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SCUOLA STATALE  SECONDARIA DI I° GRADO  

“V. FAUSTINI – A. FRANK sezione staccata G. NICOLINI” 

Via Alberoni n. 49 – 29121 PIACENZA 

Tel e fax 0523 321659 e-mail: pcmm00300g@istruzione.it 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Estratto delle delibere del Consiglio di Istituto 

Consiglio di Istituto del 11.10.2017 

 

Delibera n. 1: Vengono approvate le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie, se-

condo quanto illustrato dalla DSGA, con voto unanime. 

Delibera n. 2: Il Dirigente Scolastico rende noto al Consiglio che l’Istituto è risultato in po-

sizione utile in graduatoria per il finanziamento del progetto di cui all’avviso: «Fondi Strut-

turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrut-

turali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle compe-

tenze chiave» per un importo pari ad € 21.974,00 della qual somma occorre procedere per 

l’acquisizione al bilancio. Il Consiglio approva unanimemente l’acquisizione a bilancio 

dell’anzidetto progetto.  

Delibera n. 3: Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio l’opportunità di elevare il limi-

te economico per l’acquisto diretto di beni e servizi dagli attuali € 2000,00 ad € 4.000,00 

onde consentire l’espletamento più agevole di una serie di acquisti inerenti il funzionamento 

ordinario dell’Istituto. Il Consiglio, dopo attenta analisi, delibera unanimemente di portare il 

suddetto limite da € 2.000,00 ad € 4.000,00. 

Delibera n. 4: Il Dirigente Scolastico rende noto che in un incontro svoltosi con il nuovo as-

sessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Piacenza è stato paventato che il contributo 

che il Comune di Piacenza erogava alla sede Nicolini verrà, probabimente, ridotto alla metà 

dello stesso, garantendo il solo pagamento delle spese inerenti la mensa scolastica presso le 

Suore Giannelline. Per compensare questa perdita di risorse e poter far fronte al pagamento 

di docenti e collaboratori scolastici impiegati nell’accompagnamento e nella sorveglianza 

degli alunni nonché far fronte alle spese per coprire i costi relativi alle posizioni del referen-

te di sede per l’incarico aggiuntivo, per il Dirigente Scolastico per l’organizzazione, nova-

zione e gestione della Convenzione con il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, per il 

DSGA per l’aggravio di lavoro nascente dalla gestione amministrativa della convenzione 

con il conservatorio “Nicolini” di Piacenza e, infine, per il personale ATA assegnato, con 

incarico aggiuntivo, alla sede Nicolini, verranno utilizzate le ore a disposizione di alcuni do-

centi che quali saranno impegnati nella sorveglianza sia in mensa che in pre-mensa e sarà 

aumentata la somma che gli alunni dovranno versare per ciascun pasto. L’aumento, precisa 

il Dirigente, in considerazione del fatto che non vuole andare a gravare sull’utenza, sarà con-

tenuto in € 0,50 a pasto. Dopo attenta valutazione da parte dei membri del Consiglio di Isti-

tuto, questo approva unanimemente. 
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Delibera n. 5: Il Dirigente Scolastico rende noto che sono pervenute le consuete richieste di 

utilizzo dei locali scolastici da parte delle Società Sportive e dei centri educativi convenzio-

nati col Comune di Piacenza. All’esito della disamina di ciascuna richiesta, il Consiglio, 

unanimemente, delibera di concedere l’uso del locale Palestra della sede “Frank” e che agli 

usuari sarà richiesto, a pena di decadenza dal beneficio, di rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) provvedere alla pulizia costante del locale palestra e degli annessi spogliatoi, che dovran-

no sempre trovarsi perfettamente puliti ed atti all’uso da parte degli alunni della sede durante 

le attività scolastiche; b) l’uso della palestra e degli spogliatoi sarà possibile dal lunedì al 

venerdi dalle ore 17,00 e fino alle 22,00; c) nell’utilizzo di detti locali, la società sportiva 

dovrà sempre seguire il Regolamento d’uso delle attrezzature sportive ivi presenti e sarà re-

sponsabile di eventuali danni a cose e terzi; d) la durata della concessione terminerà il 30 

agosto del 2018; e) nel caso i locali concessi in uso occorrano all’Istituto in ragione di parti-

colari attività sportive che non sia possibile programmare in orario precedente a quello della 

concessione in uso, l’Isituto avrà la precedenza nell’utilizzo degli spazi oggetto di conces-

sione. 

Delibera n. 6: Il Consiglio, con voto unanime, determina di concedere l’uso di una aula 

presso la sede Alberoni, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al Centro Educativo “Oltre” che sarà 

tenuto a provvedere alla pulizia dei locali assegnati (aula e bagni) al termine delle loro atti-

vità, che verranno svolte dal lunedi al venerdi.  

Delibera n. 7: Il DSGA comunica che i genitori di un alunno chiedono il rimborso per una 

gita non effettuata dal loro figlio in quanto il ragazzo era stato sospeso lo stesso giorno dal 

Consiglio di Classe per motivi disciplinari. Il Consiglio, valutato il caso, preso atto delle 

somme che l’Istituto non ha impiegato in relazione alla posizione del discente, delibera, con 

voto unanime, il rimborso della sola parte non versata dalla scuola ad alcuno. 

Delibera n. 8: Il Dirigente Scolastico, come ogni anno, rende edotto il Consiglio della ne-

cessità di autorizzare lo stesso ed i docenti via via individuati, all’utilizzo del mezzo proprio 

in relazione ad esigenze di servizio. Medesimo discorso vale per il Dirigente Scolastico. In 

questi casi, in applicazione della normativa vigente, laddove economicamente più vantag-

gioso, il Dirigente potrebbe, su autorizzazione del Consiglio di Istituto, utilizzare il mezzo 

proprio con rimborso a chilometraggio. Quando invece la necessità nascesse da concomitan-

ti esigenze di servizio, al rimborso potrebbe darsi luogo per equivalenza ai costi, debitamen-

te documentati, di viaggio con i mezzi pubblici. Il Consiglio di Istituto, dopo attenta disami-

na, con voto unanime, delibera per l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio in favore dei 

docenti e del Dirigente Scolastico. Si precisa che in tutte queste ipotesi l’amministrazione è 

sollevata da ogni responsabilità civile in relazione alla conformità del mezzo proprio utiliz-

zato e che in nessun caso i discenti potranno viaggiare con i docenti o il Dirigente Scolasti-

co. Il tutto a mente della disciplina normativa di cui alla legge del 30 luglio 2010, n. 122. 

 

 Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente p.t. 

                  f.to Ena Bergomi                  f.to Ludovico Silvestri 

 


