016 - 24.12.2016 - 31.12.2016 - 07.01.2017 - 15.04.2017 - 24.04.2017 - 15.07.2017 - 22.07.2017
- 29.07.2017 - 05.08.2017 - 14.08.2017 - 19.08.2017 - 26.08.2017
Il Consiglio di Istituto unanimemente approva, per quanto di competenza.

Diciannovesimo punto all'O.d.G.: Il Dirigente Scolastico, comunica le date di due eventi che saranno
Organizzati dalla Scuola:
21 novembre 2016 “Giornata nazionale dell’albero” – apertura della Scuola al territorio;
26 novembre 2016 primo Open Day, la Preside si rivolge in particolare agli studenti sollecitando la loro
partecipazione come testimoni del percorso formativo della scuola.
Il Consiglio d’Istituto
sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico prende atto.

Il Segretario
(Sig.ra Giovanna Peveri)

Il Presidente
(Sforzini De Mori Paola)
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