
1 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016  verbale n 4  
  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 Gen naio 2016  
 

 Il giorno 28 Gennaio 2016 alle ore 18:15  nei locali della Presidenza  si è riunito il Consiglio di 
Istituto dell’Istituto Magistrale “B. Croce” di Oristano convocato con nota Prot. N 232/A19   del  21 
Gennaio 2016  per deliberare sul seguente O.D.G. 

 
1) Progetto Regione Sardegna “Tutti a Iscol@”; 
 
2) Avviso Pubblico Regione Sardegna “digit-iscol@Codecademy” autorizzazione rete tra 

scuole; 
 
3) Approvazione PTOF; 
 
4) Approvazione P.A. E.F. 2016. 
 

Alle ore 18:15 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   

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 4. 
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Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei componenti, si procede alla 
discussione dei punti all’o.d.g. 
 

 
1. Progetto Regione Sardegna “Tutti a Iscol@” 

 
Il DS illustra l’avviso  della Regione Sardegna “ Tutti a iscol@” ed illustra le varie linee proposte dal 
bando ( Linea A, Linea B, Linea C ). 

Il Consiglio di Istituto 
• visto il bando della Regione Autonoma della Sardegna; 
• Considerate le varie Linee di intervento; 
• Preso atto della delibera del Collegio dei docenti in merito; 

 
all’unanimità Delibera n 01 

 
di aderire all’avviso della Regione Autonoma della Sardegna e di aderire al progetto “ Tutti a 
iscol@”  linea progettuale B “ scuola aperte” e di inserire nel POF 2015/2016 e nel PTOF triennale 
il progetto “Tutti a iscol@” – linea progettuale B 
 

2. Avviso Pubblico Regione Sardegna “digit-iscol@Co decademy” autorizzazione 
rete tra scuole 

Il DS illustra l’avviso pubblico della Regione autonoma della Sardegna “digit-iscol@Codecademy”; il 
bando prevede che una rete di scuole ( massimo 5 ) proponga dei docenti formatori ( massimo 3 per 
istituzioni scolastiche ) i quali, terminata l’attività formativa curata dal CRS4, insegnino ad un gruppo di 
studenti alcuni linguaggi informatici “ coding”. La rete alla quale parteciperà il “ B.Croce” è la seguente: 
ITC “ L.Mossa” di Oristano ( scuola capofila ), IIS “ De Castro “ di Oristano, ITIS “Othoca” di Oristano, 
Istituto Magistrale “ B.Croce” di Oristano e Istituto Comprensivo N 2 di Oristano. Per l’istituto Magistrale 
hanno dato disponibilità alla formazione i seguenti docenti: Proff.: Dalu Daniela, Floris Patrizia e Arcai 
Francesca. 
  

Il Consiglio di Istituto 
• visto il bando della Regione Autonoma della Sardegna; 
• ritenuta valida l’iniziativa proposta dalla RAS; 
• Preso atto della delibera del Collegio dei docenti in merito; 

 
all’unanimità Delibera n 02 

 
di autorizzare l’adesione dell’istituto Magistrale statale “B.Croce” alla rete con i seguenti istituti ITC “ 
L.Mossa” di Oristano ( scuola capofila ), IIS “ De Castro “ di Oristano, ITIS “Othoca” di Oristano, e Istituto 
Comprensivo N 2 di Oristano per partecipare all’avviso pubblico “digit-iscol@Codecademy” della RAS. 

 
3. Approvazione PTOF 

 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”; 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
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Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
del 13/10/2015  prot. n. 3869/C14 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 
dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 
107/2015 citata; 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
in data 28 Gennaio 2016; 

  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità  delibera n 03  
 

di approvare il Piano triennale dell’offerta formativa relativo agli  aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019), che verrà inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di 
cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 
 
 

4. Approvazione P.A. e.f. 2016 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentiti  gli interventi dei presenti e  chiarimenti tecnici forniti dal DSGA;  
  
Visto  l’art. 2 del D.I. 01/02/2001 n. 44 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
  
Visto  il Programma Annuale per l’E.F. 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva con una 

previsione di entrata e di spesa pari ad €  200.201,47  in termini di competenza e 
riportata nell’apposita modulistica ministeriale;  

  
Viste  le proposte della Giunta Esecutiva con apposita relazione illustrativa; 
  
Acquisita  l’informativa che i Revisori dei Conti, al momento, non hanno ancora reso il parere di 

regolarità contabile; 
  
Vista  l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016, del 

PTOF triennio ( 2016 – 2019 ) e verificato che il Programma Annuale 2016 è coerente 
con le previsioni dei piani menzionati;  
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All’unanimità  DELIBERA N 04 
 

di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016, così come predisposto e 
proposto dalla Giunta con apposita relazione e riportato nella seguente modulistica ministeriale 
che costituisce parte integrante del presente verbale:  
 
Mod. A) – Programma Annuale E.F. 2016    
Mod. B) – Schede illustrative finanziarie per attiv ità e progetti 
Mod. C) – Situazione amministrativa al 31/12/2015 
Mod. D) – Utilizzo avanzo di amministrazione 
Mod. E) – Riepilogo per conti economici 
Mod. L) – Residui attivi e passivi al 31/12/2015 
 
Ai sensi dell’art. 17 D.I. 44/2001 si conferma in € 200,00 il fondo delle minute spese al DSGA.   
  
 Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine ri-
spettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Discussi tutti i punti all’o.d.g , la seduta è tolta alle ore 19:10 
 
  F.TO  Il Segretario                                                                           F.TO   Il Presidente                                                                                
Prof.ssa Mugittu Franca                                                                            Sig  Schirru Piergiorgio   


