
 

 

 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Bozza Estratto Verbale n. 3 
 

Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Corte Franca, in data 17 febbraio 2016 alle ore 
18.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. delibera  regolamento acquisti; 
3. delibera variazione di bilancio; 
4. individuazione componente genitori per il Comitato di Valutazione Legge 107/2015; 
5. integrazione POF a.s. 2015/2016 con progetti PON. Azione 10.8.1; 
6. procedura rinnovo convenzione di cassa; 
7. Varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico: Bellino Antonio; 
 
Componenti genitori: Togni E., Baglioni S., Ramera A., Zanfini G.,Cadei P., Ferrari L. 
Componenti docenti: Savani F., Tonoli G., Tirone M., Marini R., Maestrini S., Marchetti L., 
Donadoni A., Bruschi G. 
Componenti ATA:  Rossini L. 
Assenti:  Ferrari G., Marini A.. 
 
Essendo il Consiglio insediato, il Presidente apre la seduta. II D.S.  propone, prima di iniziare la 
discussione dell’odg, l’integrazione dello stesso con i seguenti punti al 7° e 8°:  

 Proposta progetto motorio di 6/8  scuola secondaria di primo grado. 

 Proposta progetto di educazione stradale scuola secondaria di primo grado.  
Data l’integrazione approvata l’odg della presente seduta risulta essere: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. delibera  regolamento acquisti; 
3. delibera variazione di bilancio; 
4. individuazione componente genitori per il Comitato di Valutazione Legge 107/2015; 
5. integrazione POF a.s. 2015/2016 con progetti PON. Azione 10.8.1; 
6. procedura rinnovo convenzione di cassa; 
7. proposta progetto motorio di 6/8  scuola secondaria di primo grado; 
8. proposta progetto di educazione stradale scuola secondaria di primo grado; 
9. Varie ed eventuali 

 
 
Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
- Visto il verbale della seduta del 15/01/2016 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 16 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Il  verbale della seduta precedente. 



 

 

 
Punto 2: Delibera  regolamento acquisti. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentito il  Ds il quale  comunica che pur avendo  rispettato le norme per gli acquisti, non avevamo 
un regolamento scritto. Ora, con l’avvio dei progetti PON, è opportuno deliberare su un preciso 
regolamento. 
Esso è una sintesi delle varie norme riguardanti gli acquisti. I membri del Consiglio hanno potuto 
visionare il documento tramite posta elettronica qualche giorno prima della riunione. 
Il regolamento acquisti è agli atti dell’istituto, quindi  

 
DELIBERA 

 
con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 16 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
l’approvazione del Regolamento acquisti. 

Delibera n. 14 
 
Punto 3: Delibera variazione di Bilancio. 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

sentito il DSGA 

 
DELIBERA 

 
la variazione di Bilancio riguarda l’importo di 14.976,00 € ottenuto dalla Comunità europea per il 
progetto PON. La cifra verrà investita per coprire tutto l’Istituto con la wifi. 
Vedi allegato 1 modello F ( gli altri modelli sono agli atti dell’Istituto). 

 
Con la seguente votazione:  
Favorevoli 16 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 

L’approvazione della variazione di bilancio. 
Delibera n. 15. 
 
Il Ds suggerisce di affrontare il punto 4 all’o.d.g. per ultimo. 
 
 
 
Punto 5: Integrazione POF a.s. 2015/2016 con progetti PON. Azione 10.8.1. 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentito Il Ds il  quale  informa che, essendo stato finanziato  il progetto PON, il Pof d’Istituto deve 
essere integrato con tale progetto; 
 

Vista la proposta del Collegio sui criteri per la selezione delle risorse umane all’interno della scuola 
(progettista e collaudatore): 
 



 

 

Laurea in Ingegneria o Informatica 

Voto =110+lode pt. 10 
Voto˃100˂110 lode pt. 
8 
Voto ˂100 pt. 6 

Max 10 

   

Diploma di Perito Informatico o Elettronico Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5 

Attestati relativi a corsi di formazione specifici 
su reti wifi 

Per ogni attestato punti 
5 

Max 30 

Anzianità di docenza 
Per ogni anno punti 
0,50 

Max 15 

 

DELIBERA 
con la seguente votazione:  

Favorevoli 16 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

l’approvazione del POF con l’integrazione del progetto PON azione 10.8.1.1A. 
Delibera n. 16. 
 
Punto 6: Procedura rinnovo convenzione di cassa. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Viene informato dal   DSGA sulla   convenzione con la Banca Popolare di Sondrio. La convenzione   
è scaduta il 31/12/2015. Siamo in attesa di risposta dalla Banca in questione se accetta o meno le 
condizioni del 2011, altrimenti dobbiamo estendere il bando per convenzione di cassa a tutte le 
banche del territorio. Abbiamo tempo 60 giorni dalla scadenza. 

 
 
Punto 7 : Proposta progetto motorio di 6/8  scuola secondaria di primo grado.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
prende atto della  richiesta della docente di educazione motoria Tonoli la quale propone la 
realizzazione, in orario extra-scolastico, di un progetto motorio  per allenare i ragazzi di classi 
diverse, per partecipare alle varie manifestazioni sportive (minivolley, tamburello …). Il progetto 
prevede 6/8 ore a pagamento o a recupero con l’ins. Bonardi G.. Il giorno previsto, con la palestra 
libera, cade di  lunedì dalle 13,30 alle 15,30. La partecipazione dei ragazzi è autorizzata dai 
genitori, 
e 

DELIBERA 
 
 

Con la seguente votazione: 
Favorevoli 16 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 

l’approvazione  del progetto motorio. 
Delibera n. 17. 
 
Punto 8 : Proposta progetto di educazione stradale scuola secondaria di primo grado. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 



 

 

prende atto della richiesta della docente Rocca  del progetto di Educazione stradale. Il D.S.. 
informa che nella scuola secondaria di primo grado, fino allo scorso anno, tale progetto veniva 
svolto in collaborazione con la polizia locale del comune di Corte Franca e da un ispettore di 
polizia in pensione (quest’ultimo riceveva solo un rimborso spese). Quest’anno se da una parte 
continua  l’esperienza con l’ispettore Pascolo alle medesime condizione degli anni passati,   non 
abbiamo la disponibilità da parte dei “Polizia urbana” per attivare il progetto. Il D.S. suggerisce di 
verificare se è possibile individuare un esperto (vigile o altro) disponibile a fare l’attività in modo 
gratuito e, se ciò non fosse possibile, con il pagamento di 12 ore per un importo di circa 500 €., 
Il C.I. 
 

DELIBERA  
con la seguente votazione: 

Favorevoli 16 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 

a’approvazione del progetto di educazione stradale. 
Delibera n. 18. 
 
 
Punto 4: Individuazione componente genitori e docenti per il Comitato di Valutazione Legge 
107/2015. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Prende atto che con la Legge 107/2015 ogni istituto riceverà dallo Stato un fondo economico in 
base alla popolazione scolastica per premiare i docenti più meritevoli. Per questo è stato introdotto 
il Comitato di valutazione formato da 3 docenti di cui 1 scelto dal Consiglio,  da 2 genitori scelti dal 
Consiglio di Istituto, un funzionario esterno (già assegnato nella persona del  Prof. Rovaris Sergio 
docente di filosofia al liceo di” Secco Suardo” di  Bergamo) e il Dirigente Scolastico. 
Il Comitato dovrà declinare  dei criteri per poter individuare i docenti più meritevoli. I criteri 
dovranno essere individuati nelle seguenti aree: qualità dell’insegnamento, rendimento e 
organizzazione.  
Il Comitato rimarrà in carica tre anni. 
Il Collegio docenti nella giornata odierna ha già individuato all’unanimità due docenti: Parisio e 
Franceschini. 
Il Consiglio decide di procedere alle votazioni in modo palese.  
I due genitori scelti  a maggioranza  (due astenuti) dal Consiglio d’Istituto sono Baglioni S. e 
Ramera.  
Viene scelto  a maggioranza (tre astenuti compresi il D.S.) il docente nella figura di Tirone 
Maddalena. 
 
 
 
Varie 
 Il D.S. informa il C.I che il nostro istituto, nel Progetto PON azione 10.8.1.A3, nella graduatoria 
provvisoria  delle scuole lombarde   è collocato al 201° posto su oltre 900 scuole. Probabilmente  il 
progetto sarà finanziato e avremo un’altra variazione di bilancio a breve. 
 
Non essendoci varie ed eventuali la seduta è tolta alle ore 20,15. 
 
Il segretario del Consiglio di istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 

--------------------------------------------    -------------------------------------------- 

     

     Il D.S. reggente Antonio Bellino 
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