
Verbale della seduta n. 7 del Consiglio di Istituto 

 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 17:00  presso i locali della sede scolastica di Sassello, a seguito 

di convocazione effettuata con  Prot. n. 1067/C16 del  06/06/16, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Modifiche al P.A. 2016; 

3) Conto Consuntivo 2015; 

4) Progetto “Sezione Primavera” a.s. 2016/2017; 

5) PSDN – Biblioteche scolastiche; 

6) Varie ed eventuali 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto: 

GREZANI MARIA – Collaboratore Vicario 

BRIANO Michela - rappresentante dei genitori  

BRIANO Paola – rappresentante dei genitori 

FOLCO Francesca – rappresentante dei genitori 

PEDERZOLI Silvia - rappresentante dei genitori 

PESCE Sonia - rappresentante dei genitori 

TESSORE Roberta – rappresentante dei genitori 

ACCOSSANO Gabriella -  rappresentante dei docenti 

BUSCHIAZZO Giovanni – rappresentante dei docenti 

CANEPA Stefania  – rappresentante dei docenti 

CROSA Patrizia - rappresentante dei docenti 

MALFATTO Marisa – rappresentante dei docenti 

PASTORINO Ornella – rappresentante dei docenti 

PRATO Liliana – rappresentante dei docenti 

RAMOGNINI Angela – rappresentante dei docenti 

FARINACCIO Flavia – rappresentante personale ATA 

SEMERARO Anna Grazia – rappresentante personale ATA 

Sono assenti giustificati: 

GARBARINO Katiuscia - rappresentante dei genitori 

GARBARINO Monica – rappresentante dei genitori 

Presiede la riunione  la Sig.ra Pederzoli Silvia 

Funge da segretario la docente Malfatto Marisa 

Partecipa alla riunione la DSGA Sig.ra Lezzi Elvira 



Il Coll. Vicario Ins. Maria GREZZANI, chiede di poter aggiungere un ulteriore punto all’o.d.g. per la 

discussione di: a) Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); b) Costituzione reti 

scolastiche. Il C.d.I. all’unanimità approva. 

1° Punto all’O.d.G – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Aperta la riunione, il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene 

approvato all’unanimità. 

2° Punto all’O.d.g.  – Modifiche al P.A. 2016: 

Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. il Presidente dà la parola alla DSGA, che elenca le 

voci di entrata e i relativi importi che necessitano di modifica al PA 2016: 

1) Aggr. 02 Finanziamenti dello Stato   
- Visto il finanziamento ministeriale di € 425,97 per la realizzazione di progetti orientamento – 

D.L. n. 104/2013 art. 8 comma 1 e 2, da iscrivere al 2/4 (A02) 
             Totale variazione aggregato 02 da € 51.175,00 a € 51.600,97 ………………. + €    425,97 

2) Aggr. 04 Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni 

- Visto il finanziamento di € 1.664,90 del Comune di Stella, pervenuto su nostra 
rendicontazione del progetto “Scuola a distanza”  da iscrivere al 4/5 (P16) 

             Totale variazione aggregato 04 da € 21.900,00 a €23.564,90 ..........................+ € 1.664,90  

 

3) Aggr. 05 Contributi da privati 

      - Visto il maggiore importo di € 2.046,50 (P1) versato per visite guidate a.s. 2015/2016; 

      - Visto il contributo di € 264,00 (A2) per concorso Kangourou; 

      - Visto il versamento di € 520,00 (A2) per buoni pasto erroneamente effettuato sul nostro conto; 

      - Visto il contributo di € 475,00 (A2) per corso di lingua inglese a Pontinvrea; 

      - Visto il contributo di € 4.345,00 (P8) per “Sezione Primavera”; da iscrivere al 05/02 

      - Visto il contributo di € 450,00 (P16) da parte di Aziende Dolciarie Riunite da iscrivere al 05/03 

Totale variazione aggregato 05 da € 12.000,00 a € 20.100,50 ………………. + € 8.100,50 

Il Consiglio di Istituto, sentita l’illustrazione della DSGA e considerata la proposta formulata dalla 

Giunta Esecutiva, con voto unanime, 

                                                                      delibera  

le modifiche al P.A. 2016 come sopra indicato. 

3° Punto all’O.d.g. – Conto Consuntivo 2015 

Il Presidente dà la parola alla DSGA, che illustra analiticamente i modelli ministeriali sottoelencati, 

previsti per la stesura del Conto Consuntivo 2015: 

 Mod. H  - Conto Finanziario 

 Mod. K  - Conto Patrimonio 

 Mod. I   - Rendiconto singoli progetti/attività 

 Mod. L  - Elenco residui attivi e passivi  

 Mod. J  - Situazione amministrativa al 31.12.2015 

 Mod. M - Prospetto delle spese per il personale 

 Mod. N  - Riepilogo per tipologia spesa 

 Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

 Dichiarazione inesistenza gestione fuori bilancio 



Il Consiglio di Istituto, sentita l’illustrazione della DSGA, visto il parere favorevole dei Revisori dei 

Conti espresso con verbale n. 5/2016 del 13 giugno 2016 e considerata la proposta formulata dalla 

Giunta Esecutiva, con voto unanime, 

                                                                      delibera  

l’approvazione del Conto Consuntivo 2015. 

4° Punto all’O.d.G – Progetto “Sezione Primavera” a.s. 2016/2017 

Il Collaboratore Vicario chiede la parola al Presidente per informare che occorre presentare la 

richiesta di prosecuzione del progetto “Sezione Primavera” che si gestisce già da alcuni anni, con 

successo, presso la scuola dell’Infanzia a Stella S. Giovanni. Per il 2016/2017 sono stati iscritti 8 

bambini e si propone l’orario 7.30 – 16.00 per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori. I 

finanziamenti derivano dai contributi della Regione Liguria, del Comune di Stella e delle famiglie. Il 

Consiglio di Istituto, visto l’impatto positivo che questo progetto ha riscontrato e considerata la 

proposta formulata dalla Giunta Esecutiva, all’unanimità,  

delibera  

a favore della prosecuzione del Progetto “Sezione Primavera” con le modalità sopra esposte. 

 

5° Punto all’O.d.G – PSDN – Biblioteche scolastiche 

Il Presidente dà la parola al Collaboratore Vicario che comunica quanto segue: è stato emanato un 

avviso pubblico da parte del MIUR per la realizzazione di biblioteche digitali con la collaborazione 

dei Comuni di Sassello e Urbe, dell’Università Cattolica di Milano e dell’Associazione “Amici del 

Sassello”. L’attività è organizzata dalla professoressa Lia Zunino in accordo col Dirigente 

scolastico. Il Collaboratore Vicario chiede al Consiglio di Istituto la delibera per poter partecipare al 

suddetto bando. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 

 

6°  Piano Triennale per la Trasparenza  e Integrità (PTTI)- Costituzione reti scolastiche 

 

a) Piano Triennale (PTTI) 

VISTA la delibera ANAC n.430 del 13.04.2016 recante le linee guida  sull’applicazione  alle 

istituzioni scolastiche di cui alla L.196/2012 ed all D.Lgs 33/2013 –PTTI; 

VISTA la  nota prot.n. 87268 del 1.06.2016 con la quale l’ ANAC ha autorizzato una proroga del 

termine per l’adozione del programma sopra citato; 

VISTA  la delibera  regionale n. 430 del 16.04.2016; 

SENTITA la relazione con cui il Dirigente Scolastico illustra il Programma  Triennale per la 

Trasparenza  e Integrità (PTTI) 2016/2018,  

all’unanimità il C.d.I. 

DELIBERA 

l’approvazione del Programma  Triennale per la Trasparenza  e Integrità (PTTI) 2016/2018. 



 

 

b) Costituzione reti scolastiche 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 70-71-72; 

VISTO la nota MIUR 2151 del 7/06/2016 relativa alla formazione delle reti tra istituzioni scolastiche 

all’unanimità il C.d.I.  

 DELIBERA 

l’approvazione dell’Accordo per la costituzione della rete dell’ambito di appartenenza.  

 

7° Punto all’O.d.G -  Varie ed eventuali 

Il Presidente legge le richieste pervenute di utilizzo dei locali scolastici: 

la parrocchia di Sassello chiede l’utilizzo della palestra per le attività ricreative estive dal lunedì al 

venerdì ore 14-18 e il martedì per il gioco del tamburello dal 20/06 al 15/07. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le richieste pervenute. 

 

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta 

alle ore 17.45. 

 

  F.to Il Segretario                                                                                         F.to  Il Presidente 
Marisa Malfatto                                                                                                                     Silvia Pederzoli                          

 

 


