
 

 

Prot. n. 4800/A03.02 del 9 ottobre 2015  
  
 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.:  

(O M I S S I S) 
3) Progetto PON  

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 88  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  La Circolare Ministeriale Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio con oggetto: “Fondi 
Strutturali 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, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTO Il progetto redatto dal Dirigente Scolastico; 
TENUTO CONTO Del Parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi nella seduta del 5/10/2015; 
TENUTO CONTO Della delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2015; 
VISTO l’esito della votazione con presenti 10,  favorevoli 10,  contrari 0,   astenuti  0. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

la presentazione del Progetto PON per  l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN dell’Istituto come da C.M. Prot.n. AOODGEFID/9035del 13 luglio 2015. Il Progetto allegato è 
parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
  
Torino, 09/10/2015 

 
IL SEGRETARIO 

Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale 

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 

 PER COPIA 
CONFORME 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Natalia PUGLIESE                                                                                                 Prof. Francesco Augusto GRASSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                                                   ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.:  

(O M I S S I S) 
3) Progetto PON e progetto Scienze 2.0  

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 89 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la Legge 113/91 
VISTO il D.D. 1524/2015 
PRESO ATTO della stesura definitiva del Progetto presentato 
VISTO l’esito della votazione con presenti 10,  favorevoli 10,  contrari 0,   astenuti  0. 
 

 DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

la presentazione del Progetto”TecnoScienza2.0” come da progetto presentato. Il Progetto allegato è parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
 

 
Torino, 09/10/2015 

 
IL SEGRETARIO 

Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale 

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 

 PER COPIA 
CONFORME 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Natalia PUGLIESE                                                                                                 Prof. Francesco Augusto GRASSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                                                   ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.:  

(O M I S S I S) 
 

4) Richiesta Organico potenziato + POF 2015/2016 parte generale + progetti  
 

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 90 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la nota  ministeriale  prot.  n.  30549  del  21  settembre 2015 
VISTA  la Circ.Prov.n. 320 dell’USPTO Prot. 15383 del 29 settembre 2015 
VISTO la parte generale del POF 2014-15 
VISTE le schede progetto deliberate dal Collegio dei Docenti 
VISTO l’esito della votazione con presenti 11,  favorevoli 11,  contrari 0,   astenuti  0. 
 

DELIBERA all'unanimità 
 

a) l’approvazione del POF 2015/2016 nella parte generale come da testo del 2014-15 aggiornato solo 
nei dati relativi all’ a.s.2015-16,  

b) l’approvazione dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti 
c) l’approvazione della richiesta di organico potenziato con le seguenti  priorità:  

1) Potenziamento scientifico 
2) Potenziamento umanistico, socioeconomico e per la legalità 
3) Potenziamento linguistico 
4) Potenziamento laboratoriale 
5) Potenziamento artistico-musicale 
6) Potenziamento motorio 

  
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 
 

Torino, 09/10/2015 

 
IL SEGRETARIO 

Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale 

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 

 PER COPIA 
CONFORME 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Natalia PUGLIESE                                                                                                 Prof. Francesco Augusto GRASSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:  
 

(O M I S S I S) 
6) Aggiornamento Regolamenti  

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 91 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’Art. 40 del D.I. 44/2001 
VISTA la proposta di Regolamento deliberata dal Collegio dei Docenti 
VISTO l’esito della votazione con presenti 11,  favorevoli 11,  contrari 0,   astenuti  0. 
 

DELIBERA all'unanimità 
 

il seguente regolamento per l’individuazione di prestatori d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa e per la scelta 
di fornitori di beni e servizi: 
“CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI ALL’ARRICCHIMENTO  
DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
1- L’affidamento di incarichi a personale esterno è disposto dal Dirigente Scolastico sentiti i docenti referenti del Progetto 
o una commissione di docenti  del Collegio eventualmente integrata da un genitore componente del Consiglio d’Istituto 
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) valutazione curriculum, possesso di adeguato titolo di studio, esperienza professionale o abilitazione specifica; 
    b) eventuali esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’istituto, valutate  
        positivamente; 
    c) competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto; 
    d) valutazione del costo dell’intervento     
    e) compatibilità degli impegni ed orari stabiliti dalla scuola con eventuali impegni   esterni del contraente. 
2-Una volta valutati i requisiti di cui al comma precedente il dirigente scolastico procede direttamente all’individuazione 
del contraente ed alla stipula del relativo contratto;  
3- Il soggetto individuato può partecipare, in qualità di invitato, alle riunioni dei Consigli di classe/interclasse e del collegio 
dei docenti, limitatamente ai punti dell’O.d.G. relativi ai progetti in cui risulta impegnato. 
4- Il soggetto individuato dovrà uniformare la sua attività a: 
      - indicazioni nazionali vigenti; 
      - indirizzi stabiliti nel POF; 
      - orari delle lezioni; 
      - regolamenti per la sicurezza. 
5- Al termine della prestazione, Il soggetto individuato rilascia, sotto la propria responsabilità, dichiarazione dell’avvenuta 
prestazione e dettagliata relazione finale. 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI   
Per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi diversi dalla prestazione d’opera nell’ambito dell’arricchimento 
dell’offerta formativa si fa riferimento alla normativa vigente a livello nazionale ed in particolare al decreto 
interministeriale 44 del 2001.”  
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Torino, 09/10/2015 
 

IL SEGRETARIO 
Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale                   

                                                      

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 

 PER COPIA 
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IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Natalia PUGLIESE                                                                                                 Prof. Francesco Augusto GRASSI 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.:  

(O M I S S I S) 
7) RAV + PIANO DI MIGLIORAMENTO  

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 92 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80  recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione. 
VISTA la Nota Prot. 1738 del 2 marzo 2015 Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 
e note successive 
VISTA la proposta di RAV elaborato dal nucleo di autovalutazione d’Istituto 
VISTO l’esito della votazione con presenti 10,  favorevoli 10,  contrari 0,   astenuti  0. 
 

DELIBERA all'unanimità 
 

 L’approvazione del testo definitivo del RAV e il Piano di Miglioramento come caricati sul portale 
http://www.istruzione.it/snv/index.shtml. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 
 
Torino, 09/10/2015 

 
IL SEGRETARIO 

Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale 

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.:  

(O M I S S I S) 
8) Chiusure prefestive a.s. 2015/16  

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 93 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta del DSGA sentito il personale interessato  
VISTO il parere favorevole della Giunta Esecutiva 
VISTO l’esito della votazione con presenti 10,  favorevoli 10,  contrari 0,   astenuti  0. 
 
 

DELIBERA all'unanimità 
 
 

le chiusure della scuola nei giorni  del 2/11/2015, 7/12/2015, 24/12/2015, 31/12/2015.  Nei giorni  4/1/2016 e 
5/1/2016  la chiusura sarà subordinata alla valutazione di eventuali necessità d’ufficio. 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 
 
Torino, 09/10/2015 

 
IL SEGRETARIO 

Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale 

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL Consiglio d’Istituto del 08/10/2015 

 
 
Oggi 08/10/ 2015 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.:  

(O M I S S I S) 
 
10) Innalzamento soglia limite di spesa per acquisti come previsto dall’art.34 c.1 del DI 44/2001  
 

(O M I S S I S) 
DELIBERA N. 94 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 
VISTO il parere favorevole della Giunta Esecutiva 
VISTO l’esito della votazione con presenti 10,  favorevoli 10,  contrari 0,   astenuti  0. 
 

DELIBERA all'unanimità 

 

l’innalzamento della soglia del limite di spesa a € 10.000,00  per acquisti, appalti e forniture come previsto 
dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 
Torino, 09/10/2015 

 
IL SEGRETARIO 

Ins. Sabrina GNAN 
Firmato in originale 

 IL PRESIDENTE 
Sig.  Salvatore PISANO 

Firmato in originale 
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