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ANNO SCOLASTICO 2015/2016  verbale n 3  
  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 19 Nov embre 2015  
 

 Il giorno 19 Novembre 2015 alle ore 18:00  nei locali della Presidenza  si è riunito il Consiglio di 
Istituto dell’Istituto Magistrale “B. Croce” di Oristano convocato con nota Prot. n. 4484/A19 del 14 
novembre 2015   per deliberare sul seguente O.D.G.: 
 

1)  Elezione dei:  - rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva 
   - rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia; 
 
2) Comitato di valutazione L.107/15 – elezione delle rappresentanze di competenza del C.I.: 
      - N.1 rappresentante dei Docenti 
      - N.1 rappresentante degli Studenti 
      - N.1 rappresentante dei Genitori; 
 
3) Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali. 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – Progetto; 

 
4) Avviso MIUR – prot. 1138 del 30/10/2015 – “Piano Nazionale per il potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” – progetto e costituzione della 
rete; 

 
5) Approvazione POF 15/16; 
 
6) Variazioni al P.A. E.F. 2015. 
 

Alle ore 18:00 risultano presenti alla riunione i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

COMPONENTI DEL C.I. PRESENTI ASSENTI    

DIRIGENTE SCOLASTICO     
1 Maresca Salvatore X   

COMPONENTE DOCENTI     
2 Abis Alessandra X    
3 Altana Giovanna X   
4 Battolu Maria Carmela X   
5 Camedda Maria Luigia X   
6 Ledda Barbara X   
7 Mugittu Franca X   
8 Uccheddu Tonina  X  

COMPONENTE GENITORI     
9 Caria Duilio Annibale X   

10 Contini Rita  X  
11 Ruiu Giovanna X   
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12 
Schirru Piergiorgio  
Presidente del Consiglio di 
Istituto 
 

X 
  

COMPONENTE ALUNNI     
13   Camedda Natalia  X  
14   Pillitu Angelica X   

15   Salis Martina  X  
16  Tuveri Valentina X   

 
 
Presiede la riunione il Sig. Schirru Piergiorgio. 
Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Mugittu Franca. 
Partecipa alla riunione, su invito del presidente, la DSGA Sanna Sandra per fornire eventuali 
chiarimenti tecnici in merito al punto 6. 
Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei componenti, si procede alla 
discussione dei punti all’o.d.g. 

 
Delibera n. 1 

 
1) Elezione dei: - rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva 

        - rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia; 
 

Il ds, presenta i nuovi rappresentanti di istituto degli studenti. Il consiglio di Istituto, sentiti gli 
studenti, nomina: 

• Salis Martina rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva 
• Tuveri Valentina rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia 

Pertanto la Giunta Esecutiva a.s. 2015/2016 risulta cosi composta: 

 
Componente  Membro della G.E.  
Presidente  Dirigente scolastico 
Segretario  DSGA 
Rappresentant e dei docenti  Altana Giovanna 
Rappresentante dei genitori  Ruiu Giovanna 
Rappresentante degli alunni  Salis Martina  

Pertanto l’Organo di garanzia a.s. 2015/2016 risulta cosi composto: 
Componente  Membro dell’O.G.  
Presidente  Dirigente scolastico 
Rappresentante dei docenti  Mugittu Franca 
Rappresentante dei genitori  Caria Duilio Annibale 
Rappresentante degli alunni  Tuveri Valentina 
Rappresentante degli ATA  Mameli Grazia 
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Delibera n. 2 

 
 

2) Comitato di valutazione L.107/15 – elezione delle rappresentanze di competenza del 
C.I.: 

      - N.1 rappresentante dei Docenti 
      - N.1 rappresentante degli Studenti 
      - N.1 rappresentante dei Genitori; 

Il ds illustra i commi della L 107/15 relativi al comitato di valutazione ed invita il Consiglio di 
Istituto alla individuazione delle rappresentanze di propria competenza. . Il consiglio di 
Istituto,dopo ampia discussione, nomina: 
 

                                                                - La prof. Franca Mugittu rappresentante dei Docenti 
     - Pillitu Angelica rappresentante degli Studenti 

      - Caria Duilio Annibale  rappresentante dei Genitori 
 
 

Delibera n. 3 
 

3) Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali. 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – Progetto; 

 
l Dirigente presenta il progetto PON (di cui al p. 3 o.d.g.) per il quale si possono migliorare le 
dotazioni informatiche e multimediali dell’Istituto. Il progetto prevede l’acquisto fino a 20000 € 
per l’acquisto di hardware e software  che integrino e/o migliorino le attrezzature già in 
dotazione in Istituto. Sono previste tre linee d’intervento: 
aule aumentate 
laboratori mobili 
ambienti polifunzionali 
vista la logistica dell’edificio e la dotazione già disponibile, ci si orienterà su: 
Kit mobili che integrino le postazioni multimediali di ciascuna aula  
Postazione interattiva e mobile per allievi diversamente abili.  
Il progetto prevede ulteriori 2000 € per l’acquisto di hardware/software per gli uffici 

 amministrativi.  
Il consiglio di istituto, visto il progetto, sentita la relazione del Dirigente scolastico,  
all’unanimità    

 
 

Delibera  
 

di approvare il progetto “ ambienti digitali  al Magicroce”  per “la realizzazione di ambienti 

digitali. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”  
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Delibera n. 4 
 
 

4) Avviso MIUR – prot. 1138 del 30/10/2015 – “Piano Nazionale per il potenziamento 
dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” – progetto e costituzione della 
rete; 

Il Ds illustra il progetto “La didattica metacognitiva inclusiva secondo il metodo Feuerstein: un 
intervento contro la dispersione” predisposto in risposta all’ Avviso MIUR – prot. 1138 del 
30/10/2015 – “Piano Nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica”. Il progetto sarà, in caso di approvazione, svolto in rete la quale è così composta: 
Istituto Magistrale Statale”B.Croce” ( scuola capofila ), Istituto Tecnico “L.Mossa” di Oristano, IIS 
“De Castro” di oristano, I.C. N4 di oristano, I.C. di Marrubiu, I.C di Terralba. La rete di istitui si 
avvarrà della collaborazione dell’ AIMC di Oristano e del COSPES di Sassari  . 

 Il consiglio di istituto, visto il progetto, sentita la relazione del Dirigente scolastico, 
all’unanimità  

 
 

DELIBERA  
 

di approvare il progetto “La didattica metacognitiva inclusiva secondo il metodo Feuerstein : un 

intervento contro la dispersione” e autorizzare la costituzione della rete 

 

 
Delibera n. 5 

 
 
 

5) Approvazione POF 15/16; 
 

 
Il dirigente presenta il POF  2015/2016 con le integrazioni relative ai progetti approvati  dal 
Collegio dei docenti e con l’aggiornamento di dati relativi alla scuola e ai corsi di studio attivati 
dalla scuola. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 sentito la relazione del Dirigente scolastico, vista la documentazione all’unanimità 

 
DELIBERA  

 
 Di adottare il POF 2015/2016 allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 
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Delibera n. 6 

 
 

6) Variazioni al P.A. E.F. 2015. 
 
Il Consiglio di istituto, visto il DI 44/2001,viste le variazioni proposte dal DS, sentito il DSGA, 
all’unanimità   

DELIBERA  
 

di approvare le seguente variazione adottata dal Ds ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. N. 44 
del 1° febbraio 2001;  di seguito riportata integra lmente:  

 
    

 
MODIFICA N. 8  AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 

alla data del 03/11/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 26/01/2015 
 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio  2001 
 
 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale seguito accreditamento sul conto corrente 

bancario della scuola della somma di € 1.988,61 da parte della Allianz spa inerente 
sinistro 73739423004 .002 avvenuto il 07.11.2014 da nneggiato dipendente Sunda 
Carla – collaboratore scolastico a tempo indetermin ato  

 
 

DECRETA 
 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2015 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05 | 04 Altri vincolati   1.988,61 1.988,61 
    1.988,61  
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03 Spese di personale 14.835,71 2.656,00 1.988,61 19.480,32 
    1.988,61  
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     f.to    Dott. SALVATORE MARESCA 
 
AL PRESIDENTE CDI 
ATTI 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLI DI ISTITUTO 
 
 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 26/01/2015 
 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio  2001 
 
 
CONSIDERATO CHE occorre procedere a modificare il programma annuale per minori entrate per €   -455,32 

progetto Por MASTER TEACHER POR FSE 2007/2013 LINEA DI ATTIVITA' H.3.2.             
 
 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale prevedendo uno storno dall’aggregato A02 a 

favore dell’aggregato A01   (fondi contributi volontari alunni )                
 
 

all’unanimità   
 DELIBERA  

 
di approvare le seguenti variazioni di seguito riportate:  

 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03 | 04 Altri finanziamenti vincolati (regione)  10.852,69 -455,32 10.397,37 
    -455,32  
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P12 MASTER TEACHER POR FSE 
2007/2013 LINEA DI ATTIVITA' 
H.3.2. 

 10.852,69 -455,32 10.397,37 

    -455,32  
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

31.575,94 4.624,00 200,00 36.399,94 

A02 Funzionamento didattico generale 19.946,00 10.315,07 -200,00 30.061,07 
      
 
 
 
Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta  alle ore 19.20 
 
    Il Segretario                                                                                                     Il Presidente    
                                                                              
F.TO Prof.ssa Mugittu Franca                                                         F.TO Sig  Schirru  Piergiorgio   


