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VERBALE CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 91
L’anno 2019 il giorno 19 settembre alle ore 17.30 nei locali dell’ITAS “C. Gallini”, 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.

Argomenti
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

3.

Surroga studenti in Consiglio di Istituto (4), Giunta Esecutiva (1), Consulta provinciale (2), Organo di
garanzia (1) Comitato di valutazione (1)
Surroga docenti ( 1) e ATA (1) in Consiglio di Istituto

4.

Indizione Elezioni OOCC annuali e Rinnovo Consiglio di istituto 2019

5.

Variazioni al Programma Annuale E.F.

6.

Report liquidazione Fondo di Istituto- Budget Valorizzazione docenti- Pon alternanza-

7.
8.

Comunicazione Finanziamento Progetto di cui all’Avviso Pubblico 27 novembre 2018, n°30562 per la
realizzazione di ambienti innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD
Comunicazione Finanziamento Progetto Laboratorio Enotecnico

9.

Comunicazione spese Ristrutturazione Laboratorio Agraria

10.

Discarico inventariale materiali obsoleti

11.

Regolamento albo fornitori

12.

Convenzione “Start up your life” Unicredit per la Finalcial Education

13.

Indizione gara individuazione RSPP e Medico Competente

14.

Indizione gara individuazione esperti esterni per le progettualità di Istituto

15.

Assegnazione Borsea di studio a studente meritevole-Associazione Nazionale Alpini-sez. Voghera

16.

Adesione ai Campionati Sportivi Studenteschi e Centro Sportivo Studentesco

2.

Sono intervenuti i Sigg
N.
NOME
1.
SILVANA
2.
DOMENICO
3.
GIOVANNI
4.
COSTANTINO
5.
GABRIELLA
6.
LAURA
7.
DAVIDE
8.
SERGIO
9.
BRUNO
10.
PAOLA
11.
SILVIA
12.
M. TERESA
16.
ENRICO

COGNOME
BASSI
ACHILLE
GALLETTA
MAGISTRALI
BELLINGERI
FERRARI
MANGIAROTTI
NICOLINI
NOVELLI
SFORZINI
TARDITI
ZAMBIANCHI
FRASCHINI

QUALIFICA
Dirigente scolastico
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. alunni
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PRESENTI
x
x
x

ASSENTI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 10 su 13 eletti il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Achille Domenico
dichiara aperta la seduta.
Ha funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Gabriella Bellingeri.
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. 90 della seduta precedente del 15.06.2019.
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto, con delibera n. 1 del 19.09.2019
APPROVA
il verbale n. 90 della seduta del 15.06.2019 come da stesura visionata.

PUNTO 2 – Surroga studenti in Consiglio di Istituto (4), Giunta Esecutiva (1), Consulta provinciale (2), Organo
di garanzia (1) Comitato di valutazione (1)
Il Preside invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito al punto 2. Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti la
decadenza di 3 membri del Consiglio di Istituto Componente Alunni (Arbasini Marco, Nicolò Fantuzzi, Federico
Perinetti), di un membro del Consiglio di Istituto Componente Docenti (Costa Gaetano), di un membro del Consiglio di
Istituto Componente ATA (Grosso Carmine). Informa, inoltre, che La Commissione elettorale, convocata in data 12
settembre 2019, ha proceduto alla surroga dei Componenti del Consiglio di Istituto, come verbalizzato al punto 3. Per la
Consulta Provinciale si procederà all’individuazione di due studenti attraverso le elezioni che si terranno sabato 19
ottobre. Per l’Organo di garanzia e per il Comitato di valutazione non è possibile surrogare la componente alunni per
mancanza di candidati.

PUNTO 3 – Surroga docenti ( 1) e ATA (1) in Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico procede con la lettura del verbale prot. n. 4723 redatto dalla Commissione elettorale riunitasi il
giorno 12 settembre: “Visto il verbale delle elezioni del Consiglio di istituto del 21/11/2016, si delibera all’unanimità:
[…] la surroga del prof. Costa Gaetano con il prof. Nicolini Sergio; la componente ATA e la componente alunni non
possono essere surrogate per mancanza di eletti rimane in carica l’alunno Fraschini Enrico in quanto iscritto alla
classe 6^BVT”.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto, con delibera n. 2 del 19.09.2019
APPROVA
la surroga del prof. Nicolini Sergio per la componente docenti

PUNTO 4 – Indizione Elezioni OOCC annuali e Rinnovo Consiglio di istituto 2019
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a illustrare il seguente punto all’o.d.g., che prende la parola e comunica
quanto di seguito riportato.
Indizione elezioni rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe a.s. 19/20 e dei rappresentanti della
Consulta Provinciale aa.ss. 2019/21
–
Elezioni rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe a.s. 2019-20 (n. 2 rappresentanti per
componente in ciascun Consiglio di Classe);
–
Elezioni alunni nella Consulta Provinciale biennio 2019 – 2021(n. 2 rappresentanti)
Le votazioni si terranno sabato 19/10/2019
Le elezioni del consiglio di Istituto per tutte le componenti vengono fissate per il 24 e 25 novembre.
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti, con delibera n. 3 del 19.09.2019
APPROVA
l’indizione delle elezioni degli Organi Collegiali annuali per il 19 ottobre 2019
e del Consiglio di Istituto per il 24 e 25 novembre 2019.
PUNTO 5 – Variazioni Programma Annuale E.F.
Il Presidente invita il Direttore dei SGA a relazionare in merito allo stato di attuazione e variazioni del Programma
Annuale 2019. Il DSGA prende la parola e illustra al Consiglio il Programma Annuale alla data odierna e le variazioni
e storni in esso contenute.
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Le variazioni di bilancio resisi necessarie dopo quelle già approvate in data 15.6.2019 ammontano in entrate €
24.329,22 di cui € 680,00 Contributo da famiglie, € 7.964,00 da famiglie vincolate Abbigliamento Sportivo € 4.714,00
da Provincia di Pavia per Piccola manutenzione ed € 10.971,22 da Istituto Cerletti per Corso Periti Estimatori
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto, con delibera n. 4 del 19.09.2019
APPROVA
lo stato di attuazione e le variazioni del Programma Annuale E.F.

PUNTO 6 – Report liquidazione Fondo di Istituto - Budget Valorizzazione docenti - Pon alternanza
Il DSGA informa il Consiglio di Istituto in merito alla liquidazione del FIS, del Budget “Valorizzazione docenti” e
del PON ALTERNANZA.
Le economie verificatesi a seguito delle liquidazioni in modo riassuntivo sono: FIS P/G 2549/05 € 11.526,08; ore
eccedenti P/G 2549/06 € 3.844,87; rimane ancora da pagare l’Alternanza Scuola Lavoro.
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO
PUNTO 7 – Comunicazione Finanziamento Progetto di cui all’Avviso Pubblico 27 novembre 2018, n°30562 per
la realizzazione di ambienti innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD
Il Preside invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito al Finanziamento per la realizzazione di ambienti
innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto che prevede la realizzazione di un aula 3.0. A seguito di scorrimento della
graduatoria, come da decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, sono stati
finanziati ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, della graduatoria di cui
all'avviso prot. n. 30562 del 2018, già pubblicata alla sezione dedicata del sito del Piano nazionale scuola digitale. Il
progetto dell’ITAS “Gallini” è inserito nella graduatoria al posto 1748 con 61,00 punti e prevede un cofinanziamento
di 15.000 euro.
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO
PUNTO 8 – Comunicazione Finanziamento Progetto Laboratorio Enotecnico
Il Dirigente Scolastico illustra il Progetto relativo alla realizzazione del laboratorio didattico per la ricerca e la
produzione enologica con l’utilizzo delle tecnologie digitali, approvato dal Ministero con un finanziamento pari a €
84.945,90.
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO
PUNTO 9 – Comunicazione spese Ristrutturazione Laboratorio Agraria
Il Dirigente Scolastico informa che è stata siglata una convenzione con l’UNIPV per la realizzazione del progetto
“Sustainable bioconversion of lactose into ethanol: field testing of a demonstration plant to close the valorization
cycle of dairy waste”. Responsabile del progetto prof. Paolo Magni (Dipartimento di ingegneria indusitriale e
dell’informazione, Università degli Studi di pavia). Il progetto è stato finanziato nel 2017 dalla Fondazione Cariplo e
Innovhub Innovazioni e Ricerca. Scopo del progetto è progettare, costruire e valutare un impianto dimostrativo per la
produzione di bioetanolo da scarti caseari. Per la realizzazione del progetto la scuola metterà a disposizione il locale
“ex latteria”. Il locale sarà ristrutturato e messo a norma. Le spese di ristrutturazione saranno a carico della scuola
con un contributo finanziato con fondi del progetto.
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO
PUNTO 10 – Discarico inventariale materiali obsoleti
Il Preside passa la parola al DSGA
Che illustra la situazione elencando i beni che sono stati discaricati dall’inventario e che in modo riassuntivo sono in
quantità di 130 pezzi per un valore di € 2.932,42 mentre sono stati acquistati beni per € 3.424,47 per n. pezzi 5
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Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto, con delibera n. 5 del 19.09.2019
APPROVA
lo scarico inventariale materiali obsoleti.
PUNTO 11 – Regolamento albo fornitori
Il Dirigente Scolastico prende la parola e illustra il “Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori e dei
prestatori di servizi”, predisposto ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016 (Principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);dell'art. 36,
comma 2, del (Codice dei contratti pubblici) che prevede la possibilità di fare ricorso ad elenchi di operatori economici
ai fini della individuazione degli operatori da consultare nell’ambito di procedure negoziate con consultazione; dell'art.
38, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che indica come requisito premiante per la
qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la "disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di
procedure di gara", degli artt. 128 e 134 del D.lgs.50/2016 (Sistemi di qualificazione e relativo avviso); degli artt. 43, 44
e 45 del D.I. 129/2018 riguardanti gli interventi del Dirigente scolastico e del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale
e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto, con delibera n. 6 del 19.09.2019
APPROVA
il “Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori e dei prestatori di servizi”.
PUNTO 12 – Convenzione “Start up your life” Unicredit per la Finalcial Education
Il Dirigente Scolastico illustra il programma della nuova edizione di Startup Your Life 2019-2020 che prevede
Educazione finanziaria ed Educazione Imprenditoriale. Le ore svolte dagli studenti saranno conteggiate nei Percorsi per
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto, con delibera n. 7 del 19.09.2019
APPROVA
la Convenzione con Unicredit per la Finalcial Education
PUNTO 13 – Indizione gara individuazione RSPP e Medico Competente
Il Dirigente informa il Consiglio d’Istituto che si dovrà procedere con
 il Bando di gara affidamento RSPP
 il Bando di gara affidamento medico competente
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO E APPROVA
PUNTO 14 – Indizione gara individuazione esperti esterni per le progettualità di Istituto
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto mandato per l’indizione dei bandi di selezione pubblica per
– Esperto psicologo sportello di ascolto
– Maestro di musica
– Docente interno/esperto esterno madrelingua per le certificazione linguistiche.
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti, con delibera n. 8 del 19.09.2019
DA MANDATO
al Dirigente Scolastico per l’indizione dei bandi illustrati.
PUNTO 15 – Assegnazione Borsea di studio a studente meritevole-Associazione Nazionale Alpini-sez. Voghera
Il Dirigente Scolastico comunica che presso il Gruppo Alpini Voghera, della Sezione ANA di Pavia, è costituito un
fondo per concedere annualmente una borsa di studio, alla memoria dell’indimenticabile Renato, ad uno studente
meritevole dell’ITAS “Gallini” di Voghera. Il fondo è stato costituito inizialmente con i proventi derivanti da una
donazione della famiglia e gestito con capitolo a parte nel bilancio econo-mico del Gruppo. Lo studente, Pesce
Daniele, indicato dall’Istituto Scolastico ha terminato lo scorso anno scolastico il sesto anno (specializzazione
Enotecnico) raggiungendo risultati brillanti.. Prenderanno parte alla Manifestazione organizzata all’Associazione
Nazionale Alpini per la consegna della borsa di studio, che si terrà a Voghera il 21 Settembre 2019, gli alunni della 6
B VT.
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PUNTO 16 – Adesione ai Campionati Sportivi Studenteschi e Centro Sportivo Studentesco
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti, con delibera n. 9 del 19.09.2019
APPROVA
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico, responsabile prof.ssa Elena D’Amico
e l’adesione ai Campionati Sportivi Studenteschi.

PUNTO 16bis – Comunicazioni Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico comunica che il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà in data 1° ottobre 2019. Saranno inseriti
nel comitato il dott. Defilippi e il dott. Portinari.
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO.

Alle ore 18.15, terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
prof.ssa Gabriella Bellingeri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sig. Domenico Achille
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