ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’”
Anno scolastico 2015-2016
Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 12 febbraio 2016
Il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 17,30 presso i locali della Scuola secondaria di primo grado
“Duca d’Aosta” si è riunito il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione programma annuale 2016.
Integrazione piano visite guidate.
Proposta noleggio BIG PAD
Aggiudicazione Convenzione con istituto Cassiere.
Varie ed eventuali.

Risultano presenti la Dirigente scolastica Dott.ssa Beatrice Lambertucci,i docenti Barbara Farnesi,
Diletta Balsotti,Francesca Mondello,Stefania Ciacchini,Lucia Carosi,Monica Freschi e Clara
Schiliro’;i genitori Massimo Mariancini, Piero Ori, Elena Sainati, Fabrizio Barra,Viviana
Chiocchini.; la Sig.ra Valeria Baronti per il personale A.T.A.
Risultano assenti i signori Lucia Vivaldi, Alessio Beccani e Simone Giannini, la docente Ilaria
Mugnai e la Sig.ra Rosanna Carta per il personale A.T.A.
Assiste al consiglio la Direttrice dei Servizi amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli,come
supporto tecnico senza diritto di voto.
Il Presidente,dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta.
La Dirigente chiede che vengano inseriti tre nuovi punto all’ordine del giorno:
-Inserimento progetto PON nel Programma annuale.
-Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture.
-Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con esperti
esterni.
Il Consiglio approva.
Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente.
La docente Barbara Farnesi dà lettura al verbale del C.d.I. precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 2: Inserimento progetto PON nel Programma annuale.
La D.S.G.A. informa il Consiglio che il progetto PON presentato dal nostro istituto finalizzato alla
realizzazione,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete è stato
autorizzato,pertanto dovrà essere inserito nel programma annuale e dovranno essere attivate tutte le
relative procedure previste.(All.N.1-All.N.2).
Il Consiglio approva.
Delibera n.123(12/02/2016): Inserimento progetto PON nel Programma annuale approvato
all’unanimita’.
Punto 3: Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture.
La D.S.G.A. illustra al Consiglio il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e
forniture(All.N.3).Il Consiglio approva.

Delibera n.124 (12/02/2016): Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di
lavori,servizi e forniture approvato all’unanimita’.
Punto 4: Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera
con esperti esterni.
La D.S.G.A. illustra al Consiglio il regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni (All.N.4).Il Consiglio approva.
Delibera n.125 (12/02/2016): Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni approvato all’unanimita’.

Punto 5: Approvazione programma annuale 2016.
La D.S.G.A. illustra al Consiglio il programma annuale 2016 (All.N.5). Il Consiglio approva.
Delibera n.126 (12/02/2016):programma annuale 2016 approvato all’unanimita’.

Punto 6: Integrazione piano visite guidate.
La Prof.ssa Farnesi comunica al Consiglio che le seconda e la terza sezione della Scuola
dell’infanzia di San Frediano,Via Dalla Chiesa,effettueranno una ulteriore uscita didattica presso la
Biblioteca Comunale di Cascina nei giorni 19 Aprile(seconda sezione) e 22 Aprile(terza sezione).
Inoltre comunica che il giorno 7 Aprile p.v. le classi 2A, 3A e 3B della scuola primaria di
S.Casciano si recheranno presso i locali della Filarmonica Puccini S.Anna per assistere allo
spettacolo teatrale “Pinocchio”.
Il Consiglio approva.
Delibera n.127 (12/02/2016): Integrazione piano visite guidate approvata all’unanimita’.
Punto 7: Proposta noleggio BIG PAD.
La Dirigente illustra al Consiglio le proposte di noleggio fornite dalla Ditta SF.AMU di Pontedera
in relazione alla Big Pad già presente nei locali della scuola in via sperimentale. Si decide di optare
per il pagamento in trentasei mesi con una quota di cento euro mensili ed un riscatto finale di
settecento euro (All.N. 6). Il Consiglio approva.
Delibera n.128 (12/02/2016): Proposta noleggio BIG PAD approvata all’unanimita’.
Punto n.8: Aggiudicazione Convenzione con istituto Cassiere.
La D.S.G.A. informa il Consiglio che in data 8 febbraio si è riunita la Commissione nominata dal
Consiglio per l’analisi e la comparazione delle offerte pervenute in relazione alla gara effettuata per
l’affidamento e la gestione dei servizi di cassa;essendo pervenuta una sola offerta dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena ritenuta troppo onerosa per l’istituto,in quanto la cifra richiesta ammonta
a settecento euro,la Commissione,sentita la Dirigente scolastica,decide di non procedere
all’aggiudicazione (All.N.7). La Dirigente scolastica ha quindi disposto la determina di non
aggiudicazione del servizio riservandosi di emanare un nuovo bando (All.N.8). Il Consiglio
approva.
Delibera n.129 (12/02/2016): Determina di non aggiudicazione dell’affidamento e gestione
servizio cassa approvata all’unanimita’.
Punto n.9:Varie ed eventuali.
La Dirigente illustra al Consiglio il progetto di ampliamento, previsto per il 2017 , per la Scuola
“D.Alighieri”di San Lorenzo a Pagnatico presentatole in data odierna dall’architetto Simone
Lunardi del Comune di Cascina.

La seduta è tolta alle ore18,30.

La segretaria
Barbara Farnesi

Il Presidente
Massimo Mariancini

