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VERBALE n. 26/2015

Il giorno 25 settembre 2015 alle ore 16.30 nella biblioteca, si è riunito il Consiglio di Istituto
dell’I.T.T.S. “ Fedi - Fermi ”, convocato a norma di legge, per discutere il seguente ordine del
giorno:

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Elezione del Presidente
3. Variazioni di bilancio
4. Limite di spesa di cui all’art. 34 c. 1 DL 44/2001
5. Chiusure prefestive a.s. 2015-2016
6. Progetti: 

- L’uomo al centro dell’ambiente
- trainesheep
- Por 2014-2020 RT: DD 3277 7/7/15: finanziamento di 
esperienze innovative di percorsi di ASL
- Asse II del PON 2014.2020 progetto WI FI LAN
- Laboratori di occupabilità: manifestazione di interesse
- rete cino da pistoia
- rete cpia

7. Varie ed eventuali

(…..)

Constatata la presenza dl numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Punto 1 all’O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente.

La bozza del verbale è stata trasmessa vie e-mail ai consiglieri. Il verbale viene letto e approvato
all’unanimità.

Punto 2 all’O.d.G.: Elezione del Presidente

Dopo breve  discussione,  accertata  la  disponibilità,  viene  eletto  all'unanimità  come presidente  il
genitore Lepri Barbara.

Punto 3 all’O.d.G.: Variazioni di bilancio

Si prende in esame il documento relativo alle variazioni di bilancio, delle quali il DSGA  illustra i
dettagli consegnata una copia ai presenti
Seguono attento esame e esauriente discussione, al termine dei quali:

- Sentita la relazione del Collaboratore del D.S.
- Sentita la relazione del D.S.G.A.
- Analizzata la documentazione presentata

Il C.d.I. all’unanimità assume la
DELIBERA n. 81 /2015 letta approvata e resa esecutiva

di approvare per quanto di sua competenza le Variazioni di Bilancio come da documento
allegato n. 1 al presente verbale, di cui fa parte integrante.

Punto 4 all’O.d.G.: Limite di spesa di cui all'art. 34, c. 1 DI 44/2001

Si  tratta  del  limite  di  spesa  per  cui  è  possibile  effettuare  una  procedura  semplificata  per
l'affidamento di forniture di beni e servizi, semplicemente comparando offerte e preventivi senza
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bisogno di indire complesse gare formali, che richiedono tempi lunghissimi e sono talvolta oggetto di
ricorsi amministrativi sproporzionati rispetto al valore della gara.
La proposta è di portare detto limite a euro 10 000,00, adeguato alla complessità del nostro Istituto.
Dopo ampia discussione il C.d.I. 

Considerate la complessità e la grandezza dell'istituto nonché la mole delle forniture che si rendono
necessarie;
Ravvisata l'opportunità di snellire le procedure ed abbreviare i tempi di acquisizione delle forniture di
valore più basso rispetto ai tempi di effettuazione delle gare come previsti dal codice degli appalti;
Valutato  come  alcune  forniture  rivestano  talvolta  caratteri  di  urgenza  rispetto  ai  tempi  di
acquisizione;
Valutata  quindi  la  necessità  di  garantire  i  principi  di  efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa;
Considerato che comunque è possibile procedere anche con procedure semplificate nel rispetto dei
principi di rotazione, garanzia della  qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza,  libera  concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità previsti dal D. Lgs. 163/2006;

all’unanimità assume la
Delibera n. 82/2015 letta approvata e resa esecutiva

di portare il limite di spesa, di cui all'art. 34, c. 1 DL 44/2001, a euro 10 000,00.

Punto 5 all’O.d.G.: Chiusure prefestive a.s. 2015-2016

Per compensare gli  impegni  di  lavoro straordinari  che il  personale ATA avrà nel corso dell'a.s.,
sentito il personale stesso che ha espresso parere favorevole come risulta dalle schede consegnate
al DSGA, vengono proposte le seguenti chiusure della scuola nei giorni prefestivi di cui all’elenco
seguente:

07/12/2015, LUNEDI
24/12/2015, GIOVEDI
31/12/2015, GIOVEDI
02/01/2015, SABATO
26/03/2016, SABATO
16/07/2016, SABATO
23/07/2016, SABATO
30/07/2016, SABATO
06/08/2016, SABATO
08/08/2016, LUNEDI
09/08/2016, MARTEDI
10/08/2016, MERCOLEDI
11/08/2016, GIOVEDI
12/08/2016, VENERDI
13/08/2016, SABATO
20/08/2016, SABATO

Dopo una breve discussione il C.d.I. , all’unanimità assume la 

Delibera n. 83/2015 letta approvata e resa esecutiva 

di approvare i giorni di chiusura proposti.

Punto 6 all’O.d.G.: Progetti

Progetto “L'uomo al centro dell'ambiente”
E’ un progetto in fase di elaborazione, finalizzato a favorire la maturazione e la consapevolezza
dell’importanza di promuovere e tutelare i fattori principali che favoriscono il mantenimento di un
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ambiente a misura d‘uomo, includente la salvaguardia delle foreste e del fitoplancton, la lotta ai
processi  di  desertificazione,  agli  incendi,  al  degrado  del  pianeta  in  genere.
Si tratta di aderire alla rete conl’Istituto Agrario “Barone de’ Franceschi” e Istituto Professionale
Statale “Sismondi – Pacinotti” 
Dopo breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 84/2015 letta approvata e resa esecutiva

di aderire alla rete di scuole relativa al progetto “L'uomo al centro dell'ambiente”.

Progetto "Traineeship"
E’ un progetto pilota, che fa riferimento ad un bando del MIUR, promosso all'interno del Protocollo
d'intesa  firmato  da  Federmeccanica  e  MIUR  destinato  ad  avviare  un  ambizioso  programma  di
alternanza scuola-lavoro. In linea con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola), tale azione
pilota prevede l'avvio di percorsi formativi in alternanza, nei quali il periodo di esperienza lavorativa
dello studente all'interno del contesto aziendale risulta pari ad almeno 400 ore nell'ultimo triennio.
Inoltre, è fondamentale la collaborazione tra scuola e impresa, soggetti  che dovranno elaborare
congiuntamente il progetto formativo, le competenze da far acquisire ai giovani, nonché i metodi di
valutazione e certificazione dei periodi formativi on the job e delle capacità sviluppate dai giovani.In
data 27 luglio 2015 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha emanato l’Avviso n.
7206  per la selezione degli istituti scolastici.
Dopo breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 85/2015 letta approvata e resa esecutiva

di aderire al bando MIUR relativo al progetto “Trainesheep”.

Por 2014-2020 RT: DD 3277 7/7/15: finanziamento di esperienze innovative di percorsi
di ASL
Si tratta di aderire ad un bando della regione toscana in ATS  con: 
Le scuole “Sismondi Pacinotti” di Pescia, “Pacinotti” di Pistoia, IOC “Fermi” di S. Marcello P.se;
Le agenzie formative Servindustria, Sophia e Cesat;
Numerose aziende del territorio.
Dopo breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 86/2015 letta approvata e resa esecutiva

di aderire al bando della Regione Toscana DD 3277 7/7/15.

Asse II del PON 2014.2020 progetto WI FI LAN: richiesta finanziamenti per potenziamento rete 
tx dati wifi dell'istituto presso plesso “E. Fermi” - Avendo già il nostro Istituto beneficiato dei 
finanziamenti di cui all’Avviso, prot. n. 2800/2013 il massimale del finanziamento sul progetto è pari a 
euro 7.500,00. 

Il Consiglio di Istituto, dopo breve dicussione, assume all'unanimità dei voti la 

Delibera n. 87/2015 letta approvata e resa esecutiva

di  aderire  al  Bando  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  -  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento” per il  potenziamento delle  dotazioni  tecnologiche e
degli  ambienti di  apprendimento di cui alla Nota MIUR prot. n. 9035 del 13 luglio
2015,   avanzando la candidatura dell’Istituto al finanziamento per il progetto di adeguamento e
potenziamento  della WI  FI  LAN (Asse  II  azione  10.8.1.A2),  prevedendone,  qualora  questa  sia
accettata  la relativa  iscrizione  delle  spese  previste  per  il  Progetto  nel  Programma  Annuale.
Delibera altresì l’inserimento nel POF di detto Progetto.

Laboratori di occupabilità
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Ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona
Scuola”), il Miur intende promuovere la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità
da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  secondarie  di  secondo  grado,
favorendo la partecipazione degli enti locali e degli enti pubblici territoriali. Si tratta di luoghi di
incontro, di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di  pratica dell’innovazione in
tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e individuale). Le scuole possono dotarsi di questi
laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze
e  l’autoimprenditorialità,  coniugando  insieme  innovazione,  istruzione,  inclusione,  anche
attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura,  università,  associazioni,  fondazioni,  enti  di  formazione  professionale,  istituti
tecnici superiori e imprese private.Dopo breve discussione il C.d.I. 
Visto l’ 1 art. comma   60  della L.107/2015;
Visto l’avviso pubblico di cui alla nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015 con la quale si invitano 
le Istituzioni scolastiche a produrre le manifestazioni di interesse per elaborare proposte 
progettuali relative a Laboratori Territoriali per l’occupabilità;
Ritenuto che  le finalità del bando siano coerenti con la mission dell’Istituto, con gli obiettivi del
POF e  con gli indirizzi del PTOF;
all’unanimità assume la

Delibera n. 88/2015 letta approvata e resa esecutiva
di  esprimere  la  propria  manifestazione  di  interesse  per  i  laboratori  di  occupabilità

partecipando  all’avviso riportato dalla nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015 ed a tale
scopo per la realizzazione di detti Laboratori stima un importo di € 750 000,00 

Rete Cino da Pistoia
Si tratta di una rete di scuole per la formazione del personale amministrativo scolastico, inclusi DS e
DSGA.
Dopo breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 89/2015 letta approvata e resa esecutiva

di aderire alla rete Cino da Pistoia.

rete con il CPIA
Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti si deve collegare in rete con le scuole secondarie di
secondo grado che ospitano i corsi serali al fine di accogliere le iscrizioni, valutare i crediti formativi
e pianificare i percorsi scolastici degli studenti.
Dopo breve discussione il C.d.I. all’unanimità assume la

Delibera n. 90/2015 letta approvata e resa esecutiva

di aderire alla rete con CPIA PISTOIA , IPS “Einaudi”, ITS “Marchi-Forti”.

Punto 7 all’O.d.G.: Varie eventuali

Il Consiglio d’Istituto
- Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dalla

Banca Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e che la relativa convenzione è in
scadenza il 31-12-2015;        

- Visto il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4; 
- Visto il  D.I. 1-2-2001 n. 44 /01 art. 16;
- Visto lo schema di convenzione di cui alla  nota MIUR  prot. 9834  del 20-12-2013;
- Visti  gli ulteriori allegati alla circolare predetta;
- Ritenuto,  comunque  che,  in  considerazione  della  complessità  della  procedura  inerente  la
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scelta  del  soggetto  contraente  e  della  necessità   di  creare  un  minimo  di  “stabilità”  nel
rapporto con l’ente gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che
abbia una durata di tre anni, con decorrenza 1-1-2016 / 31-12-2018.  

- Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in
ordine alla stipula di contratti pluriennali,

Dopo breve discussione all’unanimità assume la

Delibera n. 91/2015 letta approvata e resa esecutiva

di  autorizzare  il  Dirigente  Scolastico  alla  stipula  di  una  nuova  convenzione  di  cassa
quadriennale,  con con decorrenza 1-1-2016 / 31-12-2019.  , secondo lo schema di cui
alla nota MIUR  suddetta.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del contraente  nel rispetto dei principi della
concorrenza, in applicazione dell’’art. 16  del citato regolamento di contabilità,  valutando
la procedura da adottare sulla base del presunto valore del contratto nel triennio.

Il D.S. comunica infine, al riguardo dei laboratori chiusi, che siamo in attesa dei finanziamenti per il
ripristino. Al rientro del D.S. dalla malattia gli alunni verranno coinvolti per trovare delle soluzioni.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 19,00.

            Il Segretario     Il Presidente

          Bruno Biagini                                                                            Barbara Lepri

_ _____________________                                                       _______________________
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Allegato 1
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VARIAZIONI
25/09/2015

AGGR.
 AUMEN-
TO  DIMINUZIONE MOTIVO DEST

0201
        14.38

1,34  FUNZIONAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2015 A01

0403
         1.09

9,15  ASSEGNAZIONE FONDI ALUNNI DISABILI A02

0403
         2.22

6,62  
RIMBORSO PRIMO TRIMESTRE PROGETTO PA-
SCAL P10

0403
        15.17

3,81  
DA PROVINCIA PER SECONDO TRIMESTRE PRO-
GETTO PASCAL P10

0501
        28.06

0,00  
ULTERIORE INTROITO PER CONTRIBUTI LABORA-
TORIO Z

0502 435,00  CONTRIBUTO GITE SCOLASTICHE P07

0502
              5

0,00  CONTRIBUTO DA ALUNNI PER TABLET P13/01
     

 
        61.42

5,92    

RADIAZIONI DEBITI

A02
            
286,70  ORD. 142/2014 LEGNO INFISSI DI CASTELLI 

P23
            
101,26  ORD. 144/2014 COLORPIX

A01
            
366,00  

ORD. 154/2013 DERATTIZZAZIONE FRESHCLEA-
NER

 
            
753,96   

RADIAZIONICREDITI

0502
            
160,00  

ACCERTAMENTO 103/2014 - PARTE - QUOTE COR-
SI INGLESE ALUNNI

0503
              
96,75  ACCERT. 13/2014 SUPERMATIC

0204
            
174,22  

ACQUISTI C CAPITALE ALUNN H. - ACCETAMENTO 
RADDOPPIATO

0704
         
1.309,23  

GEOMETRI QUOTA REVISORI CONTI DA CINO DA 
PISTOIA 2012

0704
              
79,00  GEOMETRI RIMBORSO INAIL  2011 IFTS

    

 
         
1.819,20   
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