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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 84
Il giorno 29 del mese di giugno 2018 alle ore 17,45 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 del verbale della seduta precedente;
1.
Calendario scolastico a.s. 2018/2019;
2.
Nomina Membri Comitato Tecnico Scientifico;
3.
Verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018;
4.
5.
6.

Modifica Programma Annuale 2018;
Locazione sistema di aspersione ad ala piovana mobile (sig. Novelli scrittura privata);

7.

Candidatura, a Custode, personale ATA e richiesta alloggio di servizio;

10.

Richiesta di partenariato con Associazione C.H.I.A.R.A Onlus Centro Antiviolenza per bando
regionale “Progettare la parità in Lombardia 2018”
Procedura per affidamento diretto allo Studio Agape – Milano per Sorveglianza fisica annuale di
radioprotezione (D.Lgs 230/95) per n. 1 Gascromatografo ECD (Dott. Cicardi)
Discarico beni inventariali;

11.

Ratifica Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali dal 08.05.2018 a fine attività didattica;

8.
9.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico
12.
Sono intervenuti i Sigg
N.

NOME

COGNOME

1

SILVANA

BASSI

2
3
4
5

DOMENICO
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

ACHILLE
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

17
18
19

NICCOLO’
ENRICO
ALESSANDRO

FANTUZZI
FRASCHINI
LONGO

Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere - comp. alunni

x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 14 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.
Partecipa alla sessione il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Salvatore Talarico.
PUNTO 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 83 della seduta precedente del 09.05.2018.
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. 83 della seduta del 09.05.2018 come da stesura visionata.
PUNTO 2 – Calendario scolastico a.s. 2018/2019
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente punto all’o.d.g.
Il Dirigente comunica che la delibera Regionale non prevede variazioni di calendario da anni, inizio delle
lezioni in data 12.09.2018. Il Collegio Docenti del 15.06.2018 propone l’anticipazione dell’inizio attività
didattiche al 10.09.2018 mentre rimane invariata la chiusura del 08.06.2019 stabilita dalla delibera
regionale. E’ stato inoltre approvato un’articolazione oraria diversa che ci permette di ottemperare le 1056
ore previste dal D.M. arrivando a un monte ore totale di 1074. Orario di inizio lezioni (da lunedì a sabato)
ore 7,55; le ore a credito che si otterranno saranno convertite in 3 giorni di sospensione attività didattica:
Mercoledì 31.10.2018 – Mercoledì 24.04.2019 e Sabato 01.06.2019 giorno successivo alla festività del
Santo Patrono.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 1 del 29.06.2018
APPROVA

quanto esposto dal Dirigente Scolastico: inizio delle lezioni al 10.09.2018 con avvio giornaliero alle ore
7,55 – sospensione delle attività didattiche nei giorni 31.10.2018 – 24.04.2019 – 01.06.2019

PUNTO 3 – Nomina Membri Comitato Tecnico Scientifico;
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare il seguente punto dell’o.d.g.
Il Dirigente ricorda ai membri del Consiglio che in data 09.05.2018 con delibera n. 3 è stata approvata la
costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto, che
prevede l’adesione di docenti interni ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica. Il regolamento prevede che i membri esterni siano nominati dal Dirigente
Scolastico previa acquisizione della disponibilità dei soggetti medesimi e della valutazione dei requisiti
professionali, di ruolo degli stessi. Il Dirigente elenca i nominativi che hanno presentato regolare istanza ed
anche coloro che hanno confermato solo telefonicamente.
Elenca inoltre i membri interni di diritto: Presidente DS Silvana Bassi – DSGA Salvatore Talarico –
Docente Collaboratore Vicario Gabriella Bellingeri – n. 2 docenti Davide Mangiarotti e Roberto Gatti – n.
1 docente referente dell’Orientamento Silvia Tarditi – n. 1 docente referente A.S.L. Pietro Sangalli – n. 1
docente referente comunicazioni esterne e rapporti con il territorio Marco Callegari – n. 2 docenti indirizzo
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Chimica Materiali e Biotecnologie Rita Maria De Franco, Sara Montanaro – n. 3 docenti indirizzo Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria Carlo Chiesa, Mario Zefelippo e Vittorina Scaffino – n. 1 docente
responsabile Ufficio Tecnico Gaetano Costa – n. 1 rappresentante dei genitori presenti nel Consiglio di
Istituto Presidente Domenico Achille. Il Comitato Tecnico Scientifico diventerà operativo a partire
dall’anno scolastico 2018-2019.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 2 del 29.06.2018
APPROVA

quanto esposto dal Dirigente Scolastico relativamente alle nomine del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Istituto

PUNTO 4 – Verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018;
Il Presidente invita il Direttore dei SGA a relazionare sulle modifiche da apportare al Programma Annuale
2018 e sulle modifiche effettuate direttamente dal Dirigente Scolastico in quanto entrate finalizzate/ storni,
sottoposte al Consiglio per conoscenza.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

-

-

-

vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il programma annuale per il corrente anno
finanziario;
visto il regolamento contabile D.I. n. 44/2001;
visto in particolare l’art. 6 c. 1 del D.I. 44/2001 che demanda all’organo consigliare la competenza a
disporre entro il 30 giugno di ciascun anno la verifica dello stato di attuazione del Programma
Annuale, al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto dal
Dirigente Scolastico;
vista la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001, con la quale è stata
esposta la situazione contabile e finanziaria con proiezione al 30.06.2018;
visto il documento del Dirigente Scolastico dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la
necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle
spese, come analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della proposta;
facendo proprie le proposte di modifica al Programma Annuale
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 3 DEL 29.06.2018
APPROVA

le variazioni e le modifiche da apportare al Programma Annuale del corrente anno finanziario e prende atto
delle modifiche effettuate direttamente dal Dirigente Scolastico e sottoposte al Consiglio per conoscenza.
Tutta la documentazione è conservata agli atti dell’Istituto.

PUNTO 5 – Modifica Programma Annuale 2018;
Il Presidente invita il Direttore dei S.G.A ad illustrare il seguente punto all’o.d.g.
Il Sig. Salvatore Talarico (DSGA) illustra al Consiglio le variazioni di assestamento resisi necessari al
Programma Annuale 2018.
Al termine della relazione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 3 del C.I. n. 81 del 12.12.2017 con la quale è stato approvato il
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Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
RICHIAMATO il D.I. n. 44/2001;
VERIFICATO che il Programma Annuale 2018 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 29.06.2018
APPROVA

le modifiche apportate, nell’ambito delle diverse attività e progetti, al Programma Annuale 2018 come da
prospetto Riepilogo Modifiche allegato al presente verbale.

PUNTO 6 – Locazione sistema di aspersione ad ala piovana mobile (Sig. Novelli scrittura privata)
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente punto all’o.dg.
Il Dirigente comunica che in data 08.06.2018 ha sottoscritto un contratto di locazione di beni mobili con il
Sig. Bruno Novelli per la concessione del seguente bene: attrezzatura relativa al sistema di irrigazione per
aspersione ad ala piovana mobile. La durata della locazione è di 12 mesi e l’importo forfettario concordato
è di € 200,00.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 5 DEL 29.06.2018
prende atto e ratifica quanto esposto dal Dirigente Scolastico.

PUNTO 7 – Candidatura, a Custode, personale ATA e richiesta alloggio di servizio;
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente o.d.g.
Il Dirigente ricorda che nella precedente seduta del 09.05.2018 è stato presentata la procedura da attivare
per la nomina del nuovo Custode in seguito alla rinuncia della Sig.ra Sonia Talarico, comunicata in data
28.02.2018 prot. n. 1112. Rende noto che è stato sottoscritto uno “Schema di Accordo” ed è stato inviato
all’Ente proprietario Provincia di Pavia per l’approvazione. Seguirà successivamente un regolare contratto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente relativamente alla nomina del nuovo Custode a partire dal 01.09.2018

PUNTO 8 – Richiesta di partenariato con Associazione C.H.I.A.R.A. onlus Centro Antiviolenza per
bando regionale “Progettare la parità in Lombardia 2018;
Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare al Consiglio il seguente o.d.g
Il Dirigente informa che l’Istituto ha accolto la proposta del Centro Antiviolenza Onlus C.H.I.A.R.A per la
realizzazione del seguente progetto: “Interrogare il maschile e femminile uno sguardo dentro e oltre gli
stereotipi di domani” nell’ambito del bando regionale “Progettare la parità in Lombardia 2018”.
L’iniziativa prevede interventi di operatori nelle varie classi attraverso lezioni frontali, laboratori interattivi,
discussioni collettive sugli argomenti trattati per promuovere la riflessione dei ragazzi al fine di modificare
atteggiamenti e pregiudizi personali, culturali e sociali. Al termine del percorso gli alunni svolgeranno
elaborati scritti inerenti gli argomenti trattati.
Successivamente, durante la manifestazione di sensibilizzazione della collettività, si terrà la premiazione
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degli elaborati svolti dagli alunni più meritevoli.
L’associazione chiede all’Istituto per la suddetta attività un accordo di partenariato per poter aderire al
Bando Regionale 2018. Oltre al nostro Istituto partecipano le altre scuole cittadine, il Comune di Voghera,
imprese del terzo settore.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 6 DEL 29.06.2018
APPROVA

l’accordo di rete con l’Associazione C.H.I.A.R.A. onlus per la partecipazione al bando regionale
“Progettare la parità in Lombardia 2018”
PUNTO 9 – Procedura per affidamento diretto allo Studio Agape – Milano per sorveglianza fisica
annuale di radioprotezione (D.Lgs 230/95) per n. 1 Gascromatografo ECD (Dott. Cicardi)
Il Dirigente su invito del Presidente comunica che all’interno dell’Istituto sono presenti impianti radiogeni
per i quali la Legge prevede l’obbligo periodico della sorveglianza fisica di radioprotezione. Per tale
servizio sono richiesti requisiti altamente specialistici. L’Istituto, dopo un’attenta ricerca e valutazione, ha
individuato nello Studio Agape – professionisti associati - di Milano, in particolare nella figura del Dott.
Carlo Cicardi l’esperto fisico qualificato di 3° grado per la protezione radiologica medica e industriale,
competente ad effettuare la verifica annuale richiesta.
L’intervento si è svolto nella giornata del 27.06.2018 con una spesa lorda di € 539,24.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 7

DEL 29.06.2018

APPROVA

l’impegno di spesa di € 539,24 relativamente all’intervento del Dott. Carlo Cicardi . Studio Agape –
professionisti associati di Milano nell’ambito di verifica annuale per sorveglianza fisica di radioprotezione
(D:Lgs 230/95) agli impianti presenti nell’Istituto.

PUNTO 10 – Discarico beni inventariali;
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente punto all’o.d.g.
Il Dirigente informa che in seguito alla ricognizione dei beni di inventario, si rende necessario procedere al
discarico dal registro degli inventari di alcuni beni mobili ritenuti inservibili, per un importo complessivo
di € di €10.856,41. Poiché la Commissione Tecnica, appositamente costituita, ha stimato il valore pari a
“zero”, si propone di procedere allo smaltimento degli stessi come da normativa vigente.
REPARTO: CONVITTO
REPARTO INFORMATICA triennio
REPARTO: LAB. CHIMICA
REPARTO: BIENNIO
REPARTO: AULE VARIE – C. STAMPA – UFFICI DI
SEGRETERIA
TOTALE
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€.
€.
€.
€.
€

0
0
10.722,21

€.

10.856,41

134,20

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 8

DEL 29.06.2018

APPROVA

il discarico inventariale dei beni sopra elencati.
PUNTO 11 – Ratifica Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali dal 08.05.2018 a fine attività didattica;
Il Dirigente su invito del Presidente comunica che non c’è alcun aggiornamento da apportare a questo
punto all’o.d.g. poiché i viaggi di istruzione e visite aziendali effettuati fino a fine attività didattica sono
stati comunicati e approvati nella seduta del 09.05.2018.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto sopra esposto dal Dirigente Scolastico
PUNTO 12 – Comunicazione del Dirigente Scolastico;
Il Dirigente informa che l’Istituto ha aderito all’indagine promossa dall’Associazione AlmaDiploma su “Le
scelte dei Diplomati” ad un anno dal conseguimento del titolo – Indagine 2018. Questo servizio viene
offerto al costo di € 5 + IVA per diplomato solo se la scuola ha partecipato, nell’anno interessato, al
progetto AlmaDiploma.
Rende noto che è stata pubblicata, per le future classi prime, la comunicazione relativa alle modalità di
iscrizione e versamento del relativo contributo. Alle classi successive sarà comunicato nei primi giorni di
settembre 2018.
Per quanto riguarda la formazione classi prime e terze, si provvederà entro il 16.07.2018.
Relativamente ai compensi accessori dal liquidare a fine attività didattiche (Bonus, Fis), il sistema SICOGE
ad oggi non ha caricato gli importi che ci competono.
Informa il Consiglio di alcuni eventi in programmazione nei prossimi mesi:
- 08.09.2018 “Convegno sul peperone” in collaborazione con l’Associazione Peperone di Voghera,
Slow Food e Università di Pavia
- “Progetto “Economia Circolare” in collaborazione con l’Università agli Studi di Pavia e Milano
- Incontro seminariale sulla “Pomella genovese” presumibilmente nel mese di Novembre 2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
delle comunicazioni esposte dal Dirigente Scolastico

Alle ore 18,36 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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