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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 76

Il giorno 11 del mese di maggio 2017 alle ore 17,30 nella sede dell’ITAS “C. GALLINI” di VOGHERA
previa convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Istituto, per trattare i seguenti argomenti posti all’ordine
del giorno:

O.d.G
Lettura e approvazione seduta precedente
1.
Adesione Associazione “Alma Diploma”
2.

Argomenti

6.

Adesione Associazione GAL accettazione richiesta accoglimento con costi
Adesione Bando Regionale “Facciamo il nostro gioco”
Adesione Attività di Orientamento in Uscita: Cento Orientamento COR – Adotta un Dottorando –
Università di Pavia “Ondivaghiamo
Contributo all’Associazione “Amici del Gallini” per allestimento “Corte Rustica”

7.

Partecipazione Fiera Ascensione – Manifestazione Istituto

3.
4.
5.

8.
9.
10.
11.
12.

Corsi di formazione: “Laboratorio didattico di Biotecnologie” Prof. Josco – “Laboratorio didattico
di Analisi Strumentale” Prof. Marchetti – “L’Impresa Formativa Simulata in Azione”
Corso di approfondimento “Analisi sensoriale dei vini” Prof. Chiesa C.
Gara di scacchi del 06.04.2017 a Milano – Alunni Convittori
Incarico Prof. Vinciguerra per Attività di “Revisione infrastrutture server ed assistenza
informatica” anno 2017
Modifiche Programma Annuale 2017

Presa Atto Acquiti
Conto Consuntivo 2016
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo
15.
Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 – Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e
stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 e Azione
15. bis 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
16.
13.
14.
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Sono intervenuti i Sigg
N.

NOME

COGNOME

QUALIFICA

PRESENTI

1
2
3
4
5

SILVANA
ACHILLE
GIOVANNI
COSTANTINO
LUISA

Dirigente Scolastico – membro di diritto
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori

x
x
x
x
x

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GABRIELLA
MARCO
GAETANO
LAURA
DAVIDE
BRUNO
PAOLA
M. TERESA
GRAZIELLA
CARMINE
ARBASINI
BRUSCHI
MADAMA
PIACENTINI

BASSI
DOMENICO
GALLETTA
MAGISTRALI
NASCIMBENE
CEBRELLI
BELLINGERI
CALLEGARI
COSTA
FERRARI
MANGIAROTTI
NOVELLI
SFORZINI
ZAMBIANCHI
DAGLIA
GROSSO
MARCO
FEDERICO
GIACOMO
ALESSANDRO

Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni

x
x
x
x
x
x
x

ASSENTI

x
x
x
x
x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 17 membri su 19 eletti il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.
Achille Domenico dichiara aperta la seduta. Ha funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Graziella
Daglia.
PUNTO 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 75 della seduta precedente del 14.12.2016.
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale.
All’unanimità degli aventi diritto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
APPROVA

il verbale n. 75 della seduta del 14.12.2017 come da stesura visionata.
PUNTO 2 - Adesione Associazione “Alma Diploma”
Il Presidente da la parola al Dirigente Scolastico per l’argomentazione dell’adesione dell’Istituto
all’Associazione “Alma Diploma” in qualità di socio semplice a partire dall’a.s. 2016/2017. Essa consiste
nella fruizione di servizio di base tra cui: il Profilo Orientativo d’Istituto (percorso Alma Orientati), la
compilazione da parte degli allievi di un questionario on-line percorso “Alma Diploma” entro le scadenze
previste, il Profilo dei diplomati dell’Istituto, pubblicazione del CV per i diplomati che lo autorizzano al fine
di eventuali contatti di lavoro da parte di Aziende e anche per chi pensa di continuare gli studi a livello
universitario. Il Dirigente precisa, infatti, che questo progetto proseguirà nelle Università degli Studi con
“Alma Laurea”. L’adesione prevede un costo associativo annuale che sarà comunicato in corso d’anno
scolastico dall’Associazione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’adesione all’Associazione “Alma Diploma”.
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PUNTO 3 - Adesione Associazione GAL accettazione richiesta accoglimento con costi
Su questo punto, il Dirigente Scolastico informa che nella seduta del 28.10.2016 al punto tredicesimo il
Consiglio di Istituto ha deliberato l’adesione all’associazione “GAL dell’Oltrepò Pavese”; ricorda inoltre,
che la Fondazione riunisce soggetti privati e pubblici e ha la finalità di sostenere ed incentivare la
valorizzazione del territorio dell’Oltrepò Pavese. L’Istituto partecipa in qualità di “socio fondatore” versando
una quota di adesione di € 1.021,85 e una quota annuale di sostegno alla gestione di € 200,00.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’adesione all’Associazione GAL
PUNTO 4 - Adesione Bando Regionale “Facciamo il nostro gioco”
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto ha aderito ad una partnership di rete pavese promossa dalla
Provincia di Pavia, bando regionale per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico. La Provincia di Pavia ha invitato Enti e Scuole a prevedere interventi formativi e di
sensibilizzazione attraverso azioni di contrasto al gioco d’azzardo attraverso la realizzazione di spettacoli
teatrali, realizzazione di pagine sui social network, controllo e vigilanza nei “luoghi slot” e attività di ascolto
e orientamento per persone affette da ludopatia.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 1 del 11.05.2017
APPROVA

l’adesione al Bando Regionale “Facciamo il nostro gioco”
PUNTO 5 - Adesione Attività di Orientamento in Uscita: Centro Orientamento COR – Adotta un
Dottorando – Università di Pavia “Ondivaghiamo”
Il Dirigente Scolastico, espone attività di Orientamento in Uscita che si sono concluse nel Febbraio e Marzo
2017. “Adotta un dottorando” è un progetto realizzato dall’Università di Pavia attraverso il COR – Centro di
Orientamento Universitario, con lo scopo di avvicinare al tema della ricerca gli alunni dell’ultimo triennio
delle Scuole Superiore attraverso nuove metodologie. Il Feedback è stato positivo, come risulta dalla
relazione del Dottorando che ha svolto l’attività presso il nostro Istituto e anche dai risultati del questionario
di gradimento sottoposto agli studenti al termine dell’esperienza. Per l’attività l’Istituto ha corrisposto
direttamente al Dottorando un “gettone” forfettario di presenza di € 300,00
Il Progetto “Ondivaghiamo” si è svolto presso i Laboratori di Fisica del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione di Pavia con un ciclo di lezioni rivolto agli studenti. Il costo sostenuto
dall’Istituto ammonta ad € 790,00
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’adesione alle Attività di Orientamento in Uscita: Cento Orientamento COR – Adotta un
Dottorando – Università di Pavia “Ondivaghiamo”.
PUNTO 6 – Contributo all’Associazione “Amici del Gallini” per allestimento “Corte Rustica”
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei membri del Consiglio, il contenuto della comunicazione
inviata dal Presidente Dott. Teresio Nardi dell’Associazione “Amici del Gallini” relativa alla collaborazione,
da parte dell’Ente, per l’allestimento della “corte rustica” nell’area aziendale dell’Istituto in occasione della
635^ Fiera dell’Ascensione cittadina. A tal proposito viene richiesto un contributo spese di € 1.500,00
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 2 del 11.05.2017
APPROVA

il contributo all’Associazione “Amici del Gallini” per la collaborazione proposta.
PUNTO 7 – Partecipazione Fiera Ascensione – Manifestazione Istituto
Il Dirigente Scolastico espone il programma per le attività dell’Istituto in occasione della 635^ Fiera
dell’Ascensione nella giornata del 28.05.2017. Esso prevede una serie di convegni con Enti del territorio,
mostre all’interno e all’esterno dell’Istituto che prevedono la partecipazione attiva degli studenti
accompagnati, nelle varie attività, dai docenti referenti. Il Dirigente, inoltre, comunica che come da
consuetudine è stato accordato, al Comune di Voghera, l’utilizzo di una particella di terreno per lo spettacolo
pirotecnico del 28.05.2017. Per tale concessione temporanea è stato concordato tra le parti un indennizzo
forfettario di € 1.500,00.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 3 del 11.05.2017
APPROVA

le attività relative alla manifestazione della Fiera dell’Ascensione e la concessione dell’area per lo spettacolo
pirotecnico del 28.05.2017
PUNTO 8 – Corsi di formazione: “Laboratorio didattico di Biotecnologie” Prof. Josco – “Laboratorio
didattico di Analisi Strumentale” Prof. Marchetti – “L’Impresa Formativa Simulata
in Azione”
Il Dirigente Scolastico informa che si sono conclusi i corsi di formazione per i docenti che erano stati
previsti nella programmazione didattica ad inizio anno scolastico. Le prime due tipologie di formazione
hanno trattato in ordine: l’applicazione della metodica a modelli sperimentali nuovi e a quelli già in corso
presso l’Istituto nell’ambito delle Biotecnologia e l’utilizzo di alcuni dei principali strumenti di analisi
(gascromatografo e spettrofotometri) presenti nel laboratorio didattico di Chimica. I relatori di questi corsi
sono docenti dell’Istituto con specifici requisiti culturali e professionali relativi agli argomenti trattati e
acquisiti agli atti. L’importo lordo a carico della scuola per tali attività ammonta ad € 1.274,30 ai sensi del
D.I. 326/1995. Relativamente al Corso di Formazione “L’Impresa Formativa Simulata in Azione” il
Dirigente comunica che esso si è svolto in rete con altri ITAS Lombardi e che la spesa totale prevista per il
predetto corso ammonta ad € 1.139,25
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’attività di formazione docenti svolta.
PUNTO 9 - Corso di approfondimento “Analisi sensoriale dei vini” Prof. Chiesa C.
Il Dirigente Scolastico comunica che è in progress un corso di approfondimento per gli alunni maggiorenni
della scuola sull’”Analisi sensoriale dei vini” tenuto dal Prof. Chiesa Carlo, docente interno in possesso dei
requisiti culturali e professionali necessari e acquisiti agli atti. Per tale attività sono previsti inoltre incontri
con Associazioni vitivinicole del Territorio. L’importo lordo a carico della scuola per tale attività ammonta a
€ 743,12
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’attività di approfondimento rivolta agli alunni.
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PUNTO 10 – Gara di scacchi del 06.04.2017 a Milano – Alunni Convittori
Il Dirigente Scolastico rende noto che si è svolta in data 06.04.2017 la fase regionale dei Campionati
Studenteschi di scacchi 2017 a Cormano (MI). L’Istituto ha partecipato con la rappresentanza di alunni
convittori alla fase finale classificandosi al 13° posto. Per il trasporto degli alunni il Convitto dell’Istituto ha
sostenuto la spesa di € 113,26.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’attività suddetta.
PUNTO 11 - Incarico Prof. Vinciguerra per Attività di “Revisione infrastrutture server ed assistenza
informatica” anno 2017
Il Dirigente Scolastico informa che è stato individuato l’esperto esterno per l’attività di revisione e
manutenzione delle infrastrutture informatiche dell’Istituto per l’anno 2017. L’onorario prevede costi per
chiamata in loco per un importo di € 30,00 IVA esclusa e da remoto € 25,30 IVA esclusa.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica l’attività suddetta.
PUNTO 12 - Modifiche Programma Annuale 2017
La Sig.ra Graziella Daglia (Assistente Amministrativo) illustra al Consiglio le variazioni di assestamento
resisi necessari al Programma Annuale 2017.
Al termine della relazione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 3 del 14.12.2016 del C.I. n. 75 del 14.12.2016 con la quale è
stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
RICHIAMATO il D.I. n. 44/2001;
VERIFICATO che il Programma Annuale 2017 ha richiesto da parte del Dirigente Scolastico interventi
modificativi nell’ambito delle previsioni
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 4 del 11.05.2017
APPROVA

le modifiche apportate, nell’ambito delle diverse attività e progetti, al Programma Annuale 2017
PUNTO 13 - Presa Atto Acquisti
Il Dirigente scolastico ai sensi degli artt. 33-34-35 del D.I. n. 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 tecnico-scientifiche, sia per acquisti di
materiale di consumo e interventi vari manutentivi; dandone resoconto attraverso la lettura dei vari ordinativi
di Uscita dal 29.10.2017 fino alla data odierna
ACQUISTI e/o MANUTENZIONE

FORNITORE

IMPORTO €.

ISTITUTO
Fornitura carta, cancelleria e stampati

Casa Ed. Spaggiari Spa- Parma

1.284,71

Fornitura materiale di consumo toner per stampanti e uffici di segreteria

BM assistenza di Barbieri

2.383,12
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e fotocopiatrice per attività didattica

Marzio –Voghera- PV

Rinnovo abbonamento riviste amm.ve Amministrare e dirigere La scuola Euro Edizioni Torino srl

150,00

Fornitura materiale igienico -sanitario

Igroup Srl – Voghera -PV

Spot pubblicitari per open day d’istituto per iscrizione a.s. 2017/2018

Radio Pavia Più

549,00

Prestazione esami clinici dipendenti – ai sensi D.Lgs. 81/2008 medico
competente

Laboratorio Lam di Voghera

342,09

Rinnovo abbonamento annuale 2017 la Gazzetta Ufficiale

Informat Srl

315,00

Manutenzione e riparazione apparecchiature ( stampante Kyocera e
multifunzione taskalfa)

BMS Srl – Tortona - AL

661,24

Manutenzione vetrate porte temperate P .Terra istituto

Ghia & Casanova -Voghera

Spazio pubblicitario redazionale per open day d’istituto per iscrizioni
a.s. 2017-2018

Informatore di Vigevano- PV

427,00

Manutenzione straordinaria ripristino collegamento telefonico tra uff.
amm.vo biennio e convitto

Artemide Antifurti srl- Voghera

793,00

Fornitura materiale per attività sportiva

Crevani Sport –Voghera

655,14

Canone di assistenza per l’anno 2017 programmi software Argo amm.vo
-didattico

Argo Srl –Ragusa

Rinnovo canone annuale programma software orario classi

Index education srl – Chieri

203,74

Noleggio service audio per lo svolgimento dell’open day di novembre e
gennaio per iscrizioni a.s. 2017/2018

Elektron Service –Voghera

780,80

Rinnovo dominio Web gallini

Aruba Spa Arezzo

Fornitura volumi in lingua inglese per progetto Clil

Ubik – Voghera

113,70

Fornitura volume “Alberi e arbusti” per attività Impresa formativa
simulata

Ubik – Voghera

135,00

Canone annuale noleggio bombole gas puri e acetilene per attività di
laboratorio chimico

Fier Gas tecnici Spa – Chieve CR

439,20

Spazio pubblicitario inserto speciale “Il Punto” per open day d’istituto
iscrizioni a.s. 2017/2018

Equipe Srl – Pavia -

183,00

Spazio pubblicitario -quotidiano Provincia Pavese per open day
d’istituto per iscrizione a.s. 2017/2018

Manzoni Spa - Milano

Rinnovo rivista amm.va Notizie della scuola

Tecnodid srl- Napoli

110,00

Fornitura materiale di consumo con logo d’istituto per open day
d’istituto

Eliografia Morando –Voghera

939,40

Riparazione scheda audio + splitter HDMI per videoconferenza IFS

La Vogherese InformaticaVoghera - PV

156,16

Fornitura materiale informatico di consumo per laboratori e uffici

Bm Assistenza – Voghera -PV

452,61

Fornitura apparecchiatura stampante A3 per funzionamento didattico

BM Assistenza

549,00

Fornitura prodotti di vetreria di lab. di chimica e microbiologia

Ghiaroni & C. Buccinasco - MI

591,70

Fornitura prodotti chimici e reagenti di lab. di chimica e microbiologia

Vwr International srl - Milano

567,10

Riparazione apparecchiatura del lab. di chimica distillatore

Ghiaroni & C. Buccinasco - MI

262,30

Fornitura materiale tecnico (supporto a soffitto per videoproiettore) per
lezioni interattive

Essedue di scole’ – Voghera

97,60

Fornitura detergenti per la vetreria di lab. di chimica

Samo snc - Vigevano- PV

264,74

Fornitura toner per fotocopiatrice ubicata in centro stampa

BM Assistenza - Voghera- PV

1307,41

Fornitura materiale igienico sanitario

Igroup srl – Voghera -PV

1660,43

Fornitura materiale specialistico ( scheda di acquisizione video)

La Vogherese Informatica –
Voghera -PV

113,46

Fornitura toner consumabili per stampante Kyocera P6035CDN

BM Assistenza - Voghera

Fornitura carta risme F.to A4

Mepa

374,30

Fornitura software –Argo dirigo (de materializzazione)

Argo -Torino

353,80

Fornitura pannelli e basamenti per eventi , fiere

Zella srl – Voghera -PV

272,00

Manutenzione intervento tecnico stampante ubicata in lab. di informatica Bm Assistenza di Barbieri M.
Fornitura materiale specialistico (tavolette grafometriche)

BMS Srl
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1.357,75

€. 1.610,40

4148,00

12,19

2.440,00

1712,34

85,40
561,20

CONVITTO
Fornitura frigorifero per conservazione alimenti ai sensi della Normativa
di Legge vigente

Centro assistenza Cremona e
Nobile – Voghera –PV

1586,00

Fornitura materiale specialistico (trapano) per interventi di piccola
manutenzione ordinaria

Leroy Merlin - Torrazza Coste PV

Fornitura armadietto spogliatoio con vano separato pulito/sporco per
personale di cucina

Mobilferro srl – Trecenta - RO

1.098,51

Fornitura materiale igienico-sanitario

Igroup srl- Voghera- PV

2.179,36

Riparazione ferro da stiro (ferro da stiro con caldaia)

NA.TE di Ceccato – Voghera

172,00

Riparazione frigorifero ubicato in cucina

Cremona & Nobile – Voghera PV

244,00

Fornitura prodotti sanitari e di reintegro cassette di P. Soccorso

Artsana Spa - Como

288,96

Ampliamento impianto di videosorveglianza area convitto d’istituto

Artemide Antifurti srl – Voghera

756,40

Fornitura materiale specialistico (saldatrice)

Ferri Adelio Snc – Voghera

511,18

Fornitura materiale di p. soccorso per infermeria

Igeamedical srl – Voghera -PV

658,65

Riparazione apparecchiature professionaleicucina convitto ( riparazione
lavastoviglie e armadio frigo 700 lt)

Cremona & Nobile - VogheraPV

427,00

Fornitura appendiabiti a muro n- 7 da mt . 1 per il lab. linguistico

Mobilferro srl – Trecenta -RO

148,94

Fornitura apparecchiature di lab. di chimica organica

Ghiaroni & C. - Buccinasco Mi

5.430,22

LSI Lastem Srl- Settala -MI

7.605,11

Fornitura sementi ortaggi per attività di serra

F.lli Ingegnoli Spa - Milano

104,23

Fornitura carburante per macchine agricole

Restiani spa - Voghera - PV

181,82

Fornitura concimi, vasi e etichette

Agricola Albese Alba CN

393,41

Fornitura talee piantine a fiore primaverili

Planta S.S. dei Des Serafin - BZ

492,59

Fornitura materiale di consumo accesso florovivaistico per confezioni

T. & T. di Rossignoli & C. Broni

359,66

Fornitura materiali di consumo per manutenzione macchine agricole

Gramegna srl - Broni - PV

275,31

Rilascio Certificazione Taratura atomizzatore in uso in azienda

Torregiani sas – Pometo -PV

244,00

Trattamento diserbo p.m. 55 orzo

Marchesi Lorenzo – Voghera

268,40

Manutenzione e verifica periodica registratore di cassa ubicato in serra

Gioja Pronto ufficio srl –
Voghera - PV

219,00

ISTITUTO – P.A. 2016

ISTITUTO – P.A. 2017
Forniture apparecchiature per il lab. meteo (in sostituzione di quelle
esistenti obsolete)
AZIENDA

73,20

Manutenzione ordinaria macchine agricole ( erpice pegoraro e trattorino) Baiardi –Sas –Monleale -AL

915,00

Fornitura concime (nitrato ammonico)

Vapa srl –Voghera -PV

282,88

Fornitura materiale di consumo vario (utensili di lavoro e indumenti di
protezione individuale)

Pastorelli Spa – Stradella -PV

400,53

Fornitura concimi e anticrittogamici

Pastorelli Spa – Stradella -PV

1.134,53

Fornitura apparecchiatura caldaia in serra (sostituzione)

Geka Tek Srl – Voghera -PV

3939,09

Fornitura concimi, terricci

Agricola Albese (CN)

1.801,95

Fornitura vasi di varie tipologie

Agricola Albese (CN)

165,68

Fornitura diserbanti per p.m. di orzo e concime di nitrato ammonico

Vapa srl – Voghera - PV

648,08

Fornitura pietrisco per area esterna istituto

COSTRUZIONI Edili F.lli
Tarditi srl – Voghera- PV

217,77

Fornitura vasi insimilcotto e gabbiette per gerani

Arca Spa – Osio Sotto -BG

369,33

Fornitura materiale per impianto caldaia serra (sostituzione tubi di
collegamento) e impianto di raffreddamento (sostituzione pompa culing)

Bitermica S.A.S. -Voghera

699,81
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
e ratifica gli acquisti esposti dall’Assistente Amministrativo.
PUNTO 14 - Conto Consuntivo 2016
Il Dirigente Scolastico comunica ai membri del Consiglio che in data 05.05.2017 i Revisori dei Conti hanno
espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2016 e invita il consigliere Daglia
Graziella (Assistente Amministrativo) a illustrare in dettaglio le varie voci contabili.
Al termine della relazione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- PRESO ATTO del parere favorevole dei Revisori dei Conti;
- RICHIAMATO il D.I. n. 44/2001
- CONSIDERATO le argomentazioni fornite nella seduta odierna
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 5 del 11.05.2017
APPROVA

il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016
PUNTO 15 - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 –
Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro
Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR ha reso noto che è stato pubblicato l’avviso: “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 – Azioni di
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola – lavoro e che l’Istituto si candiderà con un progetto in sinergia con Esperti aziendali esterni. Le
attività verranno svolte in orario extracurriculare e dovranno essere realizzate nell’anno scolastico
2017/2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

- CONSIDERATO quanto esposto dal Dirigente Scolastico
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 6 del 11.05.2017
APPROVA

la partecipazione all’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro - Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 – Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage.
PUNTO 15 bis Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 e Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa.
Avviso
pubblico
per
il
potenziamento
dell’educazione
all’imprenditorialità.
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Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR ha reso noto che è stato presentato un avviso pubblico: “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 e Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. Il Progetto è finanziato con i Fondi Strutturali
Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Informa quindi
che il Centro di Ricerca Polo Tecnologico di Pavia ha dato disponibilità di partnership per
l’implementazione del progetto formativo. Il budget del progetto ammonta a € 18.000,00 e si svilupperà su
due anni scolastici. Informa inoltre che il Collegio Docenti ha deliberato nella seduta del 22.03.2017 la
partecipazione al suddetto avviso PON
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

-

CONSIDERATO quanto esposto dal Dirigente Scolastico
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 7 del 11.05.2017
APPROVA

la partecipazione all’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 e Azione 10.2.5 - Avviso
pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.
PUNTO 16 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico comunica:
- la partecipazione dell’Istituto al “Global Food innovation summit” che si è tenuto a Milano nei giorni
08 – 09 Maggio 2017. L’Istituto era presente con un progetto innovativo “SITI 4 FARMER
Agricoltura 4.0” che verrà implementato nella nostra Azienda.
- l’eventuale partecipare della scuola, con il progetto “Agricoltura di precisione”, al summit “G7
Agricoltura” che si terrà a Bergamo il 14 e 15 Ottobre 2017.
- il 26 maggio 2017 si terrà in Istituto la consegna delle Borse di Studio agli alunni meritevoli.
- La prossima seduta del Consiglio di Istituto è programmata per il giorno 23.06.2017 alle ore 17,30
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico

Alle ore 18,45 terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Graziella Daglia)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Sig. Domenico Achille)
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