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VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/05/2016

Oggi in data 27 maggio 2016 alle ore 17 il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio” di
Carcare si riunisce nella Sala Insegnanti dello stesso.
Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano:
PRESENTI:
SALMOIRAGHI PAOLA (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
AVOGLIO Maria Luigia (Docente)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Ass.Amm.va)
BANDONI Emil (alunno)
BRIANO Luca (alunno)
SCARONE Omar (alunno)
ASSENTI:
PASTORINO GRAZIANA (Docente)

per complessivi 13 presenti su 14 convocati
Per i primi 4 punti all’ordine del giorno è presente la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta.
L’Ordine del giorno è :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Conto Consuntivo anno 2015;
3) Stage Linguistici a.s. 2016/17: aggiudicazione gara;
4) Predisposizione gare per a.s. 2016/17;
5) Criteri valutazione docenti;

6) Comitato Tecnico Scientifico;
7) Alternanza Scuola/Lavoro;
8) Pubblicità su sito istituzionale;
9) Piano Triennale: trasparenza;
10) Revisione RAV;
11) Adesione a reti;
12) Impegni di fine anno 2015/16;
13) Varie ed eventuali.
Punto 1 all’ O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente del Consiglio del Consiglio di Istituto, Sig. Branda, dà lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità
Punto 2 all’ O.d.G.: Conto Consuntivo anno 2015
La DSGA, Sig.ra Briozzo Elisabetta , comunica che il Conto Consuntivo deve essere ancora
controllato dai Revisori dei Conti le cui nomine sono in corso di perfezionamento per il triennio
2016-2019.
Il Ministero con nota prot. n. 5454 del 12.04.2016 ha fatto presente che, in via eccezionale,
l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto è stata differita al
15.06.2016.
Il Conto Consuntivo viene quindi presentato con la clausola che, nel caso venga fatto qualche
rilievo da parte dei Revisori dei Conti, lo stesso verrà ripresentato per l’approvazione al prossimo
Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico passa la parola alla D.S.G.A. che illustra ai presenti la modulistica redatta
secondo le norme ministeriali.
Valutata la documentazione a corredo dello stesso;
Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione del Conto Consuntivo 2015, che
viene approvato all’unanimità.
n. presenti 13
favorevoli 13
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N° 18 del 27.05.2016
OGGETTO:

CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2015

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;
VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
VISTO l’art. 18 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR prot. n.5454 del 12.04.2016 in cui viene differito, in via eccezionale, il
termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto al
15/6/2016;
VISTO il CONTO CONSUNTIVO 2015 con relativa documentazione e precisamente:

mod. H – mod. H bis – modelli I – mod. L – mod. J – mod. K – mod. M – mod. N;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A. per le parti di propria competenza;
all’ unanimità DELIBERA
- di approvare, sub condizione del parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti, la
documentazione redatta dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A. e le relazioni presentate quali
risultano dai testi allegati alla presente deliberazione;
- di approvare, sub condizione del parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti, il Conto
Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015, quale risulta dal testo allegato alla presente
deliberazione, che è così sintetizzato:
ENTRATE

01

Avanzo
amministrazione
02
Finanziamenti stato
03
Finanziamenti regione
04
Finanziamento enti
locali
05
Contributi da privati
06
Gestioni economiche
07
Altre entrate
08
Mutui
TOTALE
Disavanzo di competenza

PREVISIONE SOMME
DEFINITIVA
ACCERTATE
90.763,25

RISCOSSE

DA
RISCUOTERE

15.835,17

15.835,17

14.731,20

1.103,97

45.619,63

45.619,63

39.408,04

6.211,59

193.889,45

193.889,45

190.830,27

3.059,18

45,44

45,44

45,44

346.152,94

255.389,69

245.014,95

Totale a pareggio

10.374,74

255.389,69

SPESE

A
P
G

Attività
Progetti
Gestioni
Economiche
R
Fondo riserva
Z
Da programmare
TOTALE
Avanzo di competenza
Totale a pareggio

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA

SOMME
IMPEGNATE PAGATE

82.828,53
204.508,41

62.440,08
183.410,64

200,00
58.616,00
346.152,94

245.850,72

DA
PAGARE
56.055,95 6.384,13
167.221,34 16.189,30

223.277,29 22.573,43
9.538,97
255.389,69

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni.

Punto 3 all'O.d.G.: Stage Linguistici a.s. 2016/17: aggiudicazione gara
La Dirigente comunica che la Commissione Tecnica regolarmente convocata nei termini di legge,
nella seduta del 07/04/2016 ha preso in esame i preventivi pervenuti per gli stage all’estero per
l’a.s.2016/17.
Dalla comparazione delle offerte presentate la gara è stata aggiudicata all’Agenzia INTERSTUDIOVIAGGI di Milano per i seguenti stage:
 Stage in U.K.
 Stage in SPAGNA

CIG Z9C18F6BFE dal 06 settembre al 12 settembre 2016
CIG Z4E18F6C8A dal 05 settembre al 12 settembre 2016

le future classi 3° e 4° Linguistico andranno in Spagna a Salamanca (44 alunni – accompagnatori le
prof.sse Timkova, Giacosa+1) con una spesa prevista di 620 euro;
le future classi 2° andranno in Inghilterra a Worthing (circa 60 alunni – accompagnatori le prof.sse
Cuneo, Giannotti, Melano, Zanini) con una spesa prevista di 670 euro.
Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione della gara per gli stage all’estero
a.s.2016/17, che viene approvata all’unanimità.
n. presenti 13
favorevoli 13
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N° 19 del 27.05.2016
OGGETTO: Stage Linguistici a.s. 2016/17: aggiudicazione gara
Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto sopra e valutata la regolarità della procedura, approva
all’unanimità l’aggiudicazione delle gare all’Agenzia INTER-STUDIOVIAGGI Via Abbadesse 38
Milano.
Punto 4 all'O.d.G.: Predisposizione gare per a.s. 2016/17
La Dirigente informa che dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore un Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici.
Ci sono tre contratti in scadenza:
a) Distributori bevande (scadenza 31/8/2016)
b) Convenzione di cassa (scadenza 31/12/2016)
c) Servizio panificazione (scadenza 31/8/2016)

La Dirigente informa che, nel rispetto delle scadenze sopra indicate, si procederà a redigere le
apposite gare in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n.50 del 2016.
Eventuali proroghe, dovute a difficoltà oggettive di organizzazione, verranno richieste
limitatamente al periodo strettamente necessario per raggiungere l’aggiudicazione definitiva.
Non essendovi altri punti amministrativi/contabili all’ordine del giorno la D.S.G.A. lascia la seduta.
Punto 5 all'O.d.G.: Criteri valutazione docenti
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti si è riunito il giorno 25 maggio 2016.
La Dirigente presenta e commenta i criteri proposti, discussi ed approvati dal Comitato.
Punto 6 all'O.d.G.: Comitato Tecnico Scientifico
La Dirigente ricorda quali sono i componenti del CTS mettendo in evidenza che mancano i
rappresentanti esterni. Si propongono i seguenti nominativi: Prof. Giannino Balbis, Dott. Mattia
Noberasco, il sindaco di Cairo, Avv. Fulvio Briano, il sindaco di Carcare, Sig. Franco Bologna, la
Dott.ssa Annamaria Tortarolo di Confcommercio, la Sig. Lorenza delle Piane della Demont, il Sig.
Boveri ( Simic), Padre Italo, parroco di Carcare.
Punto 7 all’O.d.G.: Alternanza Scuola/Lavoro
La Dirigente informa i membri del Consiglio di una proposta da parte di ISVAP di Genova per un
corso di formazione online da 22 ore che include anche la formazione sulla sicurezza. Il corso si
conclude con un test finale ed ha un costo di circa 20 €. La Ds è in attesa di ricevere risposta da tale
Ente.
Punto 8 all’O.d.G.: Pubblicità su sito istituzionale
La Dirigente comunica al Consiglio di Istituto che chiederà ai Revisori dei Conti se è possibile
inserire pubblicità a pagamento sul sito della scuola al fine di avere qualche finanziamento per le
necessità della stessa.
Punto 9 all’O.d.G.: Piano Triennale: trasparenza
Sulla base della delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’ANAC ogni istituzione scolastica è tenuta ad
elaborare un piano triennale per la trasparenza. La dirigente ricorda come nozione di trasparenza
abbia assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione della
legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di
pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già
vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto
dell’“accesso civico”.
La Dirigente Scolastica legge al C.D.I. il piano triennale per la trasparenza elaborato sulla base della
normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione e chiede se vi sono integrazioni e/o
modifiche da apportate. Il piano è pertanto approvato senza alcuna modifica

Punto 10 all’O.d.G.: Revisione RAV
Il gruppo di autovalutazione procederà alla revisione del RAV perché sono state riscontrate piccole
inesattezze di carattere formale.
Punto 11 all’O.d.G.: Adesione a reti
La scuola aderisce alla rete nazionale dei Licei Classici.
Punto 12 all’O.d.G.: Impegni di fine anno 2015/16
La Dirigente comunica che, oltre alle sedute dei Consigli di Classe per scrutinio e al Collegio finale,
come da Piano Annuale delle attività, ci saranno diverse occasioni per favorire la coesione delle
varie componenti della nostra scuola: torneo dedicato a Giacomo Comparato nella mattinata del 6
giugno, spettacolo teatrale a Palazzo di Città a Cairo nella mattinata successiva. A tal proposito la
D.S. ringrazia il presidente per l’interessamento. Il 7 giugno alle 18 si terrà il concerto di musica
classica in aula magna e la festa di compleanno.
Punto 13 all’O.d.G.: Varie ed eventuali
La Dirigente comunica che, a parziale modifica di quanto approvato con delibera n.3 del
21/10/2015, per il giorno 3 giugno 2016 è stata annullata la chiusura pre-festiva della scuola.
Viene stabilita la data del 30 giugno alle ore 18 per il prossimo Consiglio di Istituto.
Si decide di mantenere invariati anche per il prossimo anno scolastico i criteri in base ai quali
selezionare gli studenti che parteciperanno al progetto Erasmus+.
La Dirigente informa che due studenti Andrea Diana e Vittoria Traverso hanno vinto la borsa di
studio di 250 € cadauno in buoni libro con il concorso ‘Le Stelle’. La premiazione sarà il prossimo
4 giugno alle ore 16 a Palazzo Rosso- Cengio.
Esauriti tutti i punti all’ O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.
Il Segretario
f.to Bruna GIACOSA

Il Presidente
f.to Alberto BRANDA

