VERBALE N. 6
Il giorno12/04/2016 alle ore 18,00 si riunisce nell’aula n. 5 dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Acquisizione dei finanziamenti europei “a valere” sul PON 2014-20 nel
Programma Annuale e creazione di un apposito aggregato di spesa con
conseguente variazione di bilancio: Progetto 10.8.1.A3-.FESRPON-LA2015-409-Spazi Alternativi per l’apprendimento.
3. Valutazione progetto Preliminare convenzione Telecom 10.8.1A1-288Rete LAN/WLAN
4. Variazione Bilancio
5. Gara Bar
6. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Cuccuru Alberto
Fecchio Sabrina
Genovese Antonio
Impagnatiello Fabrizio
Calabrese Margherita
Lasala Caterina
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangela
Mozzetta Guido
Nicolai Lucia
Zollo Simona
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Bucca Oscar IV E
Cassiani Ingoni Francesco IV A
Petri Alessandro IV F
Tommasini Andrea IV AFM

Presenza

Assenza
X
X

X

Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio. Presiede la
Presidente Fecchio Sabrina.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
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La Presidente chiede se i consiglieri abbiano ricevuto copia di una lettera scritta
da genitori del plesso di P.za Barbieri, i quali chiedono chiarimenti circa
l’allocazione delle classi per il prossimo anno scolastico. La docente Maoddi
informa il Consiglio che il Liceo delle Scienze Umane, che attualmente conta 9
classi, per il prossimo anno scolastico prevede un aumento di due classi, per cui si
avranno 11 classi in totale, con 14 disabili. Il Professionale invece dovrebbe avere
per il prossimo anno 4 classi diurne e una o due serali. I dirigenti delle due scuole
insieme alla ex provincia, dovranno valutare una possibile diversa sistemazione
delle classi nei locali del plesso P.za Barbieri/via Zambeccari.
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente.
Il docente Mozzetta chiede che venga integrato il verbale spiegando per quale
motivo il signor Cuccuru non intendeva continuare la verbalizzazione.
Il verbale n. 5 viene approvato a maggioranza con
delibera n. 20
con la seguente precisazione:”Il signor Cuccuru non intende procedere alla
verbalizzazione dopo una accesa discussione in merito alla richiesta di variazione
del punto 7 del verbale n. 4 da parte del dirigente, relativo al contributo di un
eventuale sponsor che contribuisse al pagamento dell’albergo per il soggiorno dei
docenti francesi per il progetto di gemellaggio”.
Si astengono i signori Casalbore, Genovese, Lazzeri e Maoddi, assenti alla scorsa
riunione.
Alle ore 18,35 arriva il Dirigente.
2° Punto - Acquisizione dei finanziamenti europei “a valere” sul PON 201420 nel Programma Annuale e creazione di un apposito aggregato di spesa con
conseguente variazione di bilancio: Progetto 10.8.1.A3-.FESRPON-LA-2015409-Spazi Alternativi per l’apprendimento
La docente Nicolai informa che ci è stato approvato il finanziamento del secondo
avviso PON, e quindi si deve procedere alla progettazione particolareggiata
dell’aula mobile modulare. Si prevede anche l’acquisto di computer e stampanti
per la sala docenti del plesso Majorana.
Si pensa di dividere nei tre plessi le postazioni da acquistare tenendo conto degli
studenti frequentanti ogni plesso.
Il DSGA obietta che in questo caso si avranno dotazioni incomplete. La soluzione
potrebbe essere realizzare l’aula mobile modulare nel plesso Majorana, fermo
restando che tutte le classi dei tre plessi potranno usufruirne.
Il Consiglio di Istituto, con
delibera n. 21
approva l’acquisizione in bilancio dei finanziamenti europei “a valere” sul PON
2014-20 nel Programma Annuale, con la creazione di un apposito aggregato di
spesa e conseguente variazione di bilancio:
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Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-LA2015-409

Spazi alternativi
per
l’apprendimento

€ 24.840,00

€ 1.051,88

€ 25.891,88

3° Punto – Valutazione progetto Preliminare convenzione Telecom 10.8.1A1288-Rete LAN/WLAN
Il DSGA relaziona sullo sviluppo del progetto PON rete Lan/Wireless per i plessi
Pisano e P.za Barbieri, già finanziato ed acquisito in bilancio.
Nel momento in cui si stava per stilare il bando, in data 5 marzo sul MEPA è stata
pubblicata la convenzione Rete 5, stipulata tra Consip e Telecom, con obbligo di
adesione per le scuole.
E’ stato quindi chiesto un preventivo alla Telecom in base a questa convenzione.
Il finanziamento accordatoci è di euro 18.500 complessivo, di cui 17.095,00 +
IVA per forniture. Il preventivo presentato dalla Telecom è di euro 26.860,13 IVA
esclusa. Tale preventivo, oltre a prevedere una spesa maggiorata,, non rispetta le
direttive del progetto PON, per cui il DSGA propone che venga scritto alla
Telecom chiedendo l’adeguamento del progetto di massima alle direttive
comunitarie.
Il Consiglio concorda con il DSGA, e decide con
delibera n. 22
di mantenere come limite il finanziamento ottenuto, e per il plesso di p.za Barbieri
si procederà solo all’attivazione del Wifi senza procedere al cablaggio delle aule,
anche in considerazione del possibile diverso allocamento per il prossimo anno.
Il DSGA provvederà a chiedere alla Telecom l’adeguamento del preventivo.
4° Punto – Variazione Bilancio
Il DSGA procede ad illustrare le variazioni di bilancio necessarie per nuove
entrate:
 € 19.709,69 per : Finanziamenti dello Stato-Dotazione ordinariaFinanziamento appalti storici-ex LSU (ditta di pulizie per il plesso Pisano);
 Il provvedimento n. 9 è un assestamento di bilancio, e riguarda lo storno
nei sottoconti A1, P1 e P7;
 € 38.295,84 per Finanziamenti dello Stato-Dotazione ordinariaFinanziamenti per Alternanza Scuola Lavoro; la somma riguarda le classi
terze, ed è stata ripartita tenendo conto del numero degli studenti, e del
fatto che per Tecnici e Professionali la quota procapite è doppia rispetto ai
Licei. La rendicontazione da inviare al Ministero riguarda la quota prevista
dalla legge 440/97, mentre il finanziamento previsto dalla legge 107/2015
non necessita di rendicontazione. Ciò non toglie che tutte le spese siano
rendicontate come di prassi e sono soggette al parere dei revisori dei conti;
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 € 22.272,00 per Contributi da Privati-Famiglie vincolati-Erogazione
liberale;
 € 1.400 per Contributi da privati-Famiglie vincolati-Corso di Francese.
Il Consiglio di Istituto, presa visione delle variazioni, approva all’unanimità con
delibera n. 23 le variazioni di bilancio proposte.
5° Punto – Gara Bar
Il DS e il DSGA illustrano brevemente la storia del bando per l’affidamento della
gestione del bar, che inizialmente faceva rientrare l’erogazione di un contributo
alla scuola tra le condizioni che influivano nel punteggio per l’eventuale
aggiudicazione della gara.
A seguito di un ricorso anonimo si è deciso di interpellare l’ANAC, la quale dopo
circa otto mesi ha risposto al quesito posto dall’Istituto con nota prot.Uscita del
15/01/2016 Numero 0007019, che viene allegata al presente verbale.
Il DS e il DSGA propongono di considerare l’offerta dell’erogazione liberale solo
in caso di parità di punteggio tra due o più ditte.
Il docente Mozzetta ritiene che l’aggiudicazione della gara così effettuata possa
dare comunque adito a ricorsi.
Il signor Genovese è contrario a inserire l’offerta liberale come elemento
aggiuntivo per l’aggiudicazione, in quanto non pertinente con l’oggetto di gara. In
caso di parità si può ricorrere alle procedure ordinarie.
Dopo ampia discussione, si decide di adottare il sorteggio per l’aggiudicazione
della gara in caso di parità di punteggio da parte di due o più ditte partecipanti.
Il DS suggerisce che il Consiglio, (e quindi l’Istituto), in seguito a diverse
segnalazioni scritte di reclamo riguardanti la qualità del servizio, possa avere la
facoltà di rescindere il contratto.
Alle ore 20,00 le docenti Lasala e Zollo lasciano la riunione.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 24, approva a maggioranza il bando per
Gara bar e relativi allegati.
Si astiene il signor Genovese.
6° Punto – Varie ed eventuali
Il DS informa di aver richiesto alla ex provincia la certificazione che consenta
l’utilizzo dell’auditorium del Pisano come palestra.
Propone la realizzazione di un campetto all’esterno, in presenza di finanziamenti
da parte delle famiglie e di eventuali sponsor. Richiama all’attenzione il fatto che
molte famiglie degli studenti del Pisano non versano il contributo liberale.
Alle ore 20,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene
tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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