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SEDUTA DEL GIORNO 30 GIUGNO 2016
Il giorno 30 giugno 2016, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si riunisce il
Consiglio di Istituto dell’IC Rivarolo.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che risultano come
da prospetto seguente:

Componente

Nominativo

Dirigente

-

Resico Domenico

Genitori

-

Di Dio Maddalena
Freppel Andrea
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Murdaca Giuseppe
Parodi Alessandro
Poggi Carlo
Santini Paola

-

Daniele M. Emanuela
Raffalli Caterina
Bavastro Francesca
Marchesin Eva
Mazzocchi Milena
Caporlingua Gabriella
Montani Alessandro
Perrona Manuela

X
X
X
X

-

Giabbarrasi Filippa
Zucco Laura

X

Docenti

Personale A.T.A.

Presente
X

Assente

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

È presente, su invito del Dirigente, la Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il VicePresidente, Dott. Murdaca Giuseppe, apre
la seduta con la lettura degli argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio
2. Verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma Annuale (Mod H Bis)
3. Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2016-2018
4. Concessione locali della scuola
5. Varie ed eventuali

1. Variazioni di Bilancio
La DSGA illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie fino al 30 giugno 2016.
DELIBERA N. 27 - CdI 30 giugno 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1 del CdI del 30
giugno 2016.
2. Verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma Annuale (Mod H Bis)
La Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati, relaziona sullo stato di attuazione
del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, le cui risultanze contabili sono riepilogate
nel modello H.bis.
DELIBERA N. 28 - CdI 30 giugno 2016
Il Consiglio approva all’unanimità la verifica delle disponibilità finanziare e lo stato di attuazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016.
3. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 (PTTI)
Il Dirigente informa il Consiglio sulle recenti disposizioni che confermano l’obbligo di pubblicazione da
parte delle scuole del P.T.T.I., la cui scadenza era stata inizialmente prevista al 31 maggio 2016. La
richiesta di pubblicazione è stata reiterata dall’USR Liguria sia con nota scritta acquisita agli atti della
scuola sia durante la conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici da parte del Direttore Regionale
Rosaria Pagano. La nuova scadenza è stata fissata al 30 giugno 2016.
Il Dirigente illustra le novità richieste dalla normativa anticorruzione che prevede, in particolare,
l’utilizzo del sito come canale privilegiato di comunicazione dell’Istituto, la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e la gestione digitalizzata del flusso documentale dell’Istituto in entrata e in uscita.
DELIBERA N. 29 - CdI 30 giugno 2016
Il Consiglio esprime all’unanimità un parere favorevole al Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità presentato dal Dirigente Scolastico.
4. Concessione dei locali della scuola ad enti esterni
Riguardo alla concessione dei locali a soggetti esterni si dà lettura delle richieste ad oggi pervenute:
- Utilizzo della palestra e dei locali della scuola da parte dell’ASD Link per attività motoria, centri
estivi, pre e post scuola
- Uso dei locali in orario extrascolastico da parte dell’Accademia Faurè per attività di educazione
musicale e strumentale
Il Consiglio valuta positivamente l’esperienza ormai pluriennale di collaborazione con enti esterni e al
fine di fornire un’ampia gamma di possibilità formative per i ragazzi del territorio. Il Dirigente
Scolastico conferma la necessità di garantire la sicurezza degli accessi al cortile della scuola in orario
extra-scolastico a causa dei cancelli che restano costantemente aperti, favorendo l’entrata indisturbata di
estranei.
DELIBERA N. 30 - CdI 30 giugno 2016
Le società esterne potranno utilizzare i locali della scuola prevedendo una quota di 5 euro al mese per
ogni partecipante ai corsi (oltre a provvedere a pulizia e sicurezza e previa sottoscrizione di apposita
convenzione).
Per l’ASD Link si esclude per l’a.s. 2016/17 il versamento della quota di 5 euro a partecipante. La
concessione dei locali sarà subordinata alla conferma dei progetti attivati nell’a.s. 2015/16 e alla garanzia
della sicurezza degli accessi cui dovranno provvedere le società negli orari di utilizzo della palestra
(installazione di un cancello con apertura antipanico, da ricavare all’interno del cancello già esistente).
5. Varie ed eventuali
Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 17.45.
Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Domenico Resico

Il VicePresidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Murdaca

