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VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24.04.2018
Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 16:30 nella sala riunioni dell’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss”
di Trieste si riunisce il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria e pubblica con all’ordine del giorno i
seguenti punti:
Modifica PTOF
Libri in comodato
Variazioni di bilancio
Varie ed eventuali

1
2
3
4

Componente
Dirigente Scolastico
Docente

Genitore

ATA

Cognome e nome

Presenti

Napolitano Tiziana
Michelini Gianna
Nappi Antonella
Ingrascì Sabina
Gasperini Roberta
Benetton Elena
Paglia Maria Luisa
Falciano Alessandra
Spano’ Giuliana
Bidini Nino
Zancola Sara
Cargnelutti Gerardina
Catalano Davide
Chicco Edoardo
Danielis Elena
Marassi Elena
Tolusso Raffaella
Geromella Mauro
Quasimodo Giuliana

n.: 1

x

x

Entrati/Usciti in
corso di seduta

x

x

x

x

x
x
Entra alle 17,00

x

12

Punto all’ordine del giorno

Assenza
motivata

x

Totali

Presiede la seduta
Verbalizza la seduta

Assenti

7

Bidini
Nappi

descrizione: Variazione PTOF

………omissis……..

1

3

oggetto delibera : Variazioni PTOF
il Consiglio di Istituto
Visto

Il D.Lgs. n. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato.
La delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 23 marzo u.s.
La normativa vigente in materia
I consiglieri
L’esito della votazione

Vista
Vista
Sentiti
Visto

delibera
(numero 51)
Il Consiglio d’Istituto delibera le modifiche apportate al PTOF in tema di valutazione e delibera
definitivamente il documento che va a sostituire quello precedente sul sito web dell’Istituzione
Scolastica.
Presenti:

12

Votanti:

Punto all’ordine del giorno

12

Favorevoli:

12

Contrari:

n.: 2

descrizione: Libri in comodato

/

Astenuti:

/

…….omissis…….
oggetto delibera : Libri in comodato
il Consiglio di Istituto
Visto

Il decreto della regione F.V.G. n. 2091 Apertura termini presentazione domande
per l’anno scolastico 2018/2019. Contributi destinati a sostenere il servizio di
fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 5, comma1, 1bis e 2v della legge regionale 26 gennaio 2014, n. 1 (Legge
Finanziaria 2004)

Visto

Il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi
destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito,
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale
26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) Emanato con DPReg 92 del
27/04/2011 – BUR n. 15 del 11/05/2011 Testo coordinato con le modifiche
apportate dal DPReg 31 del 22/02/2013 – BUR n. 10 del 06/03/2013
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 626 del. 19.3.2018
La normativa vigente in materia
I consiglieri
L’esito della votazione

Visto
Vista
Sentiti
Visto

delibera
(numero 52)
Il Consiglio d’Istituto delibera la presentazione della domanda alla Regione Autonoma F.V.G. per
2

la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato
gratuito a favore di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e degli alunni iscritti alle
prime due classi della scuola secondaria di secondo grado – Anno Scolastico 2018/19. Delibera di
non variare il Regolamento che lo disciplina.
Presenti:

12

Votanti:

12

Punto all’ordine del giorno n.:

Favorevoli:

12

Contrari:

/

Astenuti:

/

descrizione: Variazioni di bilancio

3

…….omissis…….

oggetto delibera : Variazioni di bilancio
il Consiglio di Istituto
Visto

Il provvedimento di storno di cui al prot. n. 2506/C14

Vista
Viste
Vista
Sentiti
Visto

La proposta dell’Animatore Digitale Piano Acquisti
le delibere degli Organi Collegiali;
La normativa vigente .
I Consiglieri.
l’esito della votazione.

delibera
(numero 53)
Il Consiglio d’Istituto delibera uno storno in P.A.2018 per dar seguito alla delibera già presa (n.46
d.d. 5/03/2018) per il cambiamento del vincolo di destinazione degli avanzi di amministrazione del
progetto SIS maturati nel corso degli anni. Nello specifico:
Da P03 “Progetto SIS” Tipo 03 “acquisto di servizi e utilizzo di beni” - €25.000 a A2 “Funzionamento
didattico generale” al Tipo 02 “materiali e accessori” e al Tipo 03 “acquisto di servizi e utilizzo di beni”
+ € 25.000 come da provvedimento di storno prot. 2506/C14.

Presenti:

13

Votanti:

13

Favorevoli:

13

Astenuti:

/

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario del Consiglio
Prof.ssa A.Nappi

Il Presidente del Consiglio
Sig. Nino Bidini
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