
Verbale n  1 del giorno 7 febbraio 2018

Il giorno 7 febbraio 2018 alle ore 16, presso la biblioteca del Liceo Scientifico “G. Marconi di Sassari, si è
riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (21 dicembre 2017);
2. Comunicazione della Dirigente Scolastica;
3. Approvazione Programma annuale E.F. 2018;
4. Autorizzazione minute spese E.F. 2018;
5. Limiti di spesa riguardanti acquisti,  appalti e forniture (art. 34 del D.I.44/2001)- già approvati  e

inseriti nel Regolamento approvato in data 21.12.2017;
6. Adozione POF annuale 1017/2018 (modifica  al PTOF 2015/2018);
7. Comunicazione delle iniziative inserite nel POF annuale e degli incarichi approvati dal Collegio in

data 29.01.c.a.;
8. Attivazione corsi di recupero e tutoring per l’a.s. 2017/18;
9. Viaggi d’istruzione a.sc. 2017/18 – delibera;
10. Traversata letteraria proposta Grimaldi Lines “aMare leggere”- delibera;
11. Comunicazione partecipazione alle rilevazioni OCSE-PISA deliberate dal Collegio dei Docenti il

29.01.c.a.;
12. Organo di garanzia: individuazione componenti.

 Sono presenti  i seguenti componenti il Consiglio:
Prof.ssa  Andreina Maria Desole Dirigente Scolastico
Carta Francesca Genitore  ( Presidente)
Niolu Rita Genitore
Boeddu Enrico (alunno 5^G) Alunno
Tosi Paolo (4a A) Alunno
Delinna Angela Docente ( Segretaria)
Meridda Rosa Docente 
Caracciolo Barbara                           Docente 
Scordo Tiziana Docente
Manca Pierluigi Docente
Corona Rosa     Docente
Bortolu Francesco Componente ATA
Piu Angelo Componente ATA
 Risultano assenti:
Foddai Daniela Docente
Piras Luigi Docente
Ticca Enrico (5a  A) Alunno
Taras Eleonora  (5a  D) Alunno
Brau Gavino Pietro Luigi Genitore
Deruda Giovanni( dimissionario non surrogabile per 
mancanza di sostituto)

Genitore

Appositamente invitata partecipa alla seduta la Sig. Luisella Sinibaldi,  D.SS.GG.AA. sostituta della Dott.ssa
Uleri.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto (C.d.I.), prof.ssa Francesca Carta, funge da  Segretario
verbalizzante la  prof.ssa Angela Delinna, in ingresso in quanto ha sostituito il prof. Baldereschi dimissionario.
Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio con la richiesta da parte della Dirigente di una
integrazione dell' O.d.G.: decadenza componente genitori Sig. Brau Gavino Pietro Luigi, ai sensi dell'Art.38 del
D. Lgs 16 aprile 1994, n.297.

Il Consiglio d'Istituto 
approva all'unanimità ( Delibera n.1)

l'integrazione all' O.d.G. del seguente punto: decadenza componente assente senza giustificati motivi per
tre volte consecutive (ai sensi dell'Art.38 del D. Lgs 16 aprile 1994, n.297), che viene inserito all'ultimo

punto dell'O.d.G.



Pertanto l'ordine del giorno viene integrato come segue:
1. Approvazione verbale seduta precedente (21 dicembre 2017);
2. Comunicazione della Dirigente Scolastica;
3. Approvazione Programma annuale E.F. 2018;
4. Autorizzazione minute spese E.F. 2018;
5. Limiti di spesa riguardanti acquisti, appalti e forniture (art. 34 del D.I.44/2001)- già approvati e

inseriti nel Regolamento approvato in data 21.12.2017;
6. Adozione POF annuale 1017/2018 (modifica  al PTOF 2015/2018);
7. Comunicazione delle iniziative inserite nel POF annuale e degli incarichi approvati dal Collegio in

data 29.01.c.a.;
8. Attivazione corsi di recupero e tutoring per l’a.s. 2017/18;
9. Viaggi d’istruzione a.sc. 2017/18 – delibera;
10. Traversata letteraria proposta Grimaldi Lines “aMare leggere”- delibera;
11. Comunicazione partecipazione alle rilevazioni OCSE-PISA deliberate dal Collegio dei Docenti il

29.01.c.a.;
12. Organo di garanzia: individuazione componenti;
13. Decadenza  componente  assente  senza  giustificati  motivi  per  tre  volte  consecutive  (ai  sensi

dell'Art.38 del D. Lgs 16 aprile 1994, n.297).

Punto 1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Si dà lettura del verbale della seduta del Consiglio del 21 dicembre 2017, che viene approvato dai presenti senza
l’apporto di modifiche e/o integrazioni. (Delibera n. 2)

Si procede alla discussione dei successivi punti in elenco:

Punto 2.  Comunicazione della Dirigente scolastica.

La Dirigente prof.ssa Andreina M. Desola informa i presenti....................................................................................

..........................................................................OMISSIS..........................................................................................

Punto 3.  Approvazione Programma annuale E.F. 2018.

Il  Dirigente  Scolastico,  coadiuvato dal  sostituto  del  DSGA,  illustra  il  Programma Annuale  per  l'E.F.  2018,
spiegando i criteri e le modalità adottate,....................................................................................................................
............................................................................OMISSIS........................................................................................

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera (del. N° 2)
l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018  (All. N.1),

 con le relative relazioni programmatiche del D.SS.GG.AA e del Dirigente scolastico, in attesa che
venga approvato dai Revisori dei conti, come da D.I. n.44/2001.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell’Istituto presentato attraverso il programma annuale per
l’esercizio 2018 sarà affisso all’albo pretorio della scuola, in virtù del principio di trasparenza che caratterizza
ogni azione della pubblica amministrazione. OMISSIS............................................................................................

Punto 4. Autorizzazione minute spese E.F. 2018.

Il  Dirigente Scolastico comunica che nel  Programma Annuale 2018 è stata proposta la somma di  € 500,00
.............................................................................OMISSIS.......................................................................................

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

autorizza per l'e.f. 2018 (del. N° 3)
la gestione di un fondo delle minute spese pari ad euro 500,00.

La prof.ssa Desole ricorda ai presenti che l'ordinamento per l'utilizzo delle minute spese è contenuto nelle pagg.7
e 8 del "Regolamento d' istituto per l’acquisizione in economia di lavori,  servizi e forniture" approvato con
delibera n.7 nella seduta del 21.12.2017.  



    
Punto 5. Limiti di spesa riguardanti acquisti, appalti e forniture (art.34 D.I. 44/2001).

La Prof.ssa Desole informa i presenti che,..................................................................................................................
............................................................................OMISSIS........................................................................................
Relativamente all’attività negoziale risulta valida la proposta della G.E.

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 4)
che per le contrattazioni riguardanti acquisti, appalti e forniture, sotto la soglia di € 40.000,00 sia

previsto, per il Dirigente, il limite di spesa di € 10.000,00.
Al di sotto di tale cifra si potrà procedere con affidamento diretto previa indagine di mercato e verifica

offerte  e convenzioni Consip.

Punto 6. Adozione POF annuale 1017/2018 (modifica  al PTOF 2015/2018).

La Dirigente illustra le modifiche apportate per questo anno scolastico al PTOF in cui, a parte l’aggiunta di una
sezione sul liceo linguistico, non ci sono altre modifiche strutturali,.........................................................................
....................................................................OMISSIS...............................................................................................
ORGANICO  DI  POTENZIAMENTO  RICHIESTO/UTILIZZATO  (  modifiche  in  caso  di  deroghe  da
parte del MIUR)
Unità di personale in organico di potenziamento richiesto: 7

Classe  di
concorso

Ore da
prestare

Incarichi
collaborazio
ne

Supplenze
brevi  -  ore
disposizione

recupero
tutoraggio
potenz. nto

Progetti Ore di
utilizzo

AB24 ex A346 600 120 150 330 600
A027 ex A049 600 480 120 600
A027 ex A049 600 120 150 330 600
A011 ex A051 600 480 120 600
A011 ex A051 600 120 150 330 600
A050 ex A060 600 120 150 330 600
A017 ex A025 600 120 150 330 600
Conversatore 600 300 300 600

TOTALE 4200 960 600 990 1650 4200
Con queste integrazioni 
Il Consiglio d’Istituto

all’unanimità dei voti espressi in forma di legge
DELIBERA (del. N° 4)

le modifiche al PTOF 2015/2018, ovvero il POF annuale 2017/2018.

Punto 7. Comunicazione delle iniziative inserite nel POF annuale e degli incarichi approvati dal Collegio 
in data 29.01.c.a..

Si analizza il quadro complessivo dei progetti già approvati nei precedenti collegi e inseriti nel PTOF: si tratta di
un quadro, piuttosto ricco e nutrito, di progetti tutti didatticamente validi................................................................
......................................................................................OMISSIS..............................................................................

Il Consiglio d'Istituto ne prende atto.

Punto 8. Attivazione corsi di recupero e tutoring per l’a.s. 2017/18.

La Professoresa  Desole informa i presenti che dall’analisi dei risultati del primo periodo emerge la scarsità delle
competenze degli studenti delle classi prime, ma anche delle carenze che numerosi alunni presentano in varie
discipline,  specie  in  quelle  d'indirizzo.  In  sede  collegiale  si  è  ritenuto  quindi  necessario  intervenire



massicciamente nel sostegno degli alunni più fragili o che ancora hanno difficoltà sia nell'acquisizione delle
competenze che nell'approfondimento delle conoscenze. 
Il Collegio ha quindi deliberato di mettere in atto un piano di sostegno attraverso il tutoring ( utilizzando le ore
di potenziamento dei Docenti), o attraverso la "pausa didattica" per quelle discipline che presentano il maggior
numero di insufficienze. Il calendario del piano di tutoraggio sarà reso noto a breve tramite circolare. Tutti i
Docenti con ore di potenziamento dovranno garantire le iniziative di tutoraggio agli alunni in difficoltà.
Il Consiglio d'Istituto prende atto della situazione e delle iniziative assunte in sede collegiale.
 
Punti 9 e 10. Viaggi d’istruzione a.sc. 2017/18 e Traversata letteraria proposta Grimaldi Lines “aMare
leggere”- delibera.

Sulla  base  delle  istanze  pervenute  si  stanno attivando le  procedure  relative  ai  seguenti  viaggi  proposti  dai
Consigli di classe:.......................................................................................................................................................

..............................................................................OMISSIS......................................................................................

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge (del. n.5) le iniziative su riportate purché siano attuate

nel rispetto della sicurezza per gli alunni, con le procedure che la Dirigente intenderà attuare.
La Prof. Desole informa i presenti che essendo una vera e propria gara d'appalto tutte i procedimenti devono
rispettare i tempi e le norme contenute nel Nuovo codice degli appalti. 

Punto 11. Comunicazione partecipazione alle rilevazioni OCSE-PISA deliberate dal Collegio dei Docenti il
29.01.c.a..

La prof. Desole informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti ha deliberato la partecipazione di alcune classi
del  biennio  (nativi  del  2002)  alle  rilevazioni  OCSE-PISA per  le  discipline  italiano  e  matematica;  docente
referente Prof. A.Pillosu.
Il Consiglio si dichiara concorde.

Punto 12.  Organo di garanzia: individuazione componenti.

Vengono individuati  membri  componenti  l’"Organo di  garanzia",  la  Dirigente  scolastico  prof.  Andreina  M.
Desole, la prof.ssa B. Caracciolo (docente), l'Avvocato A. Addis (genitore), E. Ticca (studente).

Punto  13.  Decadenza  componente  assente  senza  giustificati  motivi  per tre  volte  consecutive  (ai  sensi
dell'Art.38 del D. Lgs 16 aprile 1994, n.297).

La Dirigente informa il Consiglio che il Sig.Brau .....................................................................................................
................................................................................OMISSIS....................................................................................

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30.

     Il segretario verbalizzante     Il Presidente
   F.to Prof.ssa Angela Delinna                   F.to   Prof.ssa Francesca Carta

Avverso le deliberazioni assunte nella riunione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il 15’ giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola (Art. 14 del DPR 275/99). Decorso tale termine le
deliberazioni  diventano  definitive  e  possono  essere  impugnate  solo  con  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  o  ricorso
straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto e approvato in data 20.02.2018

Pubblicato in data 22.02.2018


