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ANNO SCOLASTICO 2016/2017    
  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 08 Febbraio 2017 
 
Il giorno 08 Febbraio 2017 alle ore 16:00 nei locali della scuola  si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell’Istituto Magistrale “B. Croce” di Oristano convocato con nota  prot. 619 del 03 Febbraio 2017     
per deliberare sul seguente punto all’O.D.G.: 
 
1) Inserimento nel PTOF corso “Dislessia Amica”; 

2) Approvazione P.A.; 

3) Delibera autorizzazione contratti pluriennali relativi a: 

 - Assicurazione Alunni; 

 - Medico Competente; 

 - Distributore automatico; 

 - Noleggio fotocopiatori. 

  

Alle ore 16:00, 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 Concu Maria Francesca X   

4 Daga Maria Barbara X   

5 Ledda Barbara X   

6 Mugittu Franca X   

7 Orrù Carla X   

8 Pitzolu  Alessandra X   

9 Uccheddu Tonina  X  

COMPONENTE GENITORI     

10 Bassu Paola X   

11 Casula Maria Valentina X   

12 Murru Anna Rita X   

13 

Orrù Bruno  

Presidente del Consiglio di 

Istituto 

 

 

X  

COMPONENTE ALUNNI     

14  Flore Anna X   

15 Piras Francesca* X   

16 Rossi franca  X   

17 Secchi Edoardo X   

 
* Piras Francesca subentra al dimissionario Atzori Agostino - decreto di surroga prot. n 616 
del   03 febbraio 2017 pubblicato all'albo on line 
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Essendo assente giustificato il Presidente, la prof.ssa Mugittu Franca presiede la riunione ai sensi 
dell'art 2 del D.I. 28 Maggio 1975. 
Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Daga Maria Barbara. 
Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei componenti, si procede alla 
discussione dei punti all’o.d.g. 
   

DELIBERA N01 

1. Inserimento nel PTOF corso “Dislessia Amica”; 
Il Dirigente scolastico presenta il corso di formazione  E-learning " Dislessia Amica" rivolto ai 
docenti. A tal proposito, il collegio dei docenti in data 16 Gennaio 2017 ha deliberato 
favorevolmente  per l'inserimento sia  nel Piano di formazione docenti sia nel PTOF. Il DS , 
pertanto, chiede al Consiglio di Istituto di deliberare per l'inserimento del Corso di formazione nel 
PTOF. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO all’unanimità 
 

DELIBERA N01 
 

di inserire nel PTOF il corso  di formazione“Dislessia Amica”. 
 
 

DELIBERA N02 

2.Approvazione del Programma annuale E.F. 2017 

Il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Maresca introduce il presente punto all’o.d.g. precisando 

che il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente e dal DSGA, in seguito la Giunta lo 

ha fatto proprio evidenziando che lo stesso trova una giusta corrispondenza tra progettazione 

didattica e programmazione finanziaria come previsto dal PTOF.  

Nel predisporre detto Programma, prosegue il Dirigente, si è tenuto conto prioritariamente della 

nota  29 Settembre 2016, Prot. N°14207  che fornisce le istruzioni per la predisposizione del 

Programma Annuale per l’E.F. 2017. La stessa comunica l’importo della risorsa finanziaria su cui 

questo Istituto può fare affidamento, l’importo viene quantificato in €  35.721,00    da iscrivere 

nell’Aggregato di Entrata  A02 "Finanziamento dello stato " alla  voce 01 " Dotazione Ordinaria". 

Il Programma Annuale 2017, che la Giunta ha fatto proprio, rappresenta il documento contabile in 

coerenza con i bisogni formativi dell’Istituto e delle note indicative del Miur, e, di fatto, con le 

risultanze contabili riportate nei seguenti modelli: 

Mod. A) – Programma Annuale E.F. 2017   

Mod. B) – Schede illustrative finanziarie per attività e progetti 

Mod. C) – Situazione amministrativa al 31/12/2016 

Mod. D) – Utilizzo avanzo di amministrazione 

Mod. E) – Riepilogo per conti economici 

Mod. L) – Residui attivi e passivi al 31/12/2016 

che rappresentano di fatto il vero documento operativo del PTOF. 
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Il Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, il D.I. n. 44 del 01/02/2001, è 

uno degli strumenti più importanti di realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica, in 

quanto pensato per la finalità prioritaria di gestire le attività di istruzione e formazione come 

previsto nel PTOF e ne costituisce pertanto l’interfaccia didattica del Programma Annuale 

configurandosi alla fine come documenti complementari e interdipendenti. 

Dopo breve discussione, diretta ad approfondire i contenuti del P.A. 2017, 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentiti gli interventi dei presenti e  chiarimenti tecnici forniti;  
  
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. 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva con una 

previsione di entrata e di spesa pari ad €  225.291,41  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 Triennale dell’Offerta Formativa e verificato che il Programma 

Annuale 2017 è coerente con le previsioni del piano menzionato;  
 

All’unanimità degli aventi diritto  
 

 DELIBERA N 02 
 

di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, 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. 2017    
Mod. B) – Schede illustrative finanziarie per attività e progetti 
Mod. C) – Situazione amministrativa al 31/12/2016 
Mod. D) – Utilizzo avanzo di amministrazione 
Mod. E) – Riepilogo per conti economici 
Mod. L) – Residui attivi e passivi al 31/12/2016 
 
Ai sensi dell’art. 17 D.I. 44/2001 si conferma in € 200,00 il fondo delle minute spese al DSGA.    
   
 

DELIBERA N 03 
 

3. Delibera autorizzazione contratti pluriennali relativi a: 

    - Assicurazione Alunni; 

 - Medico Competente; 

       - Distributore automatico; 

    - Noleggio fotocopiatori. 
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Il DS informa il Consiglio di Istituto che si rende necessario bandire gare di appalto per acquisire , 
con decorrenza del prossimo anno scolastico, per i seguenti servizi: Assicurazione alunni, medico 
competente, distributore automatico e noleggio fotocopiatori. Il DS chiede inoltre di poter , 
nell'ambito dell'attività negoziale, di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 33 del D.I. n 44 del 2001, 
dal Consiglio di istituto a stipulare contratti pluriennali, durata quattro anni per i servizi di cui sopra.    
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, sentita la relazione del Dirigente scolastico, visto l'art 33 del D.I.  n 
44 del 2001, all’unanimità degli aventi diritto 

 
DELIBERA N 03 

 
di autorizzare il dirigente scolastico alla stipula di contratti pluriennali, con scadenza quadriennale, 
per i seguenti servizi: Assicurazione alunni, medico competente, distributore automatico e noleggio 
fotocopiatori 
 

   
Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta alle ore 18.30 
 
 
     F.to  Il Segretario                                                                                        F.to  Il Presidente                                                                                
Prof.ssa Daga Maria Barbara                                                                      Prof.ssa Mugittu Franca                                                                  


