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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 78
Il giorno 26 del mese di settembre 2017 alle ore 17,35 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
Argomenti
Lettura e approvazione seduta precedente
1.
Rettifica Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture in
2.
seguito a D.Lgs. n. 56/2017
Modifiche al P.A. 2017 – Autorizzazione Programma PON “Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” – Importo autorizzato € 35.574,00 (nota di autorizzazione Prot.
3.
31705 del 24.07.2017)
Indizione elezioni Consiglio di Classe
4.
5.
6.

8.

Utilizzo strutture di Palaoltrepò e Piscina – Convenzione con Enti Gestori
Modifica Regolamento Convitto (Allungamento orario di studio)
Partenariato di Rete “Pavia Learning Next Generation” di cui Istituto capo-fila “Santa Chiara”
sede di Voghera
Centro Sportivo Studentesco

9.
10.

Accordo di Rete per partecipazione a Bando “Ciber-bullismo”
Comunicazione del Dirigente Scolastico

7.

Sono intervenuti i Sigg
N.

NOME

COGNOME

1

SILVANA

BASSI

2
3
4
5

ACHILLE
GIOVANNI
COSTANTINO
LUISA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GABRIELLA
MARCO
GAETANO
LAURA
DAVIDE
BRUNO
PAOLA
M. TERESA
GRAZIELLA
CARMINE
MARCO

DOMENICO
GALLETTA
MAGISTRALI
NASCIMBENE
CEBRELLI
BELLINGERI
CALLEGARI
COSTA
FERRARI
MANGIAROTTI
NOVELLI
SFORZINI
ZAMBIANCHI
DAGLIA
GROSSO
ARBASINI

QUALIFICA
Dirigente scolastico –
membro di diritto
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
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
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PRESENTI ASSENTI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 16 membri su 19 eletti (i consiglieri – componente alunni:
Bruschi, Madama e Piacentini sono decaduti in quanto hanno conseguito il diploma di Perito Agrario nel
mese di Luglio 2017) il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Achille Domenico dichiara aperta la
seduta. Ha funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Graziella Daglia. Partecipa alla sessione il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Salvatore Talarico in servizio presso questo Istituto
dal 01.09.2017
PUNTO 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale n. 77 della seduta precedente del 23.06.2017.
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. 77 della seduta del 23.06.2017 come da stesura visionata.

PUNTO 2 - Rettifica Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture in seguito a D.Lgs. n. 56/2017
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, informa il Consiglio che in seguito all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 56/2017 si è reso necessario rettificare il Regolamento d’Istituto per “l’acquisizione in economia
di lavori servizi e forniture” all’art. 2:
•
•

per affidamento di importo inferiore a 8.000,00 euro mediante affidamento diretto;
per affidamento di importo tra 8.000,00 (soglia fissata dal Consiglio d’Istituto) e 40.000,00 euro, si
applica la procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001, mediante invito di n. 3
operatori economici; in alternativa si procede mediante affidamento diretto;
• per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i
lavori, o a135.000,00 euro per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione
della procedura in economia, ai sensi dell’art. 2.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 1 DEL 26.09.2017
RETTIFICA
il Regolamento d’Istituto per “l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture” all’art. 2 in seguito
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017
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PUNTO 3 – Modifica al P.A. – Autorizzazione Programma PON “Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” – Importo autorizzato € 35.574,00 (nota di
autorizzazione Prot. 31705 del 24.07.2017)
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente punto all’o.d.g.
Il Dirigente informa che il MIUR, con nota prot. n. 31705 del 24.07.2017, ha autorizzato il Programma
PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” per un importo di € 35.574,00. Si
rende necessario, quindi, apportare una modifica al Programma Annuale di Entrata e di Uscita imputando
tale cifra negli aggregati di competenza e specificatamente indicati nella nota suddetta.
Ricorda inoltre che il Progetto prevede, all’interno dei cinque moduli, le figure di Esperti esterni formatori
e Tutor interni per lo svolgimento delle attività in orario extracurriculare. Conseguentemente procederà
all’Avviso pubblico per il reclutamento dei Tutor interni e successivamente l’indizione di un Bando per il
reperimento degli Esperti esterni.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico.
PUNTO 4 - Indizione elezioni Consiglio di Classe
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente punto all’o.d.g.
Il Dirigente informa che è stata individuata la data del 21.10.2017 per l’indizione annuale delle elezioni
degli Organi Collegiali: Consigli di Classe, Consulta Provinciale Studenti, Rappresentanti alunni Consiglio
d’Istituto. Come di consueto durante la mattinata si svolgeranno le elezioni per la componente studentesca
dell’Istituto, nel pomeriggio la componente genitori. Si rende inoltre necessario la surroga per la
Commissione Elettorale per il rappresentante del personale Ata (individuato l’Assistente Amm.vo Sig.ra
Ronchetti Anna Carla) e per il rappresentante degli alunni (individuato l’alunno Achille Joele cl. 3^)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 2 DEL 26.09.2017
APPROVA

la giornata di Sabato 21.10.2017 per lo svolgimento delle Elezioni annuali degli Organi Collegiali.

PUNTO 5 – Utilizzo strutture di Palaoltrepò e Piscina – convenzione con Enti Gestori
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, informa il Consiglio che come di consuetudine l’Istituto ha
chiesto all’Amministrazione Provinciale l’utilizzo della struttura esterna (Palaoltrepò) per poter svolgere
tutte le ore settimanali di Attività Sportiva previste. La Provincia di Pavia ha autorizzato n. 14 ore
settimanali di utilizzo del Palazzetto dello Sport di Voghera e n. 4 ore settimanali presso la Palestra ex
Maragliano via Foscolo nelle giornate in cui la struttura Palaoltrepò non sarà disponibile per manifestazioni
sportive precedentemente prenotate (date indicate in una nota della Società Sportiva Olympia Basket) . Per
quanto riguarda l’utilizzo dell’impianto natatorio “Dagradi” di Voghera, nulla risulta variato rispetto allo
scorso anno scolastico, in quanto alcune classi dell’Istituto svolgeranno attività natatoria presso la struttura
suddetta. Gli studenti delle classi che usufruiranno degli impianti sportivi citati si recheranno, a piedi,
accompagnati dal Docente e dal personale ausiliario addetto.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 3 DEL 26.09.2017
APPROVA

l’utilizzo delle strutture sopra indicate per il completamento delle ore di Attività Sportiva a.s. 2017/2018

PUNTO 6 – Modifica Regolamento Convitto (Allungamento orario di studio)
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente punto all’o.dg.
Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio che a fronte di una richiesta condivisa sia dalle famiglie e sia
dagli Istitutori, si è manifestata la necessità di prolungare l’orario di studio degli alunni convittori. E’ stato
proposto il seguente orario: dalle 15,00 alle 16,30 (precedentemente la fascia oraria era: 15,00 – 16,00)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 4 DEL 26.09.2017
APPROVA

l’allungamento dell’orario di studio con relativa modifica al “Regolamento Convitto”

PUNTO 7 – Partenariato di Rete “Pavia Learning Next Generation” di cui Istituto capo-fila “Santa
Chiara” sede di Voghera

Il Dirigente Scolastico su invito del Presidente illustra al Consiglio che l’Istituto ha aderito ad una
partnership di rete pavese “Pavia Learning Next”; Istituto capofila “Santa Chiara”.
Questa rete opera, con la Regione Lombardia, da diversi anni per realizzare progetti di formazione legati
all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali al fine di accrescere le competenze del personale docente di
scuole primarie e secondarie.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 5

DEL 26.09.2017

APPROVA

l’adesione al Partenariato di Rete “Pavia Learning Next”.
PUNTO 8 – Centro Sportivo Studentesco
Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di illustrare al Consiglio il seguente punto all’o.d.g.
Il Dirigente informa che anche per quest’anno scolastico si richiede il parere del Consiglio per avviare
l’attività motoria e sportiva nelle ore extracurriculare al fine di integrare le ore previste nel POF.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 6 DEL 26.09.2017
APPROVA

la costituzione del Centro Sportivo Studentesco per l’a.s. 2017/2018
PUNTO 9 – Accordo di Rete per partecipazione a Bando “Cyber – Bullismo”
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare il seguente punto dell’o.d.g.
Il Dirigente illustra l’accordo a cui partecipano scuole pubbliche, parificate ed Enti non pubblici. Il Bando è
finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Bulli non si nasce”. La scuola capofila è
l’Istituto “Cardano” di Pavia. Per l’ITAS è stato nominato un Referente.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 7 DEL 26.09.2017
APPROVA

la partecipazione dell’Istituto alla Rete “Cyber –Bullismo”.
PUNTO 10 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico comunica la proposta annuale di chiusura dell’Istituto nelle giornate “pre-festive a.s.
2017/2018” di seguito elencate: 09.12.2017 – 23.12.2017 – 30.12.2017 – 05.06.2018 – 31.03.2018 –
30.04.2018 – 12.05.2018 – 14.07.2018 – 21.07.2018 – 28.07.2018 – 04.08.2018 – 11.08.2018 – 14.08.2018
– 18.08.2018 – 25.08.2018.
La proposta deve essere deliberata dall’Organo Consiliare per la comunicazione all’Ufficio Scolastico
Provinciale.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 8 DEL 26.09.2017
APPROVA

le chiusure pre-festive a.s. 2017/2018
Il Dirigente informa che in prossimità della scadenza (15.10.2017) del mandato al Medico Competente
attuale, si procederà all’istituzione di un bando pubblico per l’affidamento annuale dell’incarico.
Comunica inoltre, che l’Istituto ha aderito al Progetto “Giffoni Film Festival” incluso nel programma
AttivAree di Fondazione Cariplo, Progetto Oltrepò Bio Diverso. Capofila dell’attività la Fondazione
Sviluppo Oltrepò Pavese che coinvolgerà circa 150 ragazzi delle scuole medie e superiori. I ragazzi
saranno ospitati in strutture dell’Oltrepò Pavese e seguiti da operatori del Giffoni Festival. Non sono
previsti costi a carico degli alunni e scuole. L’obiettivo finale del progetto è la creazione di un laboratorio
formativo e creativo che permette la promozione dei territori attraverso la creazione di docufilm. I prodotti
selezionati saranno poi presentati al Festival nel 2018.
Altro progetto a cui l’Istituto ha aderito è “Green Jobs”; è stato proposto dalla Fondazione Cariplo e
prevede una serie di incontri per gli studenti, 82 ore con esperti esterni e 40 ore con esperti a distanza sui
temi dell’imprenditorialità. Al termine del percorso sarà rilasciata, a ciascun allievo, una certificazione di
competenza.
Ultima comunicazione riguarda l’Accordo di partenariato per la “Concessione dell’Azienda Centro
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Vitivinicolo di Riccagioia”. L’Ente capofila è la Regione Lombardia che, unitamente ai partner pubblici,
partecipa al bando per la concessione della struttura. Aderiscono all’avviso anche enti privati.
L’accordo prevede di mettere a disposizione degli studenti e insegnanti, in caso di aggiudicazione, i
laboratori presenti nel Centro senza alcun onere per gli Istituti se non le eventuali spese di trasporto.
Nelle prossime settimane è prevista l’apertura delle buste per l’aggiudicazione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico.
Il Prof. Mangiarotti, responsabile dell’Azienda Agraria, chiede al Presidente la parola.
Informa il Consiglio che la Regione Lombardia, nei mesi di Febbraio – Marzo 2018 attribuirà, previa
richiesta, le autorizzazioni per le quote impianti. Tramite l’Associazione Unione Agricoltori, l’Istituto
ritiene di partecipare all’avviso al fine di ottenere l’autorizzazione per ampliare il vigneto già esistente
nell’Azienda con l’impianto di antiche varietà autoctone per un’estensione di circa 4-5 p.m.

Alle ore 18, 15 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)

437

