
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9      2016-17 

 

Il giorno sette del mese di giugno dell’anno duemiladiciassette alle ore 18,30, presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo di Capriate San Gervasio, nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo anno  2016/2017; 

3. PPA (Progetto Personalizzato Alunna); 

4. Adesione Associazione Libera; 

5. PON 2014/2020: aggiornamento lavori; 

6. Codice degli appalti: nuova regolamentazione nomina Commissioni aggiudicatrici; 

7. Varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico                     
Patrizia Santini 
 
I Docenti sigg.: 
Calzighetti Elena 
Cavalli Paola 
Diomede Francesca 
Ferrari Monica 
Motta Maria Luisa Stella 
Perego Monica 
Richelmi Elena 
Romano Valentina 
 
I Genitori sigg.: 
Carminati Denise 
Fraccari Susanna 
Locatelli Rossana 
Nervi Daniela 
Travelli Simona 
 
Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
Rocchi Luciana Ernestina 
   

Non risultano assenti per la componente docenti. 
 
Per la componente genitori, risultano assenti: 

- la signora Casiraghi Francesca 
- la signora Paciolla Raffaella  
- la signora Presezzi Rossella. 
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Non risultano assenti per la componente Personale A.T.A. 
 
Adempie alla funzione di Presidente la Sig.ra Nervi Daniela e funge da Segretario la docente 
Calzighetti Elena. 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Consiglio d’Istituto, avendo preso precedentemente visione del verbale della seduta precedente 
e avendone constatato la correttezza, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

con delibera n° 58 

 
(votanti 16, favorevoli 16, astenuti 0) approva il verbale della seduta precedente. 
 
2. Conto Consuntivo anno  2016/2017: 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTA tutta la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A relativa al Conto Consuntivo E.F. 
2016, comprensiva di tutti i modelli e registri previsti dalla normativa in vigore; 
VISTA la relazione illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico e comprensiva di Indice di 
tempestività dei pagamenti; 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti (copia del verbale redatto dai Revisori dei Conti è 
visionabile sul sito della scuola nella sezione “Trasparenza”) 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 
voti favorevoli  16 
voti contrari  0 
astenuti 0      

con DELIBERA n. 59 

 

APPROVA il Conto Consuntivo dell’e.f. 2016 così come predisposto dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione 

illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico; 

di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio e nell’apposita sezione della Trasparenza 
Amministrativa del sito Web istituzionale del presente atto, con tutta la documentazione allegata 
(modelli e registri predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, relazione firmata 
dal Dirigente Scolastico); 
 
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del Decreto 
Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44, all’Ufficio Scolastico Regionale  e alla Ragioneria 
Provinciale dello Stato di Bergamo; 
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3. PPA (Progetto Personalizzato Alunna): 

La Dirigente Dott.ssa Patrizia Santini informa i signori componenti di questi Consiglio che, in accordo con i 

docenti e la famiglia, è stato predisposto un Piano Personalizzato di istruzione domiciliare per un’alunna 

della Scuola Secondaria di Capriate.  

Una volta illustrato il Piano e considerate le premesse e l’estrema necessità formativa, 

con DELIBERA N° 60 

 

con voti resi per alzata di mano e all’unanimità (16 favorevoli su 16 votanti, nessun contrario e 0 astenuti), si 

approva l’attuazione del PPA per l’alunna della Scuola Secondaria di primo grado di Capriate. 

 
4. Adesione Associazione Libera: 
La dott.ssa Santini spiega il progetto dedicato ai ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado: si 

tratta di un’Associazione che ha già collaborato con i docenti portando i ragazzi a riflettere sulle 

tematiche relative alla problematica della mafia; la richiesta sarebbe quella di aderire, con un 

contributo di 15 euro, ad un portale on-line che consentirebbe di avere contributi mensili legati a 

questa tematica. 

Il Consiglio 

con DELIBERA N° 61 

 

approva all'unanimità con parere favorevole per alzata di mano. 

 

5. PON 2014/2020: aggiornamento lavori: 

La Dirigente e la docente Calzighetti, in qualità di Referente per i PON , illustrano i due bandi che i 
componenti del Consiglio hanno avuto modo di visionare in precedenza e spiegano che il nostro 
Istituto intende partecipare anche al PON per l’Accoglienza e l’Integrazione con scadenza 
3/07/2017. 

La referente Calzighetti con la Funzione Strumentale, la docente D’Errico Adele e l’Animatore 
Digitale, professoressa Morbelli Cristina sono già al lavoro per realizzare il progetto necessario alla 
nuova candidatura. 

Il Consiglio di Istituto prende atto.  

 

6.Codice degli appalti: nuova regolamentazione nomina Commissioni aggiudicatrici: 

Con il nuovo Codice degli Appalti, la Commissione Bandi dovrà essere nominata dal Dirigente dopo 
la chiusura di ogni singolo bando e, per quanto possibile, la sua composizione dovrà essere, di 
volta in volta, studiata affinché i componenti siano “esperti” per l’oggetto del bando che si andrà a 
valutare. 

La Commissione non potrà avere come membri il Dirigente e la DSGA, ma nemmeno i genitori che, 
in origine, la scuola aveva scelto di inserire a garanzia di trasparenza. Da ciò ne consegue che, in 



VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9      2016-17 

 

linea di massima, le Commissioni aggiudicatrici saranno composte da docenti e/o esperti per le 
specificità di quanto viene richiesto nel bando stesso. 

Il Consiglio di Istituto prende atto.  
 

7. Varie ed eventuali: 
La Dirigente, dott.ssa Santini, raccomanda ai genitori di consultare frequentemente ed in modo 
“attivo” il sito istituzionale della scuola perché esso costituisce, a oggi, il canale preferenziale di 
comunicazione per le Circolari del Dirigente e per le Comunicazioni della Segreteria, anche in vista 
del prossimo passo relativo alla Dematerializzazione con le schede di valutazione on-line per tutti 
gli ordini delle nostre scuole. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la seduta  alle ore 19.15 
     
       IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE                
  Ins. Calzighetti Elena              Sig.ra Nervi Daniela 
                                                        


