VERBALE N. 3 a.s. 2015-2016
Il giorno lunedì 23 novembre 2015 alle ore 16,15 nei locali di questo istituto, si è riunito a seguito
di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Variazione al programma annuale 2015
3. Radiazione residui attivi
4. Regolamento acquisti
5. Orario di funzionamento della scuola
6. chiusura della scuola nei prefestivi di sospensione delle attività scolastiche
7. Progetto PON 2014/2020
8. approvazione POF a.s. 2015/2016
9. Delibera di adesione progetti MIUR conseguiti alla L. 107/2015
10. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Pro.ssa Paperetti Patrizia
Dirigente Scolastica
Pro.ssa Signori Patrizia
Rappr. Docenti
Prof. Bagnai Giacomo
Rappr. Docenti
Pro.ssa Nacci Claudia
Rappr. Docenti
Pro.ssa Sardelli Stefania
Rappr. Docenti (presente fino alle ore 17.10 in quanto
partecipante alla riunione per il progetto DIDASCO)
Pro.ssa D’Agostino Viviana
Rappr. Docenti
Pro.ssa Gini Paola
Rappr. Docenti
Prof. La Sorsa Palmo
Rappr. Docenti
Prof. Mangini Daniele
Rappr. Docenti
Tronnolone Immacolata
Rappr. Genitori
Fossetti Federica
Rappr. Genitori

Risultano assenti:
Mannucci Sauro
Di Spirito Sabina
Lika Renaldo
Niccolini Alessio
Bessi Marco

Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Studenti
Rappr. Studenti
Rappr. Studenti

Presiede la seduta il Presidente Imma Tronnolone
Partecipa alla riunione la Dsga Lucia Mazzara
Prima di iniziare la discussione in merito ai punti all'ordine del giorno, la Dirigente Scolastica e la
Dsga propongono l'inserimento di due ulteriori punti all’ordine del giorno quali. : inserimento del
progetto Erasmus Plus, progetto europeo, che diventa punto di discussione numero 10 dell’ordine
del giorno, inserimento del progetto E-Learning from Nature, di cui la nostra scuola è capofila,
punto di discussione numero 11. Quindi le varie ed evenuali diventano punto 12.
I punti all’ordine del giorno diventano così 12 e precisamente:
1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Variazione al programma annuale 2015
3. Radiazione residui attivi
4. Regolamento acquisti
5. Orario di funzionamento della scuola
6. chiusura della scuola nei prefestivi di sospensione delle attività scolastiche
7. Progetto PON 2014/2020
8. approvazione POF a.s. 2015/2016
9. Delibera di adesione progetti MIUR conseguiti alla L. 107/2015
10. Progetto Erasmus Plus
11. Progetto E- Learning from Nature
12. Varie ed eventuali
Constatata la validità della seduta si passa al primo punto all’ordine del giorno, ovvero:
1) Approvazione del Verbale della seduta precedente
Il presidente del consiglio, chiede per il fututo, la possibilità di avere in tempi utili per la
discussione, il verbale della riunione, in modo da approvarlo senza problemi e con serenità per la
volta successiva.
Letto e sottoscritto il verbale della seduta precedente,
viene approvato ad unanimità.
Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:
2) Variazioni al programma annuale 2015
Il C.I.
Visto l’art .6 comma 1 e 2 del D.L. 1 febbraio 2001 n. 44;
Visto la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 02.02.2015 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015
Richiamata la delibera del C.I. n. 18 del 08/06/2015
Visto il Mod H bis predisposto dalla Direttrice S.G.A. alla data del 19/11/2015
Visto il decreto del D.S. prot. n. 12501/C15E di proposta di ulteriori modifiche al Programma
annuale 2015
con delibera n. 29
Approva all’unanimità gli storni interni ai progetti e le variazioni dovute a maggiori accertamenti
per gli importi e le finalità indicate, che modificano le entrate e le uscite del programma annuale
2015 come di seguito in sintesi elencato:
02/01 02/01 - € 18.133,34 -Fin. Miur per funz. amm.vo-didattico a.f. 2015 4/12
18.133,34 A01
sett-dic.
02/04 Finanz. dello stato per il progetto connettività Wireless DDG n. 553 del
12.890,00 A04
23/07/2015-e.f. 2015 acconto D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 11 comma
1.Erogato il 50% del fin. € 6.445,00.
9.850,00
Fin. Miur per funz. amm.vo-didattico -erogato solo acconto 50% €
P18
4.925,00 -del Finanziamento DM 351 art. 6 Alternanza Scuola-Lavoro a.f.
2015
04/03 Contributo della Provincia di Firenze per Progetto "Stage scuola-lavoro
studenti disabili"
04/05 Contributo dal Comune di Castelfiorentino- quota parte per Progetto
Educativo zonale a.s. 2014/2015

3.528,15 P04
3.162,20 P04

Finanz. dal Comune di Montespertoli per la partecipazione alla
manifestazione "Mostra del Chianti" dal 30/05/2015 al 07/06/2015.
04/06 Fin. Società Cooperativa "Forium" Fin. per Progetto A.L.I. -Alternanza
Lavoro Istruzione a.s. 2013-2014 e a.s. 2014/2015-( non ancora erogato)
Fin. da Città Metropolitana-Unione dei Comuni per percorsi Iefp
2014/2015 (la somma è la spesa rendicontata).

1.120,00 P15

3.310,64 A03
28.958,62 P14

05/02 Da alunni per scambio con Olanda, trekking, viaggi di istruzione e visita a
Milano Expo del 19/10/2015
Contributi volontari alunni per corsi di lingua Inglese -Fce-Trinity-Pet

18.496,49 A02

Contributi volontari alunni per corso ECDL
05/03 Da Tecnosistemi- restituzione di errato pagamento a loro favore
Contributo da Supermatic per allocazione macchine erogatrici merendine e
bevande -2 rate trimestrali.
€ 2.625,00 da Supermatic 3° rata trimestrale del canone per allocazione
macchine erogatrici bevande e merendine

2.586,00 P16
256,20 A02

10.595,00 P09

5.250,00 A05
2.025,00 P05
600,00 P08

Contibuto da banca di Credito Coop. di Cambiano a sostegno del corso di
orientamento dell'Università di Pisa.
Da da Astirforma di Empoli -contributo per utilizzo locali per esame corso
"La dolce pausa". Di luglio 2015
05/04 Da personale dip.te per copertura assicurativa a.s. 2015-2016.
Da Sapori di Toscana, restituzione importo fatt. 75/Pa 7003 del 28/02/2015
pagata alla ditta comprensiva di Iva, senza split payment,
successivamente effettuato pagamento regolare.
Contributo dalla Federazione Strade del vino ... per partecipazione a
progetto "Buon vivere a Siena"
Contributi dip.ti per esercit. alb.
Contributo da Unicop per la partecipazione a manifestazioni nei
supermercati Coop
Contributo da BCCC per buffet del 23/05/2015 per i soci.
Ricavato da manifestazione del 10/10/2015 per acquisti lab. di
ricevimento.
Contributo da Damobili per Benvenuti all’Enriques
Contributo da Costanzo e Zanetti erogato per manifestazione del
10/10/2015 per acquisti del lab. di ricevimento
Contributo da BCCC da erogare per manifestazione del 10/10/2015 per
acquisti del lab. di ricevimento
Da Z01 economie fis Ata per coprire spese Fis ata dell'Attività A03.
Da Z01 economie fis ata per coprire spese del P14 -Iefp 2014/2015
Totale

1.000,00 P12
180,00 P15

360,00

A01

475,89

A02

400,00

P15

1.261,00

P15

600,00
2.165.39

P15
P15

1.117,36

P15

160,00
350,00

P15
P15

400,00

P15

-9,25 A03
-0,05 P14
129.231,28

I suddetti maggiori accertamenti modificheranno le entrate del Programma annuale come da
prospetto sottostante:
ENTRATE
AGGREGATO/TIPO

01/01
01/02
2/1/0
2/4/0
4/2/0
04/03
04/04
4/5/0
4/6/0
5/1/0
5/2/0
05/03
5/4/0
07/01
TOTALE

PREV.
INIZ.LE
147.792,87
137.670,69
37.601,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.240,00
71.500,00
10.560,00
0,00
0,00
28,65
438.393,54

Variazioni VARIAZIONI al VARIAZIONI PROGRAMMAZ
al 08/06/15
23/11/2015
IONE AL
23/11/2015
0,00
0,00
23.757,33
18.133,34
79.492,00
0,00
22.740,00
22.740,00
0,00
0,00
0,00
3.528,15
3.528,15
0,00
0,00
0,00
4.282,00
4.282,00
2.540,75
32.269,26
68.050,01
0,00
71.500,00
122.606,80
31.677,49
164.844,29
692,86
9.311,20
10.004,06
3.710,50
7.289,64
11.000,14
33,55
62,20
153.341,79
129.231,28
720.966,41

I suddetti maggiori accertamenti modificheranno le disponibilità delle uscite delle attività e dei
progetti del programma annuale, come di seguito elencato:
USCITE
Voce –
progetto
A1
A2
A03
A04
A05
G01
Progetti
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P08
P09
P10
P11
P12
P13

PREV.INIZ.LE VARIAZIONI
AL 08/06/2015
37.905,85
79.750,00
75,02
25.000,00
1.000,00
1.500,00

Variazioni Variazioni PREVISIONEDEFINITIVA
Al
al
23/11/2015
45,30 18.493,34
56.444,49
137.857,24 19.228,58
236.835,82
3.319,89
3.394,91
12.890,00
37.890,00
5.250,00
6.250,00
1.500,00

7.789,51
2.112,94
1.313,27
11.881,96
3.997,65
1.970,04
6.951,26
12.793,91
12.609,23
139,08
4.511,14
100,00

7.789,51
2.112,94
1.313,27
18.572,31
6.022,65
2.208,54
7.551,26
32.397,91
14.002,73
139,08
5.571,14
100,00

6.690,15
2.025,00
238,50
9.009,00
1.393,50
0,00
60,00
0,00

600,00
10.595,00

1.000,00

P14
P15
P16
P18
P21
Fondo
riser
ZO1
TOTALE

33.240,00
3.103,63
632,19
31.342,01
5.000,00
1.000,00
152.674,85
438.393,54

0,00
4.305,26
431,00
0,00

28.958,67
7.753,75
2.586,00
9.850,00

62.198,67
15.162,64
3.649,19
41.192,01
5.000,00
1.000,00

1,99
-9,30
153.341,79 129.231,28

152.667,54
720.966,61

0,00

Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:
3) Radiazione residui attivi
Il C.I.
Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal consiglio di
Istituto con delibera n. 11 del 02.02.2015;
Visti i residui attivi al 31/12/2014;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODRPU1525 del 15 febbraio 2011, in cui si suggerisce alle
Istituzioni Scolastiche di avviare di avviare gli adempimenti mirati alla radiazione dei residui attivi
vantati verso lo Stato, in quanto trattasi di fatto di crediti ormai ritenuti inesigibili;
Considerato che in fase di stesura del programma annuale 2015, prevedendo la possibilità di
continuare la radiazione di residui attivi verso lo stato o altri enti, avviata lo scorso anno,
nell’aggregato Z01, avanzo non vincolato, è stata immessa la somma di € 112.725,18;
Visti i residui attivi, presenti ancora in bilancio, dopo le radiazione effettuate lo scorso anno, sia
dello Stato che di Enti locali, ritenuti inesigibili;
Considerato che dall’Agenzia per lo Sviluppo Empolese a saldo del progetto Eurogest è stata
erogata la somma di € 998,06 anziché di € 1.198,12 per una differenza di € 200,06, rispetto
all’accertamento;
Considerato che l’ ammontare dei residui da radiare, € 63.416,06, trova copertura nello Z01
Visto il decreto del D.S. prot. n. 12500/C15f di proposta di radiazione di alcuni residui attivi
Con Delibera unanime n. 30
Approva la radiazione dei seguenti residui attivi:
Anno di
Progetto Aggregato/voce/sottovoce
Descrizione
Importo
provenienza
2006
A03
02/01
MIUR – Fin. Per saldo esami di
15.416,00
stato 2005/2006
2006
P24
02/01
MIUR – Fin. Terza area a.s.
21.600,00
2005/2006
2006
P13
03/04
Regione Toscana-Differenza
25.200,00
contributo Food and Beverage
2011
P10
04/05
Comune di Castelfiorentino1.000,00
Contributo per progetto “una
memoria per il futuro”
2013
A03
04/06
Agenzia per lo sviluppo Empolese200,06
Fin. A saldo del progetto Eurogest ,

minore rispetto all’accertamentoTOTALE 63.416,06
B) che diminuirà l’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 e la disponibilità dell’aggregato Z01,
avanzo non vincolato.
Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:
4) Regolamento acquisti
Il C.I.
Visto l’art. 34 del D.I. n. 44/01 e dell’art. 125comma 10 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da
seguire in relazione agli importi finanziari, ovvero entro € 2.000,00 (o altro limite fissato dal Consigli di Istituto) a
40.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del d.I. 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 130.000,00 per servizi
e da 40.000,00 ad € 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del d.Lgs. 163/2006;
Considerato che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 c. 10 del d.Lgs.
163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Considerato che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali
fattispecie;
Considerato inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione
in economia

con delibera unanime n. 31
approva il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture così
come predisposto, depositato agli atti e divulgato attraverso il sito web dell’istituto.
Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:
5) Orario di funzionamento della scuola
Il C.I.
Dopo la descrizione del punto, da parte della Dirigente scolastica, il consiglio
all’unanimità con delibera n. 32
approva l’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica: orario di apertura 7,30 e chiusura ore 19,30, salvo nelle
occasioni di ricevimento generale, open day per orientamento o nei giorni in cui si svolgono gli scrutini, si renda
necessario prorogarne la chiusura. Il sabato chiusura ore 14,30, salvo i casi di cui sopra.
I giorni di sospensione delle attività didattiche chiusura ore 15,00, per permettere di effettuare 7,12 a chi usufruisce
della flessibilità, con riposo del sabato.
Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:

6) Chiusura della scuola nei prefestivi di sospensione delle attività didattiche
Il C.I.
Vista la richiesta del personale Ata, prot. n. 11134/C24 del 23/10/2015 ad effettuare la chiusura della scuola nei giorni
di sospensione delle attività didattiche e nei prefestivi come segue: 07-24 e 31 dicembre 2015; 02 e 05 gennaio 2016,
26 marzo 2016; 23 aprile 2016, nonché i sabati 16-23-30 di luglio2016 e i sabati 06/13/20 e 27 agosto. Il
Consiglio di istituto, si esprime solo in materia di giorni di chiusura e dopo ampia discussione e chiarimenti, approva a
maggioranza il punto 6 con un contrario professoressa Nacci.
Con Delibera n. 33
la chiusura della scuola nei suddetti giorni, per i quali, il personale ata si impegna al recupero con ore di straordinario,
già effettuate o da effettuare (secondo un piano da concordare con la D.S. e la Dsga), con ferie o festività soppresse.

Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:
7) Progetto PON 2014/2020

Adesione progetti FESR - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - PON FESR
di cui alla circolare MIUR 0012810 del 15-10-2015 - obiettivo specifico 10.8 Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi - azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Patrizia Paperetti, dirigente dell’Istituto, per l’illustrazione
del progetto.
All’esito dell’articolata relazione della prof.ssa Paperetti, il Consiglio, con il voto unanime dei
Consiglieri presenti
delibera n. 34
di approvare l’adesione ai Progetti FESR -Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020.
Ed in particolare viene deciso di predisporre il progetto dal titolo: “La scuola di domani”
costituito dai moduli:
Aule aumentate dalla tecnologia (€ 24.000,00)
Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza (€ 2.000,00)
Totale progetto: € 26.000,00
Il consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno:
8) Approvazione POF a.s. 2015/2016
La Dirigente Scolastica, descrive in linee generali la struttura del POF, evidenzianto i progetti in
continuità e la costituzione del gruppo sportivo studentesco.
Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione da parte del Presidente, in quanto ritiene le
informazioni messe a disposizioni dal Consiglio insufficienti per l’approvazione. Approvato con
delibera n. 35.
9) Delibera di adesione progetti MIUR conseguenti alla L. 107/2015
In materia di progetti Miur il consiglio si esprime a maggioranza con una astensione
con delibera n. 36
10) Progetto Erasmus Plus.
Dopo ampia descrizione da parte della DS sulla struttura del progetto, come rivisitazione del
vecchio Comenius, il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 37
11) Progetto E-learning from Nature
Dopo ampia descrizione da parte della DS, l’istituto sarà scuola capofila e la D.S. terrà la direzione
del progetto. Al momento attuale nel progetto che prevede un costo complessivo di € 215.490,00, si
effettua un accertamento di soli € 5.000,00, per le eventuali spese da sostenere nel mese di dicembre
il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 38.

Per effetto dell’inserimento dei due nuovi progetti il Programma Annuale 2015 viene così
ulteriormente modificato:
ENTRATE
04/01

Finanziamento per progetto ERASMUS PLUS
Finanziamento per progetto E-LEARNING FROM NATURE
TOTALE ENTRATE

21.245,00

P07

5.000,00

P25

747.211,61

USCITE
P07

ERASMUS PLUS

P25

E-LEARNING FROM NATURE

21.245,00

P07

5.000,00

P25

TOTALE SPESE

594.544,07

Disponibilità finanziaria da programmare

152.667,54

TOTALE A PAREGGIO

747.211,61

Con delibera del Consiglio di istituto n. 39, verranno apportate le ulteriori variazioni al programma
annuale 2015.
La seduta si scioglie alle ore 18,45 circa.

Il Segretario di turno del C.I.
Prof.ssa D’Agostino Viviana

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Imma Tronnolone

