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REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17,00 ORARIO FINE: 18,00
PRESIEDE: Ing. Nuzzi Vincenzo
Segretario: Prof. Truppa Armando

Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente ordine del
giorno:

1) Lettura e Approvazione Verbale Seduta Precedente;
2) Variazione di Bilancio;
3) Adesione Rete Scuole PdM;
4) Comitato Valutazione (Individuazione Genitore);
5) Valore Aggiunto Scuola (INVALSI);
6) Regolamento di Istituto;
7) Organo di Garanzia;
8) Comunicazione del Dirigente.



Argomento/Ordine
del giorno

Discussione svolta/Azioni da fare/Deliberazioni

1) - Lettura e
Approvazione
Verbale
precedente

Il segretario del Consiglio di Istituto dà lettura del verbale della seduta
precedente e constatata la validità della seduta si procede con l’apertura dei
lavori del consiglio.

DELIBERA N. 8
DEL 01/02/2017

2) Variazioni di
Bilancio A.S.
2016/2017

Il D.S.G.A. dottor Rotunno prende la parola e espone all’attenzione del
Consiglio di Istituto le linee principali oggetto di variazione in bilancio.
Le voci oggetto di modifica al programma annuale per l’esercizio finanziario
2017 sono riferibili agli aggregati di spesa qui di seguito riportati in tabella:

Entrate Previsione
iniziale

Modifiche
precedenti

Modifica
attuale

Previsione
definitiva

A/01 Non
vincolato

26.284,94 0,00 -7.346,03 18.938,91

A/02 Vincolato 82.417,89 0,00 638,26 83.056,15
A/04 Altri

finanziamenti
vincolati

0,00 0,00 131.917,09 131.917,09

A/04 Comune non
vincolati

0,00 0,00 742,00 742,00

A/05 Comune
Vincolati

0,00 0,00 10.214,00 10.214,00

A/01 Famiglie
Non
Vincolati

0,00 0,00 300,00 300,00

136.465,32

Spese Previsione
iniziale

Modifiche
precedenti

Modifica
attuale

Previsione
definitiva

A/01 Funzionamento
Amministrativo
Generale

16.241,31 0,00 -6.794,97 9.446,34

A/02 Funzionamento
Didattico
Generale

15.473,33 0,00 490,94 15.964,27

A/03 Spese di
Personale

0,00 0,00 375,00 375,00

A/04 Spese
D’Investimento

8.823,27 0,00 -1.100,41 7.722,86

P/40 Manutenzione 371,37 0,00 10.010,17 10.381,54
P/113 Coro Verdi

Voci Padre Pio
916,13 0,00 2.580,00 3.496,13

P/119 Formazione del
Personale

3.522,19 0,00 1.470,00 5.022,19

P/126 Erasmus I Can,
You Can, We
Can….

3.277,32 0,00 -500,00 2.777,32

P/130 CLIL Teaching
an Inclusive
Education

22.470,00 0,00 -1.982,50 20.487,50

P/131 Diritti a Scuola
Avviso
N.11/2016;
A.S. 2016/2017

0,00 0,00 131.917,09 131.917,09

136.465,32



Il Signor……………., componente genitore di questo Consiglio di Istituto
chiede che venga messa a verbale la sua richiesta, a questa pubblica
amministrazione, di dettagliare, in occasione delle verifiche e delle variazioni
di Bilancio, con appositi prospetti “esplosi” e dettagliati, le spese effettuate e
sostenute in entrata e in uscita, relative alle spese di funzionamento di questa
Istituzione Scolastica.

VISTO il regolamento degli organi collegiali della scuola sugli atti della
pubblica amministrazione.

ALL’ UNANIMITÀ DEI PRESENTI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRENDE ATTO E

DELIBERA
Variazioni di Bilancio A.S. 2016/2017

DELIBERA N. 9
DEL 01/02/2017

3) Adesione Rete
di Scuole P.D.M.

Il Dirigente Scolastico prende la parola per informare il Consiglio di Istituto
che con prot.3324/B17 del 18/11/2016 si è costituita una rete di scuole sul
territorio del comune di Altamura con la finalità di progettare un Piano di
Miglioramento condiviso in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
della Formazione dell’Università di Bari. Il P.D.M si presenta in sintesi come
un documento sulle buone pratiche educative, didattiche, gestionali ed
organizzative, del sistema scuola. La rete si pone altresì la finalità di essere
soggetto di servizi per la formazione del personale docente. Le altre Scuole
individuate nella rete sono il Primo Circolo Didattico 4 Novembre; il
Secondo Circolo Didattico “Garibaldi”; Il Terzo Circolo Didattico
“Roncalli”; La S.S. I Grado “Mercadante”; la S.S. I Grado “Pacelli-Serena”

ALLA UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Adesione Rete di Scuole P.D.M.

4) Comitato di
Valutazione
(Componente
Genitore)

Il Dirigente procede con il quarto punto all’o.d.g., informando il consiglio
che sarà necessario procedere alla surroga della componente Genitori uscente
del Comitato di Valutazione Docenti, Signor Aliani. L’individuazione del
genitore nel nuovo Comitato di Valutazione verrà effettuata in occasione
della prossima seduta di questo Consiglio.

5) Valore Aggiunto
Scuola (INVALSI)

Ogni anno, a qualche mese di distanza dalle prove Invalsi le istituzioni
scolastiche ricevono i valori medi assoluti delle performance scolastiche
degli alunni da confrontare con i valori target regionali e nazionali. Per
rendere comparabili i risultati ottenuti dalle scuole è quindi opportuno
fare riferimento non ai livelli assoluti bensì al valore aggiunto di
scuola. Più precisamente, il valore aggiunto misura quanto ciascuna scuola
aggiunge al livello degli apprendimenti raggiunto dai propri allievi, tenendo
conto della loro preparazione pregressa (punto di partenza), delle loro
caratteristiche (es. background socio-economico-culturale), degli effetti



(positivi o negativi) e del contesto in cui opera. La nostra Scuola fa rilevare
un raggiungimento globale del target di performance al di sopra della media
nazionale e della macro-area di appartenenza nelle discipline monitorate
Italiano e Matematica. Si rileva altresì il drastico crollo della percentuale del
“cheating” che adesso si attesta attorno al 16%.

DELIBERA N. 10
DEL 01/02/2017

6) Regolamento di
Istituto Triennio
2016-2019

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che sono state
apportate alcune importanti modifiche al Regolamento di Istituto per il
triennio 2016-2019. Le modifiche principali hanno riguardato il nuovo
articolo 17, funzionamento e composizione del comitato di valutazione dei
docenti, alla luce della normativa “Buona Scuola” legge 107/2015. Nuove
disposizioni riguardanti la tutela e il trattamento dei dati in base alla nuova
normativa dei dati digitali. Nuovi obblighi per il personale docente sulla
compilazione on line degli atti amministrativi. E’ stata inoltre rivista la parte
degli allegati al regolamento con i nuovi documenti sulle politiche di e-safety
(sicurezza elettronica) e Trasparenza negli Atti Amministrativi.

VISTO il regolamento degli organi collegiali della scuola sugli atti della
pubblica amministrazione.

ALL’ UNANIMITÀ DEI PRESENTI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRENDE ATTO E

DELIBERA
Regolamento di Istituto Triennio 2016-2019

DELIBERA N. 11
DEL 01/02/2017

7) Organo di
Garanzia

Il punto sette all’o.d.g. prevede la nomina dell’Organo di Garanzia della
nostra scuola. Le funzioni di quest'organo spaziano dal garantire la più ampia
conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo statuto
delle studentesse e degli studenti, assicurando pene con le più ampie finalità
educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni negative; al discutere
eventuali ricorsi mossi da studenti e genitori riguardo alle stesse.
L’Organo è composto all’interno del Consiglio dal Dirigente, due genitori,
due docenti e una unità non docente. Risultano incaricati da questo
Consiglio, con la loro approvazione, i docenti Di Rienzo e Priore, i genitori
Natuzzi e Mangiatordi e la componente ATA, Signora Lorusso.

VISTO il regolamento degli organi collegiali della scuola sugli atti della
pubblica amministrazione.

ALL’ UNANIMITÀ DEI PRESENTI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRENDE ATTO E

DELIBERA

L’ Organo di Garanzia della S.S. I Grado Padre Pio



Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 18:00
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
CAPO DELLO STATO entro il termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente

Prof. Truppa  Armando Ing. Nuzzi Vincenzo


