ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/06/2016
Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 18,00, si è riunito presso i
locali della Scuola Secondaria di primo grado “E.Toti” di Musile
di Piave, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti all’ordine del giorno:
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto 2) Criteri di selezione dell'esperto collaudatore,
necessario per la realizzazione del progetto PON 2014-2020-Azione
10.8.1-Sottoazione 10.8.1.a1-Codice Progetto 10..8.1.a1-FESRPONVE-2015-94 – Realizzazione infrastruttura;
Punto 3) Criteri per la selezione dell'esperto collaudatore,
necessario per la realizzazione del progetto PON-2014-2020-Azione
10.8.1-Sottoazione-10.8.1.a3-Codice Progetto 10.8.1.a3-FESRPON-VE2015-115 – Ambienti digitale per la didattica;
Punto 4) Approvazione Consuntivo 2015;
Punto 5) Ratifica adesione accordo di Rete con capofila l'ITIS
Volterra di San Dona' di Piave per gli “Snodi formativi
territoriali” - PON FESR Azione 10.8.4;
Punto 5bis) Adozione del Piano per la Trasparenza della scuola;
Punto 6) Concessioni locali dell'Istituto per svolgimento
dell'attivita' del “GREST”;
Punto 7) Visita di istruzione a Verona – Arena data 30/06/2016;
Punto 8) Varie ed eventuali;

COMPONENTI IL C.D.I.
Paulon Graziano

PRESENTE/ENTRA

ASSENTE/ESCE

Entra alle 19.05 p.
5ter

Montagner Romana
Campaner Romina
Baccichetto Denis

Assente Giust.

Finotto Andrea

Assente Giust.
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Talon Riccardo
Cadamuro Mirco
Dragut Raluca
Bozzo Maria Concetta
Visca Enrica
Toffolo Paola

Assente Giust.
Entra alle 18.55
p.5bis

Pasian Edi
Del Vecchio Barbara
Grandin Costantina
Marcato Marilena
Cestaro Stefania
Montagner Maria
Cristina
Camillo Stefania
Nando di Legami

Assente Giust.

Redige il verbale il signor Baccichetto Denis.
Presiede Cadamuro Mirco, Vicepresidente del Consiglio di
Istituto.
Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, il
Presidente apre la seduta alle ore 18,15 per l’esame dei punti
all’ordine del giorno.
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i
consiglieri via mail, viene approvato con 11 voti favorevoli e 2
astenuti: Talon Riccardo e Del Vecchio Barbara.
Punto 2) Criteri di selezione dell'esperto collaudatore,
necessario per la realizzazione del progetto PON 2014-2020-Azione
10.8.1-Sottoazione 10.8.1.a1-Codice Progetto 10..8.1.a1-FESRPONVE-2015-94 – Realizzazione infrastruttura;
IL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
VISTO

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001
n.44, “Regolamento
concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
la Nota M.I.U.R. D.G.A.I. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015
con la
quale è stato comunicato l’avviso per la
presentazione di proposte per la
realizzazione,
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ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di re
te
LAN/WLAN – Asse II –
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della forma
zione e adozione di approcci
didattici innovativi” Azione 10.8.1 “Interventi inf
rastrutturali per
l’innovazione
tecnologica,
laboratori
professionalizzanti e perl’apprendimento delle compet
enze chiave”;
VISTA
la Nota M.I.U.R. –
prot.A00DGEFID/1773 del 20.01.2016, con la quale è
stata
comunicata
l’autorizzazione
del
progetto ed
il
relativo
finanziamento:
Azione 10.8.1 – Sottoazione A1
–
Codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94 – Titolo “Realizzazione di infrastruttura” –
Importo totale autorizzato € 18.500,00;
VISTA
l a determina dirigenziale, prot. n. 7 8 9 / C 1 4 d
el 25
febbraio
2016, di assunzione nel
Programma annuale E.F. 2016 dell’importo finanziato perl
a realizzazione del progetto suddetto;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto di
presa d’atto ed approvazione dell’assunzione a bilancio
del finanziamento per il progetto PON suindicato;
VISTO
D. Lgs. 50 del 18/06/2016 che sostituisce il D. l.vo
163/2006;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” emanate con Nota
MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA
la
nota
MIUR
AOODGEFID/2224 del
28 Gennaio 2016 Pubblicazione delle "Disposizioni e
Istruzioni
per
l'attuazione
dei progetti"
e
del
"Manuale
pe
r
la
gestione informatizzata dei progetti”;
CONSIDERATO
che
si
rende
necessario
deliberare
i
criteri di selezione dell’esperto
collaudatore
che
dovrà effettuare il collaudo dei beni acquistati in
riferimento al progetto PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94;
DELIBERA
all’unanimità
con riferimento al progetto 10.8.1
– Sottoazione A1 10.8.1.A1FESRPON-VE-2015-94 i seguenti criteri di selezione per la figura
del collaudatore:
Titoli specifici in campo informatico
Punti 1
Numero di corsi di aggiornamento in materia informatica
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Punti 1 per corso
Attività svolta in progetti di carattere informatico e dell’ambito
delle nuove tecnologie
Punti 1 per ogni progetto/attività
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio
nella scuola
Punti 1 per anno
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT
Punti 1 per esperienza
La remunerazione per l’incarico di COLLAUDATORE è stabilita
dalle norme contrattuali vigenti e sarà contenuta entro il
limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento.
Punto 3) Criteri per la selezione dell'esperto collaudatore,
necessario per la realizzazione del progetto PON-2014-2020-Azione
10.8.1-Sottoazione-10.8.1.a3-Codice Progetto 10.8.1.a3-FESRPON-VE2015-115 – Ambienti digitale per la didattica;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

IL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
il Decreto
Interministeriale 1 febbraio
2001 n.44, “Regolamento concernente "Istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
l’AVVISO Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della
circolare “Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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”;
la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del
23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti
e relativo impegno finanziario;
la
nota
MIUR
AOODGEFID/5886
del
30/03/2016,
successivamente
sostituita
dalla
nota
MIUR
AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 di autorizzazione del
progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115
“Ambienti
digitali per la didattica” per complessive € 22.000,00;
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VISTO

il Programma Annuale 2016, approvato dal
Consiglio di Istituto in data 14/12/2015;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 04/04/2016 di
assunzione al programma annuale 2016 del finanziamento
per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 “Ambienti
digitali per la didattica” per € 22.000,00;
VISTO
il D. Lgs. 50 del 18/06/2016 che sostituisce il D.
l.vo 163/2006;
VISTA
la
nota
MIUR
AOODGEFID/6787 del 22/04/2016- Pubblicazione
del
"Manuale
per
la
gestione
informatizzata dei progetti
Ambienti digitali”;
CONSIDERATO
che
si
rende
necessario
deliberare
i
criteri di selezione dell’esperto
collaudatore
che
dovrà effettuare il collaudo dei beni acquistati in
riferimento al progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-115;
DELIBERA
all’unanimità
con riferimento al progetto 10.8.1
– Sottoazione A1 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-115 i seguenti criteri di selezione per la figura
del collaudatore:
Titoli specifici in campo informatico
Punti 1
Numero di corsi di aggiornamento in materia informatica
Punti 1 per corso
Attività svolta in progetti di carattere informatico e dell’ambito
delle nuove tecnologie
Punti 1 per ogni progetto/attività
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio
nella scuola
Punti 1 per anno
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT
Punti 1 per esperienza
La remunerazione per l’incarico di COLLAUDATORE è stabilita
dalle norme contrattuali vigenti e sarà contenuta entro il
limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento.

4)Conto consuntivo 2015;


Il dirigente chiede che il DSGA possa intervenire per esporre il
bilancio, di cui sotto esponiamo un riassunto; l'intervento
della DSGA viene approvato all'unanimita'.
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Il DSGA Monica Badalin e il Dirigente Scolastico procedono quindi
con la presentazione del Conto Consuntivo 2015 come da documenti
allegati.
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, concernente il regolamento in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 03.02.93 n. 29, come integrato dal D. Lgs.
06.03.98 n. 59;
VISTO il D. Lgs. 16.04.94 n. 297;
VISTO il D.P.R. 352 del 04.08.2001;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle II.SS.”;
VISTA la nota del MIUR prot. 5454 del 12/04/2016 che comunica che,
essendo ancora in corso di perfezionamento le nomine dei Revisori
dei Conti in rappresentanza del MEF per il triennio 2016/2019, la
Direzione Generale considera necessario prorogare i termini per
l’approvazione del conto consuntivo in via eccezionale al
15/06/2016, al fine di assicurare un adeguato intervallo di tempo
ai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF, in modo che vengano
effettuate congiuntamente le verifiche previste dal Regolamento di
Contabilità;
VISTO il parere favorevole del 09/06/2016 (verbale n. 001/2016)
dei Revisori dei Conti all’approvazione del conto consuntivo 2015
da parte del Consiglio di Istituto;
VISTA la deliberazione del 10/06/2016 della Giunta Esecutiva di
approvazione del Conto Consuntivo 2015;
ESAMINATI gli atti;
DELIBERA
con la seguente votazione espressa in forma palese: all'unanimita'
l’approvazione definitiva del Conto Consuntivo 2015, composto
dalla seguente documentazione
Modello H – Conto Consuntivo 2015;
Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Modelli K – Conto del Patrimonio;
Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
Modello J - Situazione Amministrativa;
Modello M – Prospetto delle spese per il personale e per i
contratti d’opera;
Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa;
Modelli I – Rendiconto delle singole attività e dei singoli
progetti
Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori programma annuale
con le seguenti risultanze finali:
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RIEPILOGO DELLE ENTRATE
AGGREGATO
Avanzo
di
amministrazione
Finanziamenti
dello
Stato
Finanziamenti
dalla
Regione
Finanz.da Enti locali
e da altre II.SS.
Contributi da Privati
Altre Entrate
Totale Entrate
Disavanzo
di
competenza
Totale a pareggio

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
157.776,02

SOMME ACCERTATE
0

106.856,96

106.856,96

0

0

26.270,75

26.270,75

100.299,83
22.72
391.226,28

100.299,83
22.72
233.450,26
37.046,08
270.496,34

RIEPILOGO DELLE SPESE
AGGREGATO
Attività
Progetti
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza
Disponibilità finanz.
da prog.
Totale a pareggio

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
301.869,70
89.356,58

SOMME IMPEGNATE
204.743,93
65.752,41

391.226,28
0
0

270.496,34

391.226,28

270.496,34

Il conto consuntivo 2015 sarà pubblicato all’Albo e sul sito web
dell’Istituto
ed
inoltrato
e
inoltrato
alla
Ragioneria
Territoriale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio
di Istituto da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di
60 o 120 giorni.
Punto 5) Ratifica adesione accordo di Rete con capofila l'ITIS
Volterra di San Dona' di Piave per gli “Snodi formativi
territoriali” - PON FESR Azione 10.8.4;
- Il dirigente sottopone al consiglio la ratifica dell’adesione
dell’istituto Toti all’accordo di rete per il progetto PON fesr
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con capofila l'ITIS Volterra di San Dona' di Piave per gli “Snodi
formativi territoriali” - PON FESR Azione 10.8.4.
Il punto viene approvato all'unanimita'.
Punto 5bis) Adozione del Piano per la Trasparenza della scuola;
- Il dirigente spiega che la legge prima abrogata ora solo per il
periodo 01.09.2016 fino al 31.12.2016 deve essere discussa ed
approvata per poter pubblicare nel sito comunicazione e moduli con
cui gli utenti potranno verificare eventuali comportamenti
corrotti; il punto viene approvato all'unanimita'

Punto 5ter) Adesione alla rete di Ambito San Dona Portogruaro;


Il dirigente chiede che venga inserito il punto 5ter; il punto
viene inserito all'unanimita'

- Il dirigente espone il punto arrivato nel pomeriggio in
segreteria:
vista la Legge 107 del 13/07/2015 ed in particolare l’art. 1 commi
70, 71 e 72;
Vista la nota della Direzione Generale del Veneto prot.
DRVE/Uff.III/prot. 5119 del 22/03/2016 che ha costituito gli
Ambiti Territoriali della Regione Veneto con decorrenza dall’a.s.
2016/2017;
Tenuto conto che con successivo provvedimento la Direzione
Generale del Veneto disporrà la suddivisione degli Ambiti
Territoriali in sezioni separate per gradi di istruzione, classi
di concorso e tipologie di posto;
Vista la nota del MIUR AOODPIT/0002151 del 07/06/2016 che fornisce
indicazioni per la costituzione delle reti tra Istituzioni
Scolastiche secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, il cui
processo organizzativo dovrà concludersi entro il 30 giugno
prossimo;
Vista la nota della Direzione Generale del Veneto prot.
MIUR/A00DRVE/20 R.P.E. del 15/06/2016 che invita le Istituzioni
Scolastiche a promuovere l’acquisizione entro il 23/06/2016 delle
delibere
dei
rispettivi
Consigli
di
Istituto
di
adesione
all’Accordo della rete di Ambito; il punto viene approvato con 14
voti favorevoli e con l’astensione della docente Visca Enrica che
vuole far notare come il ministero non sia corretto nei confronti
dei
docenti
non
dando
la
possibilita'
di
fare
giuste
considerazioni ma dando solo 5 gg per poter decidere e deliberare.
Punto
6)
Concessioni
locali
dell'attivita' del “GREST”;

dell'Istituto

per

svolgimento

- Il dirigente espone che, come ogni anno, vengono chiesti dei
locali della scuola per i consueti Grest, in particolare il plesso
di Croce, il plesso di Millepertiche, la Scuola De Amicis e la
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palestra di via Carducci. La docente Pasian chiede che le aule di
Croce e Millepertiche con la LIM non vengano concesse come l'anno
scorso e che vengano chiuse con piu' efficacia. Il dirigente si fa
carico di comunicare al Comune di non usare le aule con le LIM. Il
punto viene approvato all'unanimita'.
Punto 7) Visita di istruzione a Verona – Arena data 30/06/2016;
- Il dirigente chiede che la gita a Verona per assistere all'opera
AIDA venga approvata dal Consiglio in modo da poter usufruire agli
sconti “scuola” che l'Arena mette a disposizione, la visita
partira' il 30.06 alle ore 15.30 e ritorno presvisto per le 3.30;
il punto viene approvato all'unanimita'.
Punto 8) Varie ed eventuali;
Il presidente chiede al dirigente di esporre del comitato di
valutazione e delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per
quanto riguarda il comitato si precisa che per l'anno 2015 sono
stati previsti dei criteri che poi saranno rivisti in quanto si
doveva rispettare le tempistiche imposte dal ministero; per
quanto riguarda le adesioni alla scuola dell'infanzia si
ringrazia lo sforzo personale di tutte le docenti che hanno
modificato l'orario di accoglienza e ridistributi i ruoli in
modo da incontrare piu' esigenze dell'utenza; i risultati si
sono visti nei 61 nuovi iscritti, alle 8 sezioni confermate,
alle 5 insegnanti di sostegno che il dirigente ha potuto
richiedere.
 Il Dirigente comunica che l'assessore Maschietto ha verbalmente
confermato che le ore di vigilanza espletate dalla Cooperativa
“La Traccia” che non vengono più impiegate nella scuola
primaria per il servizio di vigilanza durante la mensa
scolastica, vengono utilizzate a favore del pre-scuola
all’Infanzia, per accogliere gli alunni prima dell’inizio delle
lezioni, dalle ore 7,30 alle ore 8,00, con effetto dal 19
settembre 2016, per incontrare le esigenze dei genitori che
lavorano; inoltre comunica che l'assessore Maschietto si e'
impegnato a restituire i 13.000 Euro anticipati dalla scuola per
il cablaggio.
 all'infanzia la stanza “respirabuffo” e' stata ripavimentata,
 La Signora Montagner Romana chiede come vengono distribute le
borse di studio in quanto ha ricevuto delle critiche sulle
ultime assegnazioni: il dirigente espone che i criteri decisi
dal consiglio dei docenti e in particolare sono :
- Impegno dimostrato nel percorso scolastico
- Intelligenza messa a disposizione degli altri compagni
Reddito familiare ( dato da informazioni varie non da ISEE o da
denuncia dei redditi)
La docente Visca precisa che la scelta di assegnare la Borsa di
Studio è un atto che gli insegnanti affrontano in maniera
sempre molto ponderata. Gli elementi di valutazione in loro
possesso non sono accessibili ai genitori in quanto riguardano
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dati sensibili e delicati che, come tali, hanno l’obbligo di
essere trattati nella più completa riservatezza.
Nel caso specifico, prosegue la docente, l’attribuzione della
Borsa di Studio, deve considerarsi per il nostro Istituto,
motivo di vanto, per essere riusciti a recuperare e ridare
forza e speranza in chi sembrava averle perdute. Forse,
conclude la docente, in futuro sarebbe auspicabile accordare e
riporre maggiore fiducia nel lavoro e nelle scelte dei docenti!
- il dirigente comunica che i primo di luglio sara' riunito il
prossimo Consiglio d'Istituto.
Alle ore 20.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario del Consiglio di
Istituto
Baccichetto Denis

Il Vice Presidente del Consiglio
di Istituto
Mirco Cadamuro
Il Presidente del Consiglio di
Istituto
Graziano Paulon
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