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

________________________________________________________________________________________________

VERBALE N. 8 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 15.12.2011
________________________________________________________________________________________________

Il giorno 15 del mese di dicembre 2011 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

PRESENTI

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
Deflorian Maria Chiara
Vinante Silvia

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
Rappr. Territorio
Rappr. Territorio
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TOTALI
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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 comma 3, art. 11 Statuto;
3. Variazioni di bilancio;
4. Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014;
5. Piano di riparto Fondo di Istituto;
6. Borsa di Studio Seber;
7. Varie ed eventuali.
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 08.09.2011.
DELIBERAZIONE N. 45
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
PRESO

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

con n. 5 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (in quanto non presenti alla seduta precedente)
delibera
l’approvazione del verbale n. 7 del Consiglio dell’Istituzione del 08.09.2011.

2. Adozione definitiva modifica comma 3, art. 11 Statuto
DELIBERAZIONE N. 46
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE

SENTITA
VISTA

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 44 del 08.09.2011 di revisione del comma 3
dell’art. 11 dello Statuto;
PRESO ATTO
delle perplessità espresse dall’insegnante Piccolin Tatjana riguardo all’appesantimento
burocratico del lavoro della segreteria e sull’opportunità o meno di apportare tale
modifica;
PRESO ATTO
dei vari interventi;
DOPO
ampio ed approfondito dibattito;
CONSIDERATA la richiesta fatta dalla Consulta dei Genitori;
VISTA
la riformulazione proposta dal Dipartimento Istruzione, università e ricerca
nell’osservazione inoltrata in data 28.11.2011 con nota prot. 694117/26;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di riadottare, in via definitiva, la modifica del comma 3 dell’art. 11 dello Statuto dell’Istituzione scolastica
come segue:
“3. I rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti ogni due anni dalla componente stessa, ad
eccezione di quelli delle classi del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria
di primo grado la cui elezione è di durata annuale. Il regolamento interno stabilisce i tempi, le modalità e i
criteri per lo svolgimento delle elezioni che devono avvenire comunque entro il mese di novembre.”

3. Variazioni di bilancio
DELIBERAZIONE N. 47
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTA

la determina n. 53 del 12.12.2011 di proposta al Consiglio dell’Istituzione di variazioni di
bilancio;
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SENTITA la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di apportare alcune variazioni
al bilancio di previsione 2011 per entrate preventivate, ma non realizzate, come sotto riportato:
- minor finanziamento dei Comuni per acquisti in conto capitale per le segreterie
- minori assegnazioni dei Comuni di cui alla L.P. 8/1996
- minori introiti delle famiglie per attività integrative ed extrascolastiche
- minori introiti delle famiglie per acquisti di libri di testo ed eserciziari
VISTO
VISTO
SU

€ 8.988,20
€ 2.000,00
€
500,00
€ 1.500,00

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 2011;
proposta del Dirigente Scolastico;

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 minori
previste nell’esercizio 2011:

entrate

non

ENTRATE in diminuzione
U.P.B.
1.1.30 FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI
U.P.B.
1.2.20 TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI
U.P.B.
2.1.10 ALTRE ENTRATE

€ 2.000,00
€ 8.988,20
€ 2.000,00

SPESE in diminuzione
U.P.B.
1.1.20
U.P.B.
1.1.30
U.P.B.
2.1.10

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 8.988,20

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE
ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E AREDI

Le minori entrate da parte delle famiglie per acquisto di libri di testo e per attività integrative ed
extrascolastiche anziché ridurre le relative UPB di spese per il funzionamento didattico e di diritto allo
studio, che si erano finanziati anche con finanziamenti per il funzionamento, andranno a ridurre l’UPB 1.1.20
delle spese generali di funzionamento.

4. Bilancio di previsione 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali, per quanto riguarda la stesura del bilancio di previsione e
relativi allegati;
Vista la nota del Dipartimento Istruzione, università e ricerca prot. 672500/D321 di data 16 novembre 2011
con la quale lo stesso comunica l’entità degli stanziamenti di parte provinciale per le spese di funzionamento,
di investimento, per l’assistenza in favore degli studenti BES e per il Fondo per la qualità del sistema
educativo provinciale quali far riferimento in sede di predisposizione del bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012-2014 e la nota prot. 6635/D321 del 12/11/2009 del Dipartimento Istruzione della PAT con la quale lo
stesso comunicava l’assegnazione per spese di personale relativa all’esercizio 2010, valide anche per il 2011;
Viste le istruzioni operative per la formazione del bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 20122014 inoltrate con i suoi allegati via mail dall’Ufficio Nucleo di Controllo in data 24.11.2011;
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Vista la disposizione di cui all’art. 26 della L.P. 5/2006, che attribuisce al revisore dei conti il compito di
esaminare il bilancio di previsione;

DELIBERAZIONE N. 48
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTO il verbale del revisore dei conti n. 4 di data odierna che ha riscontrato la regolarità contabile, la
congruità e l’attendibilità del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014
predisposto dal Dirigente;
VISTA la determina n. 52 del 12.12.2011 di proposta al Consiglio dell’Istituzione di adozione del bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
SENTITA la presentazione da parte del Dirigente Scolastico del Programma di gestione che rappresenta la
progettualità dell’Istituto per il 2012 e punto di partenza della gestione;
SENTITA la relazione del Funzionario Amministrativo che illustra il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2012;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano

delibera
-

di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014
(allegato 1) ed il programma di gestione (allegato 2) – parti integranti del presente verbale;

-

di fissare in 500,00 euro l’importo del fondo di anticipazione minute spese al responsabile della
segreteria, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia
finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

5. Piano di riparto Fondo di Istituto
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTA
SU
PRESO

la relazione del Dirigente Scolastico sul Piano di riparto del Fondo di Istituto;
la delibera del Collegio Docenti del 02.12.2011;
proposta del Dirigente;
atto dei vari interventi;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
prende atto
della delibera del Collegio Docenti sul Piano di riparto del Fondo di Istituto per l’anno scol.co 2011/2012.

6. Borsa di Studio Seber
Il Dirigente Scolastico precisa che questa Borsa di Studio è stata istituita dalla signora Seber per ricordare i
nipotini periti nella tragedia di Stava del 19 luglio 1985. Tale Borsa di Studio va assegnata rispettando le due
condizioni poste dalla signora Seber stessa che sono:
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1) che lo studente abbia ottenuto un profitto di almeno buono in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado di Tesero nell’anno scolastico appena terminato;
2) che le condizioni economiche familiari non siano del tutto ottimali.
La rappresentante dei docenti Calabrese Cinzia fa presente che il coordinamento della scuola media di
Tesero per quest’anno ha proposto un unico candidato: Marocchino Cristina.
Sull’alunna non pesa alcuna condizione economica particolare, ma la stessa oltre ad aver superato l’esame di
licenza media con voto 10, durante l’anno si è distinta per un percorso di crescita personale, e per doti,
all’interno di una classe molto difficile, di grande responsabilità e maturità svolgendo anche il compito di
leader femminile positivo con un grande apporto all’interno della classe.

DELIBERAZIONE N. 49
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
l’esposizione del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATA la proposta dei docenti della scuola secondaria di 1° grado di Tesero;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di assegnare la Borsa di Studio Seber, pari ad € 350,00, alla studentessa Marocchino Cristina.

7. Varie ed eventuali
Nulla.

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene tolta alle ore 19.05.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Sig. Felicetti Alberto

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