ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PREDAZZO - TESERO - PANCHIA’ - ZIANO

________________________________________________________________________________________________

VERBALE N. 4 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 14.09.2010
________________________________________________________________________________________________

Il giorno 14 del mese di settembre 2010 alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione, presso la Scuola
Primaria di Predazzo, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione costituito dai signori:
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COGNOME E NOME

QUALIFICA

Felicetti Alberto
Pizzardo Candida
Deflorian Licia
Dellagiacoma Silvia
Felicetti Gloria
Longo Michele
Zorzi Gabriele
Amort Liliana
Antolini Mariangela
Calabrese Cinzia
Giorio Antonella
Piccolin Tatjana
Vanzetta Anna
Desilvestro Graziella
Pellegrin Gianluigi

Presidente
Dirigente Scolastico
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Personale non docente
Rappr. Personale non docente

PRESENTI

TOTALI

ASSENTI
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Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta il cui Ordine del Giorno
è il seguente:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione definitiva modifica art. 6 Statuto;
3. Utilizzo 15% Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per il 2010;
4. Variazioni di bilancio;
5. Progetto attività complementare di educazione fisica;
6. Prima verifica programma di gestione esercizio finanziario 2010;
7. Varie ed eventuali.
La prof.ssa Deflorian Stefania sostituisce la dirigente, verbalizza il responsabile amministrativo Dezulian
Raffaella.
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Ai consiglieri unitamente alla convocazione è stato inviato il verbale della seduta precedente del 10.06.2010.
DELIBERAZIONE N. 22
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
PRESO

l’esposizione del Presidente del Consiglio dell’Istituzione;
atto dei vari interventi;

con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (in quanto non presenti alla seduta precedente)
delibera
l’approvazione del verbale n. 3 del Consiglio dell’Istituzione del 10.06.2010.

2. Adozione definitiva art. 6 Statuto (commi 1 e 6)
DELIBERAZIONE N. 23
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTA

l’esposizione del Presidente del Consiglio dell’Istituzione;
la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 20 del 10.06.2010 di revisione del comma 6
dell’art. 6 dello Statuto;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Dipartimento Istruzione in merito alla modificazione
di tale articolo;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di riadottare, in via definitiva, la modifica dell’art. 6 dello Statuto dell’istituzione scolastica come segue:
6. I rappresentanti del territorio, su richiesta dell’istituzione, vengono designati di comune accordo dai
Comuni di Predazzo, Tesero, Ziano e Panchià. Essi partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di voto.

3. Utilizzo 15% Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per il 2010
DELIBERA N. 24
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTA

la lettera del Servizio Scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale della
PAT di data 24.05.2010 prot. 4712/10 riguardante le assegnazioni finanziarie sul “Fondo
per la qualità del sistema educativo provinciale anno 2010”;
CONSIDERATA l’assegnazione complessiva di € 85.860,00;
CONSIDERATA l’assegnazione di € 12.879,00, corrispondente al 15% dell’assegnazione, da destinare
totalmente o parzialmente a compensare le attività funzionali prestate da parte del
personale dell’Istituzione medesima;
SENTITA
l’esposizione del Funzionario amministrativo;
SENTITI
i pareri dei vari consiglieri;
DOPO
ampia ed approfondita discussione;
SU
proposta del Funzionario amministrativo in accordo con il Dirigente Scolastico;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
che la quota completa del 15% del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per l’anno
2010/2011, pari ad € 12.879,00, sia totalmente destinata a compensare le attività funzionali prestate da parte
del personale dell’Istituzione medesima, senza destinare alcuna somma a compensare soggetti esterni per le
altre finalità del fondo.

4. Variazioni di bilancio

DELIBERAZIONE N. 25
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di apportare alcune variazioni
al bilancio di previsione 2010 per maggiori entrate non preventivate come sotto riportato:
- € 26.064,72
- € 3.380,00
- € 4.300,00
- € 1.630,00
- € 8.115,60
-

VISTO
VISTO
SU

€ 6.300,00

assegnazione definitiva per spese di funzionamento anno 2010
assegnazione ulteriori risorse sul fondo per la qualità anno 2010
assegnazione Centro Formazione di Rovereto per Progetto FSE
assegnazione Magnifica Comunità di Fiemme per corso di agg.to
assegnazioni finanziarie BES per assistenza diretta e per interventi a
favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista
assegnazione per l’attuazione degli interventi di lettorato a favore di
studenti con minorazioni sensoriali della vista

il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.);
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010;
proposta del Funzionario amministrativo;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
1. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno finanziario:

in aumento
ENTRATE
U.P.B. 1.01.20

€ 48.160,32

TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E
QUALITA’ DIDATTICA

ENTRATE
U.P.B. 1.01.30

€ 1.630,00

TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI

in aumento
SPESE
U.P.B. 1.01.20

€ 7.930,00

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

SPESE
U.P.B. 1.02.10

€ 41.860,32

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
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IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
CONSIDERATO che la somma destinata alla UPB 1.02.30 è stata più che sufficiente per ordinare tutti i
libri di testo per gli alunni di tutti i plessi dell’istituto;
CONSIDERATE le innumerevoli richieste che continuano a pervenire per l’acquisto di sussidi didattici;
delibera
2. di stornare la sottospecificata somma nei capitoli di UPB diverse:
U.P.B. 1.02.30
U.P.B. 1.02.10

- € 2.000,00
+ € 2.000,00

DIRITTO ALLO STUDIO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

5. Progetto attività complementare di educazione fisica
DELIBERAZIONE N. 26
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTO
VISTA

l’esposizione del sostituto del Dirigente Scolastico;
l’art. 23, comma 1 – dell’Accordo provinciale 15 ottobre 2007;
la nota esplicativa dell’Ufficio Assetto Giuridico – Economico e Stipendi dello SGRUSF
di data 19.08.2010 prot. 22849/C14;
CONSIDERATA la delibera del Collegio Docenti del 01.09.2010;
CONSIDERATA la disponibilità dei docenti di educazione fisica a svolgere fino ad un massimo di 6 ore
di avviamento alla pratica sportiva eccedenti le 18 ore settimanali di lezione;
PRESO
atto dei vari interventi;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
- di autorizzare il prof. De Simone Carmelo a svolgere fino a 4 ore settimanali di avviamento alla pratica
sportiva con gli alunni (113) della scuola secondaria di 1° grado di Tesero, nel periodo da ottobre 2010 fino
a fine maggio 2011, compatibilmente con le effettive risorse finanziarie che saranno assegnate dallo
SGRUSF;
- di autorizzare il prof. De Simone Carmelo, o altro docente di educazione fisica di Predazzo, a svolgere fino
a 2 ore settimanali di avviamento alla pratica sportiva con gli alunni (226) della scuola secondaria di 1°
grado di Predazzo, nel periodo da ottobre 2010 fino a fine maggio 2011, compatibilmente con le effettive
risorse finanziarie che saranno assegnate dallo SGRUSF;
- di richiedere ai docenti a fine anno una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi, i risultati conseguiti e il
numero di studenti partecipanti.
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6. Prima verifica programma di gestione esercizio finanziario 2010

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA

PRESO

la relazione della prof.ssa Deflorian sullo stato di attuazione del programma di gestione,
con la situazione contabile rilevata alla data odierna, in ottemperanza all’art. 10 del
Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali;
atto dei vari interventi;

all’unanimità dei presenti
prende atto

della prima verifica del programma di gestione per l’anno 2010 come sopraesposto dalla prof.ssa Deflorian
Stefania e come da allegato 1, parte integrante del presente verbale.

7. Varie ed eventuali

1. La rappresentante dei genitori Sig.ra Felicetti Gloria rileva come sempre più spesso ci siano alunni che
mancano i primi giorni di scuola, cosiccome al termine dell’anno scolastico, sollecitando l’invio di una
lettera a tutte le famiglie per ricordare l’importanza dell’impegno della frequenza delle lezioni.
Fa presente inoltre il grosso disagio a cui la scuola và incontro ogni volta che causa le elezioni deve
chiudere, sollecitando l’amministrazione comunale a trovare delle soluzioni alternative all’utilizzo dei
locali scolastici.
2. Il rappresentante del personale ATA sig. Pellegrin Gianluigi, considerato che dai tre anni
dell’unificazione dell’Istituto non si è mai realizzata una giornata che accomuni tutti gli alunni dei due
gradi di scuola, ritiene che proprio l’attività sportiva, con una ‘Giornata dello Sport’, potrebbe essere il
veicolo per realizzare una tale iniziativa, e si augura che qualcuno porti avanti tale proposta.

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene tolta alle ore 19.20.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Sig. Felicetti Alberto

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Sig.ra Dezulian Raffaella
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