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DELIBERE A.F. 2019

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 26/02/2019
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Testo delibera

Esito votazione

Il C.D.I. approva all’unanimità il verbale della
precedente seduta.

Il verbale viene approvato all’
unanimità

1. Lettura e approvazione
verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del
Presidente e del Dirigente
scolastico

DELIBERA
n.44 /2019

3. Ratifica variazioni di
bilancio assunte con
decreto dirigenziale
4. Programma annuale 2019

DELIBERA
n.46/2019

La DSGA presenta le variazioni alle entrate nel mese di Il C.d.I. delibera all’unanimità.
dicembre (v. Allegato1)

DELIBERA
n.47/2019

La DSGA illustra la Relazione al Programma Annuale Il Programma Annuale viene approvato
Economico e Finanziario, comunicando la non all’unanimità.
variazione dei finanziamenti rispetto all’anno
precedente. La DS spiega che la Convenzione con la
Provincia negli anni si è trasformata in un finanziamento
più consistente da parte della Città Metropolitana

DELIBERA
n.45/2019

Il Dirigente richiede l’aggiunta dei seguenti due nuovi
punti all’O.d.G.: punto 14) Progetto IRPET;15)
Convenzioni; 16) Varie ed eventuali

Il Consiglio approva all’unanimità
l’integrazione.
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5.Piano degli Scambi e dei
Soggiorni studio: integrazioni
6. Piano dei Viaggi di
Istruzione: integrazioni
7. Piano delle uscite di 1 giorno:
integrazioni

9. Regolamento contenente
criteri e limiti dell’attività
negoziale da parte del Dirigente
scolastico dell’art. 45, c.2 del
D.I.129/2018,
integrato
da
Regolamento per le forniture di
beni e servizi a norma dell’art.
36 del d.Lgs.50/216 e successivo
D. Lgs. Correttivo 56/2017 –
Correlate Linee Guida ANAC,
nonché regolamento per la
gestione delle Minute spese ai
sensi dell’art. 21 del D.I.
129/2018;
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DELIBERA
n.48/2019
DELIBERA
n.49/2019
DELIBERA
n.50/2019

DELIBERA
n.51/2019

riguardante la piccola manutenzione, acquisto di arredi e
piccoli interventi. Aumentata l’entità del finanziamento,
si prevedono anche stanziamenti per le manutenzioni
più consistenti. Il P.A. è già stato trasmesso ai Revisori
dei conti per l’approvazione. La DSGA informa che il
Mod. A non presenta tutti i Progetti presenti nel P.A.
bensì delle Macro aree in cui sono raggruppati gli stessi
progetti. La DS ricorda che i progetti sono comunque
già stati deliberati e ne è già previsto il finanziamento.
Le variazioni riguardano l’annullamento del Soggiorno Il Consiglio approva all’unanimità.
studio ad Hastings. (All. 3)
Le variazioni riguardano l’annullamento dei viaggi di
Il Consiglio approva all’unanimità.
istruzione a Barcellona e Cordoba. (All.3)
Si integra il piano delle uscite giornaliere con una visita
didattica a Roma il 15 marzo, in occasione della
premiazione degli studenti membri della Giuria
Goncourt.
Punto A: la D.S. informa che entro la soglia dei €
10.000 la spesa può essere disposta direttamente dal
Dirigente, mentre le spese oltre tale somma e fino ai €
40.000 devono essere disposte dal Dirigente seguendo i
criteri fissati dal Consiglio di Istituto e inseriti nel
Regolamento che si presenta in allegato. Inoltre ha
ritenuto congruo suddividere ulteriormente la cifra in
due tranche: da 10.000 a 25.000 e da 25.000 a 40.000 ad
ulteriore supporto della trasparenza delle operazioni di
attribuzione. Punto B: Per le minute spese la cifra
inizialmente stanziata era di € 500 che successivamente
poteva essere integrata con giustificativo. Visto lo
storico delle spese degli anni precedenti, chiede al
Consiglio di stanziare la somma di € 1.500 e la cifra di €
50 come tetto per le spese da scontrino.

Il Consiglio approva all’unanimità
l’integrazione.

Il C. d. I. delibera all’unanimità il punto
9AeB
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10. Regolamento Laboratorio
Linguistico/Informatico

DELIBERA
n.52/2019

11. Accoglienza Scambio
individuale con la Svizzera

DELIBERA
n.53/2019

13. Viaggio a Lampedusa

DELIBERA
n.54/2019

14. progetto IRPET

DELIBERA
n. 55/2019

15. Convenzioni

DELIBERA
n.56/2019

Il Consiglio delibera il regolamento Laboratorio
Linguistico/Informatico che regola l’utilizzo del
suddetto ambiente, come da All. n.5
La D.S. presenta a delibera il punto 11: accoglienza
Scambio individuale con il Liceo “Kantonsschule
Alpenquai” di Lucerna, Svizzera

Il Consiglio di Istituto delibera
all’unanimità

La D.S. illustra il progetto della Prof.ssa Tatini
“L’Europa comincia a Lampedusa”, attività svolta in
gemellaggio con il Liceo di Burges, che riguarda un
viaggio a Lampedusa che avrà luogo dal 30 settembre al
3 di ottobre 2019.
La D.S. illustra la collaborazione con l’istituto IRPET
(Istituto Regionale per la Programmazione Economica
della Toscana) su richiesta del Prof. Andaloro.
Nell’ambito di una partecipazione di esperti del suddetto
Istituto per n. 4 ore.

Il Consiglio delibera all’unanimità il
punto in oggetto.

Il Consiglio di Istituto delibera
all’unanimità

Il Consiglio di Istituto delibera
all’unanimità.

La D.S. presenta la richiesta di rinnovo della Il C.d.I. delibera all’unanimità.
Convenzione con l’I.C. “Le Cure”.

3

