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DELIBERE APPROVATE IN SEDE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/01/2018 

VERBALE N. 8 DEL 23/06/2017 A.S. 2016/17 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, Sig. Tropeano, dichiara aperta la 

seduta e procede alla discussione del primo punto all’O.d.g. 

DELIBERA N. 63 
Il verbale viene approvato all’unanimità 

 ___________________________________________________________________________ 

 

2) Calendario scolastico 2017 2018 
 

Dato atto che il calendario scolastico così formulato per l’anno scolastico 2017/2018 per la 

scuola primaria e secondaria, riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione, della 

quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale, prevede complessivamente 206 giorni di 

lezione quando l’attività didattica sia svolta su sei giorni settimanali. Dato atto, inoltre, che 

le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 275/1999 già 

menzionato, hanno la facoltà di stabilire adattamenti al calendario scolastico, in 

relazione alle esigenze derivanti dall’ampliamento del piano dell’offerta formativa 

nella misura in cui siano inconciliabili con il calendario della Regione Piemonte, anche 

anticipando la data di inizio delle lezioni; le giornate di lezione derivanti dagli anticipi 

di cui sopra si aggiungeranno al calendario sopra riportato e non potranno essere 

oggetto di compensazione 
Il Consiglio di Istituto, constatato che non è possibile apportare variazioni al calendario 

scolastico, prende atto della proposta regionale. 

 

Il Consiglio d’ Istituto del Liceo “P. Gobetti” vota e all’unanimità 

DELIBERA N. 64 

Il calendario scolastico come proposto dalla Giunta Regionale 
_________________________________________________________________________ 

 

3) Conto consuntivo E.F. 2016 

 

 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 

1/02/2001; 
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 Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 12/02/2016 Delibera n° 9 

 Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente 

Scolastico; 

 Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 Considerato che, con verbale n° 2017/003 del 16/05/2017 i Revisori dei Conti, sulla 

base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate 

nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, 

hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 

2016 da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Approva all’unanimità - esclusa l’allieva Piovano che, in quanto minorenne, non può 

procedere alla votazione – con DELIBERA N. 65 

 

il Conto Consuntivo E.F. 2016 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e 

riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in 

sintesi: 

ENTRATE 

Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse 

Somme rimaste 

da riscuotere 

Differenze 

in + o in - 

€ 693.143,94 € 420.679,79 €415.657,17 € 5.022,62 € 272.464,15 

Disavanzo competenza € 0,00 

Totale a pareggio € 420.679,79 

 

USCITE 

Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme pagate 

Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 643.479,26 

(Z01         49.664,68) 

TOT.      693.143,94 

€ 411.157,58 € 372.855,45 € 38.302,13 € 232.321,68 

Avanzo competenza € 9.522,21 

Totale a pareggio € 420.679,79 

 

5) Stato dell’arte giugno E.F. 2017 

 

 Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 

1/02/2001; 

 Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 14/12/2016 Delibera n° 50; 

 Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 Vista l’approvazione delle variazioni di bilancio dalla n. 1 alla n. 25 con delibera del 

Consiglio d’istituto n. 60  del 17/05/2017 
 

Approva all’unanimità – con l’esclusione  dell’allieva Piovano che, in quanto 

minorenne, non può procedere alla votazione - con DELIBERA N. 66 



 

Lo stato d’attuazione del programma annuale 2017 con delibera n.  i cui valori sono 

elencati nel Modello H/bis allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal 

Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, 

 

In sintesi: 

ENTRATE 

Programmazione 
Al 08/06/2017 

Somme accertate Somme riscosse 
Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€ 640.742,65 € 339.878,76 €339.878,76 € 0,00 € 0,00 

6)  

USCITE 

Programmazione 
Al 08/06/2017 

Somme impegnate Somme pagate 
Somme rimaste 

da pagare 
Differenze 
in + o in - 

€ 597.489,97 
(Z01         43.252,68 
TOT.      640.742,65 

€ 261.317,27 € 261.317,27 € 0.00 €0.00 

     

 

6) PON alternanza 

Visto che il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi sulla approvazione del progetto 

relativo all’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e                       

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 
Visto che la Prof.ssa Gavela illustra il progetto in due moduli distinti: il primo relativo ad un’esperienza 

di scuola lavoro all’estero dal titolo: Learning to work: an opportunity e il secondo un percorso di 

alternanza scuola lavoro sulle competenze trasversali da titolo Integrazione: un’occasione peer tutti. 

 

Il Consiglio d’ Istituto del Liceo “P. Gobetti” vota e all’unanimità   

DELIBERA N. 67 

L’approvazione del progetto di alternanza scuola lavoro articolato in 2 moduli dal 

titolo:  
- Learning to work: an opportunity  

- Integrazione: un’occasione peer tutti 

 

e la partecipazione all’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 

10.2 - Azione 10.2.5 

 

 

 

DELIBERA N. 68 

poi che, essendo il modulo “Learning to Work:an opportunity” organizzato per classi parallele, 

i partecipanti a ciascun modulo saranno individuati dai consigli di Classe in base ad una 

griglia che consideri i seguenti criteri: 



 

 Alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso, (individuati mediante 

presentazione di modello ISEE), o con situazione di disagio (60%) 

 Merito scolastico (40%) 

 A parità di condizioni lo studente più giovane 

e 

DELIBERA N. 69 

che, essendo il modulo - Integrazione: un’occasione peer tutti organizzato per allievi delle 

classi terze, quarte e quinte; i partecipanti a ciascun modulo saranno individuati dai consigli 

di Classe in base ad una griglia che consideri i seguenti criteri: 

 Alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso, (individuati mediante 

presentazione di modello ISEE), o con situazione di disagio  

 Merito scolastico  

 Alunni che necessitano di un riallineamento significativo del numero di ore di 

alternanza scuola - lavoro rispetto agli altri allievi della classe 

7) Adesione Rete “Lean Education Network Torino 

 

Visto che l’idea è quella di organizzare all’interno delle scuole corsi di Lean Education Network 

tenute da formatori interni, (con l’intervento di professionisti della Unione Industriale) che si 

serviranno del KIT didattico multimediale fornito alla scuola dalla Unione Industriale. Per fare 

ciò, la scuola deve aderire a una rete di scuole guidata dal preside Fava dell’IIS Pininfarina. 

Il Presidente propone di aderire alla Rete scolastica, ma sotto la condizione che ci sia 

un’informativa successiva sull’esito, non solo nel consiglio di classe coinvolto, ma anche in 

consiglio di istituto. 

Visto che il Consiglio di Istituto a maggioranza vota l’adesione alla rete “LEAN EDUCATION 

NETWORK’ -  Torino 

Il Consiglio di Istituto a maggioranza vota  l’adesione alla rete rete “LEAN EDUCATION 

NETWORK’ -  Torino con l’esito seguente 9 favorevoli , 3 contrari e nessun astenuto  

DELIBERA n° 70 

 

8) Rifacimento laboratorio informatica c.so Picco 

 

Visto che la Sig.ra Spalletta interviene illustrando il prospetto comparativo e dichiara che il 

prodotto è sempre lo stesso e che quindi la scelta è stata quella della proposta economicamente più 

vantaggiosa. 
IVA 22 % compresa € 1.320,00 

TOTALE € 5.740,00 € 7.320,00 

 

PROSPETTO COMPARATIVO PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LABORATORIO INFORMATICA 

ARTICOLO   DITTA DITTA DITTA DITTA DITTA DITTA totale 

  
 

SPAGGIARI 
COPI 

SISTEM 
ERREBIA

N 
PRISMA 

CAMPU
S STORE 

CENTR
O 

SEDIA 
 



 

banco mono posto  
70X70 

25 65,20 
  

40,90 81,00 
  

banco mono posto  
80X80 

25 69,90 
    

67,00 1.747,50 

banco mono posto 
gamba gamba T 

25 
 

115,00 
     

Sedia operativa senza  
braccioli 

25 
 

45,00 59,19 
    

con supporto lombare e 
regolazione in altezza e 
profondità 

 
58,55 

    
54,00 1.463,75 

 

Visto che i computer che vengono sostituiti saranno utilizzati nelle classi o in altri laboratori. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità – con l’esclusione  dell’allieva Piovano che, in 

quanto minorenne, non può procedere alla votazione –  

con DELIBERA N. 71 

lo stanziamento per l’acquisto del laboratorio di informatica di C.so Picco 


