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ISTITUTOCOMPRENSIVO – MONTEGRANARO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di Montegranaro  
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di  Monte S. Pietrangeli  

Cod. Mecc.: APIC824008     e-mail: APIC824008@istruzione.it   - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 

viaMartirid’Ungheria,n.98-63014-MONTEGRANARO0734-891987-fax892685-c.f.90030460449 

 

 

VERBALEDELLASEDUTA N.6 5/02/2016  

 

Prima seduta 
 

L’annoduemilasedici il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 18,50 presso la sala riunioni della Scuola 
Secondaria di I° grado  di Montegranaro, convocato a norma di legge con comunicazione on-line, 
 

 

Si è riunito il Consiglio d’Istituto in seduta ordinaria 

All'appello nominale risultano:  
 
                                                                                                                                                        PRESENTI                ASSENTI 

PAPILI  SARA   X        

POLLASTRELLI   TIZIANA   X      

CONTI   GIOVANNA   X      

GENTILI  SERGIO    X     

FRONTONI  MILVA   X      

SCRIBONI  GIONNI   X      

RAPARO  LINA   X      

FRIZZO  MAURIZIO   X      

PARADISI  MARIA   X      

VITA  MARIA GRAZIA   X      

CASENOVE   GIANPIERO   X      

PETRINI  LAURA   X      

PAZZELLI  MARCO   X      

DI CHIARA  ROBERTO   X      

GISMONDI   GASTONE    X     

EUGENI  MAURO   X      

SBRICCOLI   SILVIA    X     

MEDORI  GEREMIA   X      

SANTAGATA TERESA dirigente   X     

         

CONSIGLIERI ASSEGNATI  19       

          

CONSIGLIERI IN CARICA  19       

         

   PRESENTI    15      

         

     ASSENTI      4       
 

 
 

 

E’ presente il DSGA Mancini Anna Maria. 
Accertatalavaliditàdell'adunanza,essendopresentealmenolametàpiùunodeiConsiglieriincarica(art.28 

comma2,DPR31/05/74,n.416),assumelapresidenza Gianpiero Casenove .Lefunzionidisegre- 

tariodellasedutavengono,dalPresidente,affidatealmembrodelConsiglio Papili Sara 
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Siprocede,quindi,allatrattazionedelseguente 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Delibera n.1 

1 Assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato  relativo al Progetto 
FESRPON – MA- 2015 - 4 

<<OMISSIS>> 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Udita la relazione del Dirigente; 

Preso atto   della nota MIUR AOODGEFID/1975 del 20/01/2016 ; 
 
 

Si procede con la votazione:  

 

 

DELIBERA  
 

all’unanimità di assumere in bilancio 2016 il finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1 – 

FESRPON – MA – 2015 – destinato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN pari ad € 18.499,04 iscrivendolo in entrata nell’aggregato 04 

Voce 01 ed in uscita alla voce P65 – 10.8.1.A1 – FESRPON – MA – 2015 – 4. 
Delibera n.2 

 

2  -  Programma Annuale e.f.  2016 
 
  
<<OMISSIS>> 
 
Pertanto 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltato l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 
Visto  il D.I. 01 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto  il D.M. 01/03/2007, n. 21; 
Vista  la C.M. 14/03/2007, n. 151, attuativa del decreto; 
Vista  l'assegnazione dei finanziamenti statali comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione 

per l’anno 2016; 
Vista l’assegnazione comunicata dal comune di Montegranaro; 
Vista l’assegnazione comunicata dall’ambito XIX del Comune di Fermo; 
Vista l’autorizzazione del MIUR prot. 1712 del 15/01/2016 per l’avvio del progetto presentato da 

questo istituto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Letto  il documento illustrativo del Programma Annuale, predisposto dal Dirigente; 
Visto  la nota prot. 628 del 28/01/2016 di predisposizione del Programma annuale 2016; 
Vista  la proposta della Giunta esecutiva, giusta delibera del 4/02/2016 
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), 

adottato con deliberazione consiliare del 18/12/2015; 
 
 
 

DELIBERA all’unanimità 
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1 - di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, per complessivi€ 348.203,20così 
come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato qui di 
seguito e nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

2 - di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e 
amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 del D.I. 44/2001, nella misura di €. 250,00. 
3 - di disporne la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e l'inserimento nel sito web dell'istituzione 
medesima. 
4 - di  stabilire il limite ad euro 5.000,00,   per gli acquisti e le spese effettuate senza il rispetto di particolari 
procedure previste dal D.I. 44/2001. 
 
 
 
 
 
 

Delibera n.3 

3 -  CRITERI SI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/16 
 
<<OMISSIS>> 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO Visto il   D.I. n.44 del 1/02/2001; 
PRESO ATTO  della proposta del Dirigente; 
 

DELIBERA 
 
 

<<OMISSIS>> 
 

A maggioranza di ripartire il  contributo volontario in base alle  seguenti percentuali: 55% per l’acquisto di 
facile consumo, il 45% per le fotocopie. 
 

 
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. 
 

Delibera n.4 

4 -  VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2015/16 
<<OMISSIS>> 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Preso atto della comunicazione del DS 
VISTI gli artt. 8, 10, 26,27  del D. Lgs.  16/04/1994 n. 297; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e i Progetti delle Attività ad esso collegate; 
VISTA la C.M. 291 del 14/10/92 e n. 36 punto 4 del 27/01/95; 
VISTO che i Consigli di Classe hanno necessità di non perdere occasioni di arricchimento culturale, non 

facilmente programmabili nel tempo, ma di alto valore didattico; 
VISTO che ciascun Consiglio di Classe ha presentato richiesta di viaggio di istruzione per le mete, i periodi   

gli itinerari necessari come dal  prospetto allegato 
PRESO ATTO del prospetto allegato 
 

DELIBERA 
 
 
 

all’unanimità di approvare i  viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 2015/16 come da  prospetto  allegato. 
 
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. 
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Delibera n.5 

5  -  RICHIESTA AULE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO PER CORSO DI ARABO 
RIVOLTO AI BAMBINI 

 
<<OMISSIS>> 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Preso atto della comunicazione del DS 
Viste le linee guida 
Considerata la proposta della Giunta 

 
DELIBERA 

 
 
 
 

<<OMISSIS>> 

 
a maggioranza di concedere la scuola Primaria Capoluogo per il corso di arabo per alunni in età scolare, 
negli orari e date comunicate con la garanzia di pulizia e vigilanza da parte del comune.  
La scuola si riserva il diritto, in qualsiasi momento,  di controllare che le direttive date siano rispettate e di 
revocare la concessione nel caso in cui  tali direttive non vengano rispettate.  
 
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. 
 

Delibera n.6 

6  -  REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 

 
<<OMISSIS>> 
 
 
Pertanto 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Preso atto della comunicazione del DS 
Visto  l’art.125 del D.Lgs 163/2006; 
Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001; 
Vista  la nota MIUR 1712 del 15/01/016 

Vista la nota MIUR 1588 del 13/01/2016 
 

 

Delibera all’unanimità 

Di approvare il Regolamento d’Istituto (di cui si allega modello) per l’acquisizione in economia di lavori, 
servizi e forniture da parte di questo Comprensivo. 
 
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. 
 

 
 
 
 

  Varie ed eventuali 
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<<OMISSIS>> 
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno il presidente scioglie la seduta alle ore 22:10.  
 
 

ILSEGRETARIO  ILPRESIDENTE 
Sara Papili  Gianpiero Casenove 

   
 

 
 
 
 
Allegati:  

- REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
- Mod. A, B, C,D. E  (Programma Annuale)  
- Elenco Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2015/16 


