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VERBALE N. 3 DEL 29/04/2019 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 

 

Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 18.00, a seguito della convocazione 

della Presidente del 15/04/2019 protocollo n. 2612/02-01, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore  “Don Milani”, si è riunito il Consiglio Istituto per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Ratifica radiazione residui attivi esercizio finanziario 2018; 

03) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2018; 

04) Delibera modalità di utilizzo dell’erogazione liberale versata dalle famiglie per  gli studenti iscritti; 

05) Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 novembre 2018,; 

06) Delibera 1^ tranche per acquisti di attrezzature multimediali; 

07) Delibera contratti di durata pluriennale – Art. 45 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

08) Proposte in merito alla manutenzione degli edifici scolastici; 

09) Report riunione rappresentanti dei genitori; 

10) Varie ed eventuali. 

 

 

COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   

Claudia Covri X  Bologna Daniela X  

   Felappi Monica X  

STUDENTI   Porrello Salvatore X  
Venturelli Mattia X  Marcolini Flavio X  
Carella Maria Sarah  X Potenza Francesca X  
Jovanovic Nikola X  Comencini Maura X  

Bertini Matteo  X Maione Antonio X  

   Novelli Emanuele X  

GENITORI      
Cherubini Simona X     
Rossi Elena X  ATA   
Perez Tommaso X  Collura Vincenzo X  

Dondi Elisa X  Uras Sabrina  X 
 

Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 
 

La Presidente del Consiglio, accertata la validità della seduta, apre i lavori del 
Consiglio e pone in discussione i vari punti all’ordine del giorno. 

In apertura dei lavori, la Dirigente Scolastica propone di integrare l’ordine del giorno 
con due ulteriori argomenti:  
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la discussione della proposta di tenere in Istituto una Giornata della Creatività, a Lei 

inoltrata dai rappresentanti degli studenti; 
il termine anticipato delle lezioni alle ore 12 per sabato 8 giugno 2019. 
L’integrazione è approvata all’unanimità. 
 

Il primo punto prevede: 

  Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

 

La Presidente del C.I. mette ai voti il verbale della seduta precedente. Si approva 
all’unanimità. [delibera n. 08]. 

 

Il secondo punto prevede: 
Ratifica radiazione residui attivi esercizio finanziario 2018 

 

Il DSGA illustra la situazione dei Residui Attivi nell’esercizio finanziario 2018 che sinteticamente 

è la seguente: 

                                                       

Residui Attivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Riscossi 

nel 2018 

Da 

riscuotere 

Residui esercizio 

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 144.144,10 € 77.034,75 € 67.109,35 € 189.420,96 € -23.214,50 € 233.315,81 

 

Sono stati radiati residui attivi per complessivi € 23.214,50 per minore erogazione rispetto 

all’assegnazione di finanziamenti per progetti a seguito di rendicontazione spese 

effettivamente sostenute e precisamente: 

€ 23.210,68 Piano formazione docenti – spese effettive minori ad finanziamento previsto 

€          0,01 Pon Ampliamento reti Wi-Fi -  spese effettive minori ad finanziamento previsto 

€          3,81 Pon Ambienti digitali -  spese effettive minori ad finanziamento previsto 

 

La Presidente del C.I. mette ai voti la ratifica della radiazione. Si approva 

all’unanimità. [delibera n. 09]. 
 

 

Il terzo punto prevede: 

Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2018 

 

La Dirigente Scolastica e il Direttore dei servizi generali e amministrativi illustrano il 

conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 e gli allegati che lo compongono. 

Uditi l’intervento illustrativo della Dirigente Scolastica e la presentazione analitica del 
Direttore dei servizi generali e amministrativi e la discussione che ne è seguita, 

 
il Consiglio di Istituto 

          
Ascoltato   l’intervento della Presidente, del Direttore sga e la discussione che ne è 

seguita;  

 
Visto  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 

Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001; 
 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129: “Regolamento 
recante istruzioni sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 
 

Visto  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 07/02/2018 Delibera n° 14; 



 

Vista  la relazione della Dirigente Scolastica sull’andamento della gestione e dei 
risultati conseguiti; 

 

Vista  la relazione illustrativa del Direttore dei servizi generali e amministrativi; 
 

Visto   il verbale n. 2019/003 datato 08/03/2019 con il quale i Revisori dei Conti 
hanno espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 
dell’anno 20108 da parte del Consiglio di Istituto 

  

APPROVA ALL’UNANIMITÁ [delibera n. 10] 

 

Componenti Presenti 
16 

Assenti 
3 

 Votazione: Favorevoli 

16 

Contrari 
0 

Astenuti 
0 

 

il “Conto Consuntivo E.F. 2018”, così come predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i cui valori sono elencati nel Modello H 

allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dall’articolo 22 del Decreto 

Interministeriale n° 129 del 28/08/2018, in sintesi: 

ENTRATE 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

€ 1.491.837,60 € 1.128.555,55 € 939.1340,59 € 189.420,96 € 363.282,05 

Disavanzo di 
competenza 

€ 0,00  

Totale a pareggio € 1.128.555,55  

 
USCITE 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 1.461.031,16 € 1.019.237,62 € 960.857,38 € 58.380,24 € 441.793,54 

Avanzo di competenza € 109.317,93  

Totale a pareggio € 1.128.555,55  

 
Il Conto Consuntivo 2018, entro quindici giorni dalla sua approvazione: 

 verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola; 

 verrà pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica nella sezione: 

Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo; 

 verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / 

Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi; 

 i dati, saranno comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l’applicativo 

“Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei Revisori dei Conti 

(MEF circolare 33 del 17/09/2010).  

 
Il quarto punto prevede: 

 Delibera modalità di utilizzo dell’erogazione liberale versata dalle famiglie per  gli studenti 

iscritti;  

 

Dopo ampio e articolato dibattito, il Consiglio di Istituto delibera di demandare a una 

Commissione Consiliare ad hoc lo studio delle modalità di utilizzo dell’erogazione 

liberale versata dalle famiglie per  gli studenti iscritti, con l’impegno di riferirne nella 

prossima seduta. Tale Commissione sarà formata dai consiglieri Cherubini, Porrello, 

Felappi, Jovanovic e Uras. 

La decisione è assunta all’unanimità.[delibera n. 11] 

 

 



Il quinto punto prevede: 
Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 novembre 2018;  

 

La Dirigente Scolastica illustra ai componenti del Consiglio di Istituto l’avviso  MIUR 
30562 del 27/11/2018 nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) che intende promuovere la realizzazione nelle 
scuole di “ambienti di apprendimento innovativi”.  

I recenti studi evidenziano che i termini di “aula” o “classe” non sono più sufficienti da 

soli a definire il contesto istituzionale in cui si colloca la didattica. Secondo l’OCSE, un 

“ambiente di apprendimento” è un ecosistema olistico che deve tener conto di quattro 

elementi fondamentali: i docenti, gli studenti, il contenuto e le risorse; queste ultime 

si articolano in “spazi di apprendimento” e “risorse digitali”. Il nucleo dell’ambiente di 

apprendimento è costituito dalle relazioni organizzative e dalle dinamiche combinate di 

questi quattro elementi ed è fondato su principi e pratiche didattiche innovative che 

mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo, promuovono l’apprendimento 

cooperativo ben organizzato, prevedono docenti capaci di sintonizzarsi sulle 

motivazioni degli studenti, sono sensibili alle differenze individuali, pongono forte 

enfasi sui feedback formativi, promuovono l’interconnessione orizzontale fra aree di 

conoscenza e discipline. 

il Consiglio di Istituto 
 

Ascoltato   l’intervento della Dirigente Scolastica e la discussione che ne è seguita;  
 

Visto  il D.M. 851 del 27/10/2015; 
 

Visto   l’avviso  MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030562 del 
27-11-2018 – Avviso Pubblico  per la realizzazione di ambienti di 
Apprendimento Innovativi #PNSD – Azione #7; 

Visto  il PTOF 2018/2020 – 
 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129: “Regolamento 
recante istruzioni sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

 
Vista   la delibera del Collegio dei docenti unitario n. 6 del 18 dicembre 2018 

APPROVA ALL’UNANIMITÁ [delibera n. 12] 
 

Il progetto relativo all’Avviso Pubblico  per la realizzazione di ambienti di 

Apprendimento Innovativi #PNSD – Azione #7; 

Il sesto punto prevede; 
Delibera 1^ tranche per acquisti di attrezzature multimediali; 

 

Udita la Relazione della Dirigente Scolastica sul Progetto Acquisti Strumentazione 
Multimediale (che si allega in copia), il Consiglio di Istituto ne discute brevemente e 

deliberà all’unanimità di procedere all’acquisto delle attrezzature in esso indicate. 

[delibera n. 13] 

 

 

 



Il settimo punto prevede: 
 Delibera contratti di durata pluriennale – Art. 45 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 

Il DSGA informa i componenti del Consiglio di istituto che sono in scadenza diversi 
contratti tra i quali: 
 

SOCIETÁ/DITTA DESCRIZIONE DATA SCADENZA 

RELEC SMALTIMENTO RIFIUTI 30/06/2019 

ELETTROSERVICE ELETTRICISTA 31/12/2019 

TANFOGLIO CRISTIAN FABBRO 30/06/2019 

BAZZANI TIZIANO FALEGNAME 30/06/2019 

DOTT.SSA REGHENZI MEDICO COMPETENTE 31/12/2019 

TERMOIDRAULICA IDRAULICO 30/06/2019 

CONSUL GROUP RSSP 30/09/2019 

AMISSIMA ASSICURAZIONE 02/11/2019 

 

Considerato il dispendio di energia e la difficoltà di trovare Operatori economici 
competenti e disponibili, ai quali affidare i relativi incarichi, sarebbe opportuno 

autorizzare la Dirigente Scolastica a poter stipulare contratti di durata 
triennali/quadriennali/quinquennali con assicurazioni, noleggio di fotocopiatori, 
concessione per le macchinette distributrici di cibo e bevande, convenzione di cassa 

per il servizio di tesoreria e quant’altro possa essere utile per lo snellimento 
dell’attività ammnistrativa. 

 
il Consiglio di Istituto 

 

dopo  ampia ed approfondita discussione 
 

APPROVA ALL’UNANIMITÁ [delibera n. 14] 
 

la possibilità per la Dirigente Scolastica di sottoscrivere contratti di durata pluriennale 
secondo quanto previsto dall’art. 45 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018. 
 

L’ottavo punto prevede: 
 Proposte in merito alla manutenzione degli edifici scolastici; 

 
Il consigliere Collura illustra l’opportunità di raccogliere, attraverso le diverse 

componenti della scuola, la disponibilità a svolgere gratuitamente opere di 
manutenzione degli edifici scolastici (tinteggiatura, giardinaggio, opere di fabbro, 

falegname, vetraio ecc.). 
La Presidente informa che sull’argomento è calendarizzata in Istituto per sabato 4 
maggio, in orario da definire, una riunione riservata ai genitori.  

La Dirigente Scolastica sottolinea la necessità che vengano coinvolti esclusivamente 
professionisti con partite IVA e assicurazione. 

 
 

Il nono punto prevede: 
 Report riunione rappresentanti dei genitori; 

 

Il consigliere Rossi informa che a marzo si è svolto un incontro in Istituto con la 
partecipazione di 25 genitori. Nel corso della riunione la Dirigente Scolastica ha 

sottolineato l’importanza del contributo volontario. Fra le criticità emerse dalle parte 
delle famiglie, vi sono il non adattamento delle verifiche alla nuova distribuzione del 

tempo orario nell’ambito del Progetto DADA, il fatto che sovente i docenti assegnino in 
tempi non congrui i compiti sul registro elettronico, la non sempre puntale indicazione 



sull’agenda elettronica della calendarizzazione delle verifiche, la segnalazione che gli 

avvisi di assenza via sms non sono sempre tempestivi, il problema della pubblicazione 
sul sito web delle circolari sui viaggi d’istruzione a ridosso delle date di svolgimento 
dei medesimi, la difficoltosa consultabilità della pagina Home del sito web a causa 

delle numerose comunicazioni.  
La Dirigente Scolastica assicura che le affronterà tempestivamente, rammentando le 

croniche difficoltà in cui versa l’Ufficio Segreteria per cause non imputabili all’Istituto.  
 
 

Il decimo punto prevede: 
Giornata della Creatività 

 
I consiglieri Jovanovic e Venturelli propongono di organizzare in Istituto per martedì 4 

giugno la Giornata della Creatività, gestita dagli studenti nelle diverse aule con decine 
di proposte artistiche, culturali e sportive. 

La proposta è approvata all’unanimità.  
 

L’undicesimo punto prevede: 
Termine anticipato delle lezioni alle ore 12 per sabato 8 giugno 2019 

 
La proposta della Dirigente Scolastica è approvata all’unanimità.   
 

APPROVA ALL’UNANIMITÁ [delibera n. 15] 
 

Il dodicesimo punto prevede: 
Varie ed eventuali   

 
La Presidente annuncia l’O.D.G. dell’incontro dei genitori programmato in Istituto per 

sabato 4 maggio: 
attività e iniziative di autofinanziamento del Progetto Dada; 
proposte per la raccolta differenziata dei rifiuti in plastica e in carta; 

valutazione dell’opportunità di dotare gli alunni di borracce; 
richieste di finanziamenti presso eventuali sponsor. 

 
Esaminati tutti i punti all’O.D.G., la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.35   
 

 
        F.to Il Segretario  

   Prof. Flavio Marcolini 

                                             F.to La Presidente 

                                  Sig.ra Elisa Dondi  

  


