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

________________________________________________________________________________________________

VERBALE N. 3 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 10.06.2010
________________________________________________________________________________________________

Il giorno 10 del mese di giugno 2010 alle ore 17.00, 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
TOTALI

PRESENTI

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. Nomina revisore dei conti triennio scol.co 2010/2013;
3. Orari delle attività didattiche per l’anno scolastico 2010/2011;
4. Proposta revisione art. 6 Statuto (commi 1 e 6);
5. Variazioni di bilancio;
6. Varie ed eventuali.
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Ai consiglieri unitamente alla convocazione è stato inviato il verbale della seduta precedente del 22.04.2010.
DELIBERAZIONE N. 17
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
DOPO
SENTITA
PRESO

varia ed approfondita discussione;
l’esposizione del Dirigente Scolastico;
atto dei vari interventi;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
l’approvazione del verbale n. 2 del Consiglio dell’Istituzione del 22.04.2010.

2. Nomina revisore dei conti triennio scol.co 2010/2013
Premesso che
l’articolo 26 della legge provinciale n. 5 del 2006 stabilisce che la gestione finanziaria, amministrativa
e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative è soggetta al riscontro di un revisore dei conti scelto,
su proposta della Provincia, nell’ambito del nucleo di controllo della gestione previsto dall’articolo 44. Di
conseguenza, a valere dall’esercizio 2007, in applicazione della normativa in materia, la nomina del revisore
da parte del consiglio dell’istituzione è triennale, irrevocabile ed avviene nell’ambito del nucleo di controllo
sopradetto. Al revisore dei conti compete l’esame del bilancio di previsione, del conto consuntivo nonché il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche, in un quadro
di omogeneità ed effettività del controllo contabile. Tali funzioni sono ribadite anche dall’art. 35 del
Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali, emanato con Decreto del Presidente della Provincia di data 12.10.2009 n. 20-22/Leg.;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 806 di data 16 aprile 2010 avente ad oggetto
“Composizione del Nucleo di controllo per la gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali previsto dall'articolo 44 della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”. Triennio scolastico 2010/2013”, ha
dettato la disciplina da seguire per la nomina del revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche e
formative provinciali;

DELIBERAZIONE N. 18
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTA

la Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, con particolare riferimento all’articolo 26 e
all’articolo 44;

VISTA

la deliberazione della Giunta provinciale n. 806 di data 16 aprile 2010 con la quale viene
stabilità la disciplina da seguire per la nomina del revisore dei conti;

CONSIDERATO che la nomina del revisore dei conti è di competenza del consiglio dell’istituzione, ha
durata triennale ed è irrevocabile;
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PRESO ATTO che presso la medesima istituzione scolastica e formativa provinciale, la carica di revisore dei
conti può essere rinnovata solo una volta nei confronti dello stesso soggetto;
VISTA

la nota del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento n. 2413/10-D321 SAC di
data 28 aprile 2010 con la quale alla presente istituzione scolastica/formativa vengono sottoposti
i seguenti tre nominativi di revisori dei conti: sig.ra4 Bortolotti Elga, Sig.ra Campaldini Sabrina,
Sig. Meneghini Umberto, corredati dal rispettivo curriculum vitae;

VISTO

il curriculum vitae dei signori Bortolotti Elga, Campaldini Sabrina e Meneghini Umberto;

CONSIDERATA la necessità di formulare una graduatoria dei nominativi dei revisori proposti dal
Dipartimento istruzione, procedendo alla nomina del primo o, nell’eventualità di sua mancata
accettazione del secondo ovvero alla nomina del terzo nel caso di mancata accettazione del
primo e anche del secondo;
CONSIDERATO l’esperienza positiva di quest’ultimo anno e mezzo in cui la dott.ssa Campaldini ha
effettuato le verifiche di controllo presso il nostro istituto in sostituzione della dott.ssa
Campestrin;
SENTITO il parere del funzionario amministrativo;
SU

proposta del Dirigente Scolastico;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera

1)

di approvare, per l’Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano la seguente graduatoria dei
nominativi dei revisori dei conti proposti dal Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di
Trento con nota n. 2413/10-D321 del 28 aprile 2010:
1.
2.
3.

Sig. ra Campaldini Sabrina
Sig. Meneghini Umberto
Sig. ra Bortolotti Elga

2)

di provvedere alla nomina irrevocabile a revisore dei conti dell’Istituto Comprensivo di PredazzoTesero-Panchià-Ziano per il triennio scolastico 2010-2013 (1° settembre 2010 – 31 agosto 2013) del
sig. ra Campaldini Sabrina o, nell’eventualità di sua mancata accettazione, del secondo in graduatoria
(sig. Meneghini Umberto) ovvero alla nomina del terzo in graduatoria (sig. ra Bortolotti Elga) nel caso
di mancata accettazione del primo e anche del secondo;

3)

di provvedere, entro 5 giorni dall’adozione della presente deliberazione, alla sua trasmissione
all’Ufficio per il nucleo di controllo e per le relazioni sindacali presso il Dipartimento Istruzione della
Provincia autonoma di Trento (via Gilli n. 3 – 38121 Trento);

4)

di dare atto che, in mancanza di specifica comunicazione scritta da parte dell’Ufficio per il nucleo di
controllo e per le relazioni sindacali del Dipartimento istruzione, - entro il 10 agosto 2010 -, si intende
accettata la nomina da parte del revisore dei conti posizionato in testa alla graduatoria.
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3. Orari delle attività didattiche per l’anno scolastico 2010/2011

DELIBERAZIONE N. 19
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
l’esposizione del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATE le novità per la scuola primaria già a partire dallo scorso anno scolastico, che prevedono
la diminuzione di 1 ora del tempo scuola obbligatorio e il contestuale aumento di 1 ora
del tempo scuola opzionale facoltativo (l’ultima ora del martedì);
PRESO ATTO
che dal prossimo anno scolastico entreranno in vigore i nuovi Piani di studio provinciali
nelle classi I e II del primo ciclo e nelle classi I della secondaria di 1° grado;
PRESO
atto dei vari interventi;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
1. Che per l’anno scolastico 2010/2011 rimangano in essere i tempi scuola già in vigore negli scorsi anni
scolastici con i relativi orari di lezione come di seguito elencati:
a) Per la scuola primaria di Predazzo:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 09/09/2010 al 11/06/2011;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del martedì (classi I-II-III) e giovedì (classi IV-V) a partire dal
28/09/2010 e fino al 09/06/2011 per gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative.
b) Per la scuola primaria di Tesero:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 09/09/2010 al 11/06/2011;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del martedì a partire dal 28/09/2010 e fino al 07/06/2011 per gli alunni
iscritti alle attività opzionali facoltative.
c) Per la scuola primaria di Panchià:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 09/09/2010 al 11/06/2011;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del martedì a partire dal 28/09/2010 e fino al 07/06/2010 per gli alunni
iscritti alle attività opzionali facoltative.
d) Per la scuola primaria di Ziano:
- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato dal 09/09/2010 al 11/06/2011;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del martedì a partire dal 28/09/2010 e fino al 07/06/2011 per gli alunni
delle classi III-IV-V iscritti alle attività opzionali facoltative;
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del giovedì a partire dal 30/09/2010 e fino al 09/06/2011 per gli alunni
delle classi I-II iscritti alle attività opzionali facoltative.

Per le classi prime e seconde di tutti i plessi della Scuola primaria la terza ora opzionale facoltativa
è collocata il martedì dalle ore 11.40 alle ore 12.30.
e) Per la scuola secondaria di I° grado di Predazzo:
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato dal 09/09/2010 al 11/06/2011;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giovedì a partire dal 14/10/2010 e fino al 05/05/2011 (per 26
settimane) per gli alunni iscritti alle attività opzionali facoltative.
f) Per la scuola secondaria di I° grado di Tesero:
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato dal 09/09/2010 al 11/06/2011;
- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del martedì a partire dal 28/09/2010 e fino al 07/06/2011 per gli alunni
iscritti alle attività opzionali facoltative.
2. Di garantire l’entrata anticipata e l’uscita posticipata, e relativa sorveglianza, a favore degli alunni
trasportati nelle varie scuole dell’istituto, secondo gli orari comunicati dalle ditte di autotrasporto, da
parte del personale docente e non.
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4. Proposta revisione art. 6 Statuto (commi 1 e 6)
DELIBERAZIONE N. 20
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
l’esposizione del Presidente del Consiglio dell’Istituzione;
CONSIDERATA la decisione presa nel Consiglio dell’Istituzione di data 22.04.2010;
CONSIDERATE le elezioni comunali avvenute in data 16.05.2010 e 30.05.2010;
VISTA
la richiesta del Comune di Ziano di revisione dell’art. 6 dello Statuto, comma 1 e 6;
PRESO ATTO
delle contrarietà espresse dai Comuni di Predazzo e Ziano;
IN CONSIDERAZIONE dei vari interventi;
DOPO
ampia ed approfondita discussione;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di revisionare il comma 6 dell’art. 6 dello Statuto 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.

5. Variazioni di bilancio

DELIBERAZIONE N. 21
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

VISTO
VISTO
SU
PRESO ATTO

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di apportare alcune variazioni
al bilancio di previsione 2010 per maggiori entrate non preventivate come sotto riportato:
- € 14.426,20
assegnazione definitiva 85% fondo qualità anno 2010
- € 6.132,40
assegnazione definitiva per spese di investimento anno 2010
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 Dirigente;
della proposta di variazione di bilancio presentata dal responsabile di segreteria per
maggiori entrate;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
1. di apportare la seguente variazione al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno finanziario:
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in aumento
ENTRATE
U.P.B. 1.1.20

€ 14.426,20

TRASFERIMENTI P.A.T. PER IL FUNZIONAMENTO E
LA QUALITA’ DELLA DIDATTICA

U.P.B. 1.2.10

€ 6.132,40

FINANZIAMENTI P.A.T.

in aumento
SPESE
U.P.B. 1.2.10

€ 14.426,20

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

U.P.B. 2.2.10

€ 6.132,40

ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
CONSIDERATO che alla data odierna non si è ancora a conoscenza dei finanziamenti definitivi per il
funzionamento;
CONSIDERATO che in sede di previsione sulla UPB 1.2.10 di spese per il funzionamento didattico erano
stati destinati anche fondi per il funzionamento;
CONSIDERATO che in sede di bilancio di previsione sulla UPB 1.2.30 di diritto allo studio erano stati
stanziati in modo prudenziale solo 30.000 euro;
CONSIDERATO che tale somma non è sufficiente ad ordinate tutti i libri di testo per gli alunni di tutti i
plessi dell’istituto;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di tale provvedimento;
delibera
2. di stornare la sottospecificata somma nei capitoli di UPB diverse:
U.P.B. 1.2.10

- € 8.426,20

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

U.P.B. 1.2.30

+ € 8.426,20

DIRITTO ALLO STUDIO

9. Varie ed eventuali

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene tolta alle ore 19.15.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Sig. Felicetti Alberto

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