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Repubblica Italiana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO

VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 5
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno duemilasedici, alle ore 18.00 presso i locali
dell’Istituto Scolastico di Sarnico, convocato nei modi prescritti dalla legge, si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Conto Consuntivo 2015 approvazione definitiva
3. Richiesta utilizzo locali scolastici
Presiede la seduta il Presidente sig.ra Lavore Valceschini Concetta
Funge da segretario la docente ins.te Paissoni Brunangela
Sono presenti i signori:

1
2

COGNOME E NOME
Spagnolello Salvatore

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lavore Valceschini Concetta
(Ketty)
Parigi Cristina
Damiani Paola
Bresciani Delia
Bizioli Moira
Riva Barbara
Bresciani Paola
Fantoni Raffaella
Lanzini Stefania
Vitali Giuliana
Paissoni Brunangela
Belometti Cristina
Gervasoni Bianca
Galbussera Elena
Bertella Clara
Valaperta Elena
Fenaroli Nicoletta
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Angelini Amedeo

COMPONENTE
Dirigente
membro di diritto
Genitore

P
X

Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale
docente
Personale
docente

X
X
X
X
X

A

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

non
non

Il Dirigente chiede ai presenti di inserire un punto all’Odg:
PUNTO N. 4: Autorizzazione alla stipulazione accordo Rete di Ambito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

X
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PUNTO N. 1
DELIBERA N° 23
Prima di effettuare l’approvazione del verbale della seduta precedente, la signora Bresciani Delia
chiede chiarimenti in merito al punto 9 relativo ai criteri di valutazione per la valorizzazione del merito
dei docenti.
Il Dirigente Scolastico chiarisce che la bozza del documento era ancora in fase di elaborazione quindi
si erano definiti solo i criteri base su cui la commissione stava lavorando.
Per conoscenza viene consegnata a tutti i membri del Consiglio copia del format appena redatto.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
PUNTO N. 2
DELIBERA N° 24
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
- richiamata la propria delibera n. 21 del 17/05/2016 con la quale prendeva atto del Conto
Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2015, delle risultanze finali del Mod. H e della relativa
documentazione allegata, ma rinviava l’ approvazione a data successiva alla verifica dei Revisori
dei Conti come previsto dalla normativa vigente;
- I Revisori dei Conti: Dott. Sabrina Corona in rappresentanza del (MEF) Ministero delle Finanze e
la Sig.ra Elisabetta Calia in rappresentanza del (MIUR) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca nella visita del 01/06/2016, verbale n. 4, hanno esaminato il conto consuntivo 2015 ai
sensi dell’art.58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio
2001, n.44.
I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche
effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale,
esprimono parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2015 da parte del Consiglio
d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2015.
PUNTO N. 3
DELIBERA N° 25
L’amministrazione comunale chiede di poter utilizzare i locali scolastici (palestra e parcheggio interno
antistante il locale mensa) dal 13 giugno al 05 luglio 2016 come alloggio per cinque vigili del fuoco in
servizio sul nostro territorio in occasione dell’evento di Christo.
Il Dirigente scolastico comunica ai membri del consiglio di aver dato una conferma preventiva in
attesa della convocazione odierna.
Il Consiglio, ai sensi dell’art.33 co.2c del D.I.44/2001, delibera all’unanimità di concedere l’utilizzo dei
locali.
PUNTO N. 4
DELIBERA N° 26
Il Dirigente ricorda che la legge 107/2015 prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano la
costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Gli ambiti territoriali,
previsti dal comma 66 della stessa L.107/15, sono stati costituiti in Lombardia con D.D. n.61 del 7
marzo ’16. Da questo decreto risulta che il nostro Istituto è stato inserito nell’Ambito Territoriale n. 3.
L'aggregazione per ambiti dovrebbe consentire alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia di
rete, di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, di gestire e superare le
problematicità, di avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.
Le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con
l'accordo di rete di ambito e con l'accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come previsto dalla
Legge107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell'Offerta
Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica.
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Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che,
attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un programma
comune, a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività,
ottimizzando, inoltre, l'utilizzo delle risorse.
Ciò premesso,
• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all'art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio
regionale in ambiti quale fattore determinante per l'efficacia della governance, per raccogliere e
incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;
• Vista la nota 26 gennaio 2006, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui, in
attuazione dell'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per
la determinazione degli ambiti territoriali;
• Considerato che l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da
costituire entro il 30 giugno 2016;
• Visto il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per con cui sono stati
identificati gli ambiti nel territorio regionale;
• Visto in particolare l'ambito territoriale n. 3 che include il nostro IC Donadoni di Sarnico;
• Ritenuta la necessità di costituire la Rete di Ambito n. 3, comprendente tutte le istituzioni scolastiche
inserite nel suddetto decreto, per facilitare la successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al
fine di valorizzare le risorse professionali e la gestione comune di funzioni e di attività amministrative,
nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale;
il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla stipulazione dell’accordo della Rete di
Ambito n. 3.
La seduta è tolta alle ore 19.00
IL SEGRETARIO
Ins. Paissoni Brunangela
____________

IL PRESIDENTE
Sig.ra Lavore Valceschini Concetta
_______________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Spagnolello

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

__________________________

