VERBALE N. 7
Il giorno 27/09/2012 alle ore 14,30 si riunisce nella presidenza del Liceo
Scientifico “Majorana” il consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Surroga nuovi membri
3- Ratifica nuovi Indirizzi/Licei
4- Numero minimo partecipanti interni ed esterni a tutti i corsi
5- Attivazione Centro Sportivo Scolastico
6- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente Fecchio, svolge le funzioni di segretario
Casalbore.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Presenza Assenza
Ciccotti Eusebio
DS
x
Fecchio Sabrina
Genitori
x
Pizzo Miranda
X
Romagnoli Roberta
x
Solidoro Antonella
x
Benini Ugo
Docenti
x
Colarusso Tiziana
x
Di Rosa Elisabetta
x
Marini Daniela
x
Maso Francesca
x
Mei Marta
x
Nicolai Lucia
x
Virgili Isabella
x
Casalbore
Maria
Concetta
ATA
x
Lazzeri Ivana
x
Di Palma Florido 4 A
Studenti
x
Eleuteri Paolo
4A
x
Maturi Federica 4 A
x
Prosperini Simone 4 B
x
E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
Il DS chiede di inserire due punti all’odg:
• Abbonamento “Amanti dell’architettura”
• Convenzione di cassa
Il C.d.I. approva all’unanimità con delibera n. 18.
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I due punti vengono inseriti tra il secondo e terzo punto dell’o.d.g. precedente, per
cui lo stesso risulta così variato:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Surroga nuovi membri
3- Abbonamento “Amanti dell’architettura”
4- Convenzione di cassa
5- Ratifica nuovi Indirizzi/Licei
6- Numero minimo partecipanti interni ed esterni a tutti i corsi
7- Attivazione Centro Sportivo Scolastico
8- Varie ed eventuali
Si passa alla discussione.
1° punto - Approvazione verbale precedente
In merito a questo punto il segretario del Consiglio Casalbore rammenta che il
verbale della seduta precedente era già stato letto ed approvato alla fine della
stessa.
Ciò nonostante può essere riletto, ma i consiglieri non lo ritengono necessario.
2° Punto – Surroga nuovi membri
Sono stati nominati in surroga i genitori : Solidoro Antonella e Pizzo Miranda, e il
docente Benini Ugo.
La Presidente invita i nuovi membri a presentarsi.
Si presentano quindi la sig.ra Solidoro e il docente Benini.
Il Consiglio ratifica le surroghe all’unanimità.
3° Punto - Abbonamento “Amanti dell’architettura”
Il D.S. prende la parola informando il C.d.I. che la prof.ssa Coppola di Storia
dell’arte ha richiesto che la scuola si abboni a “Amanti dell’architettura”.
Il Consiglio all’unanimità
delibera n.19
di sottoscrivere l’abbonamento.
Alle ore 15 arriva la sig.ra Pizzo.
4° Punto – Convenzione di cassa
Il D.S.G.A. rammenta al Consiglio che va bandita una gara per la Convenzione di
cassa, e il Ministero ha finalmente comunicato i criteri ai quali attenersi, per cui si
può procedere al bando.
Quindi il Consiglio di Istituto:
- Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente
gestito dalla Banca nazionale del Lavoro con convenzione stipulato nell’a.s.
2008/09 con scadenza alla data del 31.12.2011;
- Considerato che l’art.23 della L. 18.4.2005 n. 62 ha soppresso l’ultima parte
dell’art. 6, comma 2 della L. 537/93 così come modificato dall’art. 44 della L.
724/94, relativa alla facoltà di procedere al rinnovo contrattuale, comportando il
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divieto della conferma delle preesistenti condizioni contrattuali e dello stesso
gestore per un ulteriore periodo, senza effettuazione di procedura di gara;
- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 art. 4;
- Visto il D.I. 1.2.2001, n. 44;
- Vista la nota MIUR A00DGPFB 0005919 del 20.09.2012 con la quale
trasmette il nuovo schema di convenzione di cassa aggiornato alla luce del D.L.
95/2012 convertito nella legge 135/2012 e relativi allegati;
- Vista la proposta del DS che, in considerazione della complessità della
procedura inerente la scelta del nuovo soggetto contraente e della necessità di
creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, ritiene di dover
procedere alla stipula di una nuova convenzione che abbia una durata di almeno
tre anni, con decorrenza 1.1.2013;
- Visto l’art. 33 comma 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del
Consiglio di Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali;
all’unanimità
delibera n 20
1- di autorizzare il DS alla stipula di una nuova convenzione di cassa, con
decorrenza 1.1.2013 al 31.12.2015, secondo lo schema di cui alla nota
MIUR A00DGPFB 0005919 del 20.09.2012 e annessi schemi e capitolati,
il tutto allegato al presente verbale a costituirne parte integrante e
sostanziale.
Lo schema suddetto prevede (art. 9) da parte dell’ente gestore del servizio
l’assunzione della custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà
dell’Istituto e/o depositati da terzi per cauzione, a condizioni e modalità da
regolare con specifico contratto. Inoltre, contempla la possibilità di fare
ricorso all’anticipazione di cassa nei casi di temporanea indisponibilità di
fondi necessari alla liquidazione delle retribuzioni e dei relativi oneri inerenti
a personale a tempo determinato in servizio presso l’Istituto.
La stessa possibilità è prevista in attesa della materiale erogazione di
finanziamenti assegnati per progetti comunitari e IFTS, qualora sia pervenuta
comunicazione formale (art. 6).
2 – il DS provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della
concorrenza, in applicazione dell’art. 16 del citato regolamento di
contabilità.
3 – inoltre, ritenuto che l’aggiudicazione dovrà pervenire sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base di
elementi diversi, si approvano gli allegati 1-2-3-4 e allegato 5 modificato
come da modello allegato.
La presidente propone di istituire una Commissione che supporti il DS.
Si offrono la sig.ra Romagnoli, la docente Colarusso e l’ATA Lazzeri.
5° Punto – Ratifica nuovi Indirizzi/Licei
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Il DS informa il Consiglio di aver partecipato alla riunione dei DS della provincia
per il dimensionamento scolastico, in cui è stato consigliato di non presentare
richieste per ottenere un nuovo indirizzo che sia già presente sul territorio.
Il Collegio Docenti ha deliberato di richiedere l’istituzione dell’opzione Scienze
Applicate e del nuovo indirizzo liceo Classico.
Il Consiglio fa propria la richiesta del Collegio Docenti, e quindi
delibera n. 21
all’unanimità di richiedere l’attivazione dell’opzione Scienze Applicate, e
dell’indirizzo Liceo Classico.
6° Punto – Numero minimo partecipanti interni ed esterni a tutti i corsi
Il DS informa che il C.Docenti ha proposto un numero minimo di 20 unità per
poter iniziare i corsi che prevedono l’impegno di fondi della scuola.
La possibilità di oscillazione è di 5 unità in meno, quindi il corso può partire con
iscrizione di 20 partecipanti, e in caso di abbandono di qualche corsista, potrà
proseguire con un minimo di 15 unità. Al di sotto di questa soglia di partecipanti il
corso verrà sospeso.
Per eventuali corsi aperti al territorio, che prevedano la copertura di spesa a carico
dei partecipanti, questo vincolo non sussiste, in quanto non saranno impegnati
fondi della scuola.
Quindi il Consiglio d’Istituto
delibera n. 22
all’unanimità di fissare a 20 unità il numero minimo di partecipanti per poter
iniziare i corsi, e a 15 unità il numero minimo per mantenerli una volta attivati.
7° Punto – Attivazione Centro Sportivo Scolastico
La docente Mei precisa che non è una nuova attivazione, ma un rinnovo per il
Centro Sportivo Scolastico, che permette di effettuare attività sportiva
pomeridiana agli studenti, e comunque è aperto al territorio.
Il Consiglio all’unanimità
delibera n. 23
di attivare la procedura di rinnovo per il Centro Sportivo Scolastico.
8° Punto – Varie ed eventuali
Il DS e il DSGA informano il Consiglio che secondo la legge luglio 2012, nelle
scuole va utilizzato il registro elettronico.
Ci sono però difficoltà oggettive per l’utilizzo dello stesso, in quanto nella zona
non si ha possibilità di collegamento ADSL.
La mancata utilizzazione di tale registro può comportare per la scuola un parere
negativo da parte dei revisori dei conti.
Alle ore 16,30 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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