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CONSIGLIO DI ISTITUTO 2012-2015 

VERBALE N.2 
 

Il giorno  17 dicembre dell'anno 2012 alle ore 15,30 nella Sala professori dei locali 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita” di Porto Torres, sotto la presidenza 

della Sig.ra Mura Sandra si è riunito il Consiglio d'Istituto per procedere alla 

discussione del presente ordine del giorno: 

 

1) Regolamento dell’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita 

2) Ratifica accordi di rete 

3) Adozione POF 

4) Ratifica modifiche al programma annuale adottate dal Dirigente Scolastico 

5) Rendiconto attività negoziale; 

6) Autorizzazione al rinnovo dell’incarico di RSPP al Geometra Peppino Masia. 

 

Sono intervenuti i componenti del Consiglio d'Istituto Sigg.:  

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna A. Contini  

 

C O MPONENTE DOCENTI 

1 Demontis Paola 
2 Conti Anna Lisa 
3 Ortu Caterina 
4 Tilocca Margherita 
5 Fiori Marcella – Segretario 

 
 

C O MPONENTE GENITORI 

6 Mura Sandra – Presidente 

 
 

C O MPONENTE ALUNNI 

7 Borra Nunzio 

 

Assenti: Campus Giuseppe Mario (docente)- Demartis Monica – Suzzarellu Salvatore  

(genitori) –  Cossu Paolo – Garrucciu Vittoria (alunni) 

 

Accertata la presenza del numero legale e la validità, quindi, della riunione, il presidente 

dichiara aperta la seduta.  
 

O.D.G. N. 1 – REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPA 

UNITA  

 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei consiglieri il Regolamento di Istituto in 

vigore nel Liceo Scientifico Europa Unita. Il Regolamento, adeguato con diverse 

delibere ai decreti ministeriali entrati in vigore di recente, sembra rispondere anche 

alle attuali esigenze gestionali dell’Istituto in merito agli aspetti organizzativi e 

disciplinari, nel rispetto delle norme di riferimento.  I docenti incaricati di proporre 



eventuali adattamenti , dopo un attento esame, hanno di fatto confermato l'impostazione 

del Liceo e hanno trovato il regolamento rispondente alle esigenze anche delle sezioni 

staccate.. Il Regolamento che costituisce lo strumento fondamentale per disciplinare i 

rapporti all’interno della Comunità Scolastica, finalizzato a sviluppare e potenziare la 

partecipazione responsabile di tutte le componenti che in essa operano, e a 

promuovere, nell’accettazione  delle regole e nel rispetto dei diritti vicendevoli, una 

serena e proficua convivenza tra le parti che compongono la stessa Comunità 

Scolastica, viene ora proposto  in Consiglio per l’ approvazione che lo estende a tutte le 

componenti dell'Istituto di Istruzione  Superiore Europa Unità. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994; 

VISTO il D.P.R. 10/10/1996, n.567; 

VISTO il D.P.R. 24/06/1998, n.249 recante lo “Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come 

modificato dal DPR 235/07; 

VISTA la Circolare Ministeriale 19/10/1988, n.423; 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n° 275 del 8 Marzo 1999; 

VISTO il D.P.R. 09/04/1999, n.156; 

VISTA la nota ministeriale 16/11/2003, n.4733/A3; 

PRESO ATTO delle Linee di Indirizzo del Ministero Pubblica Istruzione 

prot.n.30/dip/segr. Del 15/03/2007 e delle modifiche intervenute allo statuto 

degli studenti e delle studentesse; 

VISTA la direttiva ministeriale del 30/11/2007; 

VISTO il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione”; 

VISTA la circolare n.20 prot. 1483 del 4 marzo 2011; 

PREMESSO che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un’esigenza 

imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una 

opportunità di crescita culturale e personale. 

CONSIDERATO che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in 

uso, solo temporaneamente, all’attuale generazione e che devono, perciò, essere 

tilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle 

successive generazioni di studenti. 

CONSIDERATA la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa 

normativa che a questa natura s’ispira, per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi che la scuola istituzionalmente intende raggiungere, sono chiamate a 

dare un concreto contributo di fatti e di idee tutte le componenti scolastiche: 

dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori. 

SENTITE le proposte avanzate nel Collegio dei  Docenti; 

RITENUTO il regolamento esistente adeguato alle esigenze organizzative e norme; 

all’unanimità  

 

DELIBERA (n.1) 
 



di approvare il Regolamento interno (Allegato n.1). 

Del presente Regolamento, come degli altri documenti fondamentali dell’Istituto, è 

fornita copia ad ogni studente all’atto dell’iscrizione. 

Copia del Regolamento dovrà essere permanentemente esposta all’albo d’istituto e in 

ogni classe. 

 

La presente delibera sarà affissa all'albo entro gg.15 dalla data odierna. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 

o.d.g. N.2 – RATIFICA ACCORDI DI  RETE  

 

Il Dirigente presenta al Consiglio gli accordi di rete in atto per la realizzazione di 

attività di comune interesse con altre scuole e/o associazioni: 

1. Rete “Forma-ti” costituita con le scuole: ex Liceo Scientifico Europa Unita 

Porto Torres – attuale Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita -Istituto di 

Istruzione Superiore Thiesi -  IstitutoTecnico Commerciale Alghero – Istituto di 

Istruzione Superiore Porto Torres – Istituto Prof.le per il Commercio Sassari – 

Istituto Tecnico Industriale Sassari – Istituto Tecnico per Geometri Sassari – 

Istituto Pro.fle Industria e Artigianato Sassari – Istituto Tecnico Agrario Sassari 

– Istituto Prof.le Servizi Alberghieri Alghero, Liceo Canopoleno Sassari, Istituto 

Magistrale Margherita di Castelvì e Liceo di Castelsardo. 

Capofila: ex Liceo Scientifico Europa Unita Porto Torres – attuale Istituto di Istruzione 

Superiore Europa Unita  

Finanziamenti: Provincia di Sassari 

Attività di comune interesse: formazione e sperimentazione sulla certificazione delle 

competenze 
2. Rete “Scegliere Orientandosi” costituita con le scuole: Liceo Marconi 

(Sassari)- IIS Musinu di Thiesi,  ex Liceo Europa Unita di Porto Torres 

Capofila: Liceo Scientifico “Marconi” di Sassari  

Finanziamenti: P.O.R. – Regione Autonoma della Sardegna 

Attività di comune interesse: orientamento 

3. Rete “Dentro il cambiamento – paesaggi di un futuro presente”  costituita con 

le scuole: Istituto di Istsruzione Superiore “Musinu di Thiesi – Sede associata 

Liceo Scientifico di Pozzomaggiore – Liceo Artistico di Alghero 

Capofila: ex Liceo Scientifico Europa Unita Porto Torres – attuale Istituto di Istruzione 

Superiore Europa Unita 

Finanziamenti: Provincia di Sassari – Interventi per l’ampliamento offerta formativa – 

Azione 5a - Educazione alla creatività. 

Attività di comune interesse: educazione alla creatività 

4. Rete “Scuola Digitale”  costituita con le scuole: Istituto di Istsruzione Superiore 

“Paglietti” di Porto Torres – ex Istituto di Istruzione Superiore di Perfugas – 

Istituto Tecnico per i Servizi Sociali di Sassari  

Capofila: ex Liceo Scientifico Europa Unita Porto Torres – attuale Istituto di Istruzione 

Superiore Europa Unita – punto ordinante 



Finanziamenti: P.O.R. Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Sardegna 

digitale. 

Attività di comune interesse: fornitura di KIT LIM e ACCESS POINT 

5. Protocollo d’intesa  per la realizzazione del Programma “Laboratorio della 

conoscenza” stipulato con l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara  

Gestione del finanziamento per le attività previste nel protocollo: Istituto d’Istruzione 

Superiore Europa Unita di Porto Torres 

Finanziamenti: Ente Parco dell’Asinara 

Attività di comune interesse: Educazione ambientale 

6. Rete “MAT IN SARDEGNA” costituita con il Liceo Scientifico, Classico, delle 

Scienze Sociali e delle Scienze Umane “Galileo Galilei” di Macomer 

Capofila: Liceo Scientifico, Classico, delle Scienze Sociali e delle Scienze Umane 

“Galileo Galilei” di Macomer 

Finanziamenti: Regione Autonoma della Sardegna 

Attività di comune interesse: Analisi dati e sperimentazione didattica relative alla 

matematica nella regione Sargna. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994; 

VISTO l’art.7 del D.P.R. 08 marzo 1999, n.275, in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 1 febbraio 2001, n.44 – Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in 

particolare l’art.33; 

VISTO il D.P.R. n.352 del 04 agosto 2001 – Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 08 marzo 1999, n.275, in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

RITENUTE valide le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico al fine di realizzare 

percorsi formativi di comune interesse con abbattimento dei costi per la 

realizzazione; 

VISTO l’accordo di rete  “Forma-ti”  agli atti della scuola; 

VISTO l’accordo di rete “Scegliere Orientandosi”  agli atti della scuola; 

VISTO l’accordo di rete “Dentro il cambiamento – paesaggi di un futuro presente” 

agli atti della scuola; 

VISTO l’accordo di rete “Scuola Digitale”  agli atti della scuola; 

VISTO il protocollo d’intesa “Laboratorio delle conoscenze”  agli atti della scuola; 

VISTO l’accordo di rete “MAT IN SARDEGNA”  agli atti della scuola; 

All'unanimità  

 

DELIBERA (n.2) 

 

La ratifica degli accordi di rete in atto: 

1. Rete “Forma-ti”  -capofila e gestore ex Liceo Scientifico Europa Unita Porto 

Torres – attuale Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita  



2. Rete  “Scegliere Orientandosi”  -capofila e gestore Liceo Scientifico 

“Marconi” di Sassari  
3. Rete “Dentro il cambiamento – paesaggi di un futuro presente”-capofila e 

gestore ex Liceo Scientifico Europa Unita Porto Torres – attuale Istituto di 

Istruzione Superiore Europa Unita  
4. Rete “Scuola Digitale”  -capofila e gestore ex Liceo Scientifico Europa Unita 

Porto Torres – attuale Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita 
5. Protocollo d’intesa “Laboratorio delle conoscenze”  - gestore Istituto 

d’Istruzione Superiore Europa Unita di Porto Torres 

6. Rete “MAT IN SARDEGNA”-capofila e gestore Liceo Scientifico, Classico, 

delle Scienze Sociali e delle Scienze Umane “Galileo Galilei” di Macomer 
 

Da mandato al Dirigente Scolastico per l'espletamento di tutti gli atti connessi.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita di Porto Torres nelle reti in cui riveste la 

funzione di capofila acquisisce e gestisce nel proprio bilancio il finanziamento per le 

attività della rete derivante dal contributo dell’Ente e/o delle scuole partecipanti alla 

Rete, quale entrata finalizzata alla stessa. La gestione amministrativa e contabile avverrà 

nelle forme e con le modalità previste dal D.I. 44/2001 in apposita  scheda finanziaria.  

 

La presente delibera sarà affissa all'albo entro gg.15 dalla data odierna. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

O.D.G. N.3 – ADOZIONE  PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2012-2013 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994; 

VISTO il D.I. 28.5.1975;  

VISTA la Legge n.440 del 18 dicembre 1997 - con la quale è stato istituito il Fondo per 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi 

perequativi; 

VISTO il D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998-statuto degli studenti e delle studentesse; 

VISTO il D.P.R. N.275 dell’8 marzo 1999- Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTO il C.C.N.L. 27 novembre 2007; 

VISTO il D.I. n-44 del 01.02.2001; 

VISTA la proposta del Direttore dei S.G.A. - concernente il piano delle attività 

aggiuntive del personale A.T.A. in coerenza con le esigenze connesse al piano 

delle attività programmate e al funzionamento dell'Istituto; 

VISTO il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA approvato dal  Collegio  dei  

docenti nella seduta del 10 ottobre 2012 (Allegato n.2); 

VISTI gli organici del personale docente  e A.T.A. per l'a.s.2012/2013; 



CONSTATATO che esiste la copertura finanziaria per la realizzazione delle attività 

programmate; 

All'unanimità 

DELIBERA ( n.3) 

 

l'adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s.2012/2013, elaborato ed approvato 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 ottobre 2012. 

Il Dirigente Scolastico, in mancanza di disponibilità di personale interno con specifiche 

competenze professionali e nei limiti di spesa del relativo progetto,  è autorizzato alla 

stipula dei contratti di prestazione d'opera con il personale esperto, per l'attuazione dei 

progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa che prevedono particolari 

attività e insegnamenti non curricolari, secondo i compensi orari già stabiliti nello stesso 

progetto. Al fine di garantire la qualità della prestazione, nella predisposizione dei bandi 

e per la valutazione dei titoli, il dirigente scolastico potrà avvalersi della collaborazione 

di personale esperto all’interno dell’istituto scolastico (funzioni strumentali, docenti, 

direttore s.g.a. ecc. ) eventualmente coadiuvato dal responsabile del progetto, nel 

rispetto della deliberazione del Consiglio d’Istituto relativa alla determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale cui deve attenersi il 

Dirigente Scolastico, stabiliti nel Regolamento adottato per la “stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esterni per particolari attività dì insegnamento”.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva per l'attuazione dei progetti per i quali 

esiste la copertura finanziaria, sulla base delle risorse evidenziate dalle schede dei 

singoli progetti. 

Per i progetti a finanziamento specifico, sia statale che di Enti o privati, l'esecutività è 

subordinata all'approvazione del relativo progetto da parte dell'organo preposto o 

all'effettiva erogazione del relativo finanziamento da parte dell'Ente o privato.  

 

La liquidazione di quanto spettante per incarichi da retribuire con le risorse del fondo 

d’istituto mediante cedolino unico, sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, sulla base 

della rendicontazione dello svolgimento effettivo delle medesime attività o funzioni, nei 

limiti dei rispettivi budget in seguito a certificazione del contratto integrativo di istituto 

da parte dei revisori dei conti. 

 

La presente delibera sarà affissa all'albo entro gg.15 dalla data odierna. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

O.D.G. N.4 – RATIFICA DECRETI DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2012 

ADOTTATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente illustra le modifiche adottate con decreto dirigenziale  per adeguare la 

previsione del Programma Annuale 2012 (settembre-dicembre) alle maggiori entrate 

accertate successivamente al 13 ottobre 2012, in seguito a: erogazione di appositi 



finanziamenti disposti dal Ministero Pubblica Istruzione, nonchè alle nuove maggiori 

entrate accertate per contributi erogati da Enti e privati: 
 

 Decreto prot.1526 del 29/11/2012 - Modifica n.2 - Programma Annuale 2012 –   
maggiori entrate accertate per contributo della Provincia di Sassari finalizzato 

all’attuazione del corso di LATINO nella sede del Liceo Scientifico di Castelsardo – 

nell’ambito delle Azioni 1a – Ampliamento dell’Offerta Formativa, pari ad Euro 931,24 

Entrate aggr.04-03, iscritte per la gestione delle spese nella scheda finanziaria P05-

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; maggiori entrate di Euro 1383,81 

accertate per saldo finanziamento COMENIUS –COD.2010-1-IT-2-COMO7-14029-1 

concluso nel maggio 2012 - Entrate aggr.04-01, iscritte all’aggr.A02 – apposito 

sottoconto finalizzato ad azioni di pubblicità COMENIUS; 

 

 Decreto prot.1871 del 15/12/2012 - Modifica n.3 - Programma Annuale 2012 –   
iscrizione del contributo finalizzato di Euro 4774,81  assegnato dalla Provincia Di 

Sassari a titolo di FONDO ECONOMALE 2012 – aggr.04-03; iscritto all’aggregato 

A01/02 – FONDO ECONOMATO PROVINCIA DI SASSARI-ONERI L.23/96 SPESE 

VARIE D'UFFICIO  – per la gestione e rendicontazione; iscrizione  del finanziamento 

finalizzato di Euro 2100,00 assegnato dalla Provincia Di Sassari a titolo di contributo 

per l’acquisto diretto di seggiolone multifunzione per consentire la regolare frequenza 

dell’alunno iscritto al Liceo Scientifico di Castelsardo – aggr.04-03; iscritto 

all’aggregato A02 – SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  – per la 

gestione e rendicontazione; adeguamento contributo iscrizione studenti sulla base del 

numero di studenti frequentanti, per cui si rende necessario adeguare la previsione alle 

somme effettivamente riscosse aggr.05-01: maggiori entrate di Euro 490,71 quote 

2012-2013 da destinare a: Euro 20,00 – A04 – SPSE DI INVESTIMENTO; Euro 470,71 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE; adeguamento contributo vincolato 

iscrizione studenti sulla base del numero di studenti frequentanti, per cui si rende 

necessario adeguare la previsione alle somme effettivamente riscosse aggr.05-02: 

maggiori entrate di Euro 25,00 quote assicurazione e cauzione 2012-2013 da destinare 

a: Euro 5,00 – A01/03 – FONDO CAUZIONE; Euro 20,00 -  A02 FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE; minore accertamento di Euro -88,00 per concorso spese 

fotocopie e laboratorio musicale, per cui si rende necessario adeguare la previsione 

alle somme effettivamente riscosse aggr.07-04 spese A02- FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE; le minori entrate di Euro 17,56 ex Liceo Scientifico Porto 

Torres, per  contributo gestore distributori automatici di bevande e snack sulla lettura 

del  17/08/2012 (ex acc.61-27/8/12) iscritta nella scheda finanziaria P06 – VIAGGI DI 

ISTRUZIONE; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994; 

VISTO il D.P.R. n.352 del 04 agosto 2001 – Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 08 marzo 1999, n.275, in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto n.44 del 01 febbraio 2001 – Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la circolare ministeriale n.173, prot.n.7378 del 10 dicembre 2001, all’oggetto: 

Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per 

l’anno 2002 – Indicazioni operative di carattere generale; 



VISTA la circolare ministeriale n.118, prot.n.11585 del 30 ottobre 2002, all’oggetto: 

Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per 

l’anno 2003; 

VISTA la circolare ministeriale n.88, prot.2760 del 26 novembre 2003, all'oggetto: 

Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per 

l'anno 2004; 

VISTA la circolare ministeriale prot.1193 del 21 ottobre 2004, all'oggetto: Programma 

annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2005; 

VISTA legge n.296, del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), art.1, comma 601; 

VISTA la nota MPI prot.2467 del 03/12/2007 – Programma annuale delle istituzioni 

scolastiche – Modifiche al piano dei conti; 

VISTA la nota MIUR - prot. 9353 del 22/12/2011, all'oggetto: Programma Annuale 2012 

(PA12); 

VISTA la nota MIUR 8409 del 30/07/2010 e relativa nota tecnica contententi le 

indicazioni per le scuole oggetto di dimensionamento; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2012, approvato dal 

Commissario Straordinario con delibera n.2 del 13 ottobre 2012; 

VISTE le modifiche apportate dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.970 del 

30.10.2012 – modifica n.1, ratificato dal Commissario Straordinario;  

VISTA la modifica n.2 adottata dal Dirigente Scolastico con decreto prot n.1526 del 

29/11/2012, oggetto della presente ratifica;  

VISTA la modifica n.3 adottata dal Dirigente Scolastico con decreto prot n.1871 del 

15/12/2012, oggetto della presente ratifica;  

VISTO il POF aggiornato con i nuovi progetti e attività deliberate dal Collegio dei 

Docenti; 

VISTE le esigenze finanziarie per garantire il buon funzionamento amministrativo e 

didattico generale, nonché la realizzazione delle attività programmate nei vari 

progetti, per cui si è reso necessario, in alcuni casi,  adeguare le risorse 

finanziarie delle rispettive schede; 

ACCERTATO che le suddette modifiche sono coerenti con il Piano dell’Offerta 

approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto; 

All'unanimità  

 

DELIBERA (n.4) 

 

la ratifica dei decreti di modifica adottati dal Dirigente scolastico: 

- prot n.1526 del 29/11/2012– Modifica n.2  - Allegato n.3 

- prot n.1871 del 15/12/2012– Modifica n.3  - Allegato n.4 

 

Pertanto, alla data del 17 dicembre 2012, il Programma Annuale per l'Esercizio 

Finanziario 2012 – Periodo: settembre/dicembre, aggiornato con le modifiche e storni 

proposti,  presenta complessivamente entrate e spese a pareggio di Euro 421.511,48 

come da modello aggiornato (Allegato n.5) predisposto con la coadiuzione del Direttore 

S.G.A. e relativi modelli G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) 

predisposti dal Direttore, su indicazione del Dirigente Scolastico, aggiornati con le 

modifiche e storni proposti. 

 

La presente delibera sarà affissa all'albo entro gg.15 dalla data odierna. 



Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

o.d.g. N.5 RENDICONTO ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 

In ottemperanza al disposto del comma 2, art.35, del Decreto 1/2/2001 n.44, il dirigente 

scolastico ha predisposto il rendiconto dell'attività negoziale svolta nel periodo 

01/09/2012 al 17/12/2012. Informa, altresì il Consiglio che la documentazione relativa 

al rendiconto è disponibile presso l’ufficio del D.S.G.A. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994; 

VISTO il comma 8 dell’art. 2 del Decreto 1/2/2001, n. 44; 

VISTO il comma 2 dell’art. 35 del Decreto 1/2/2001, n. 44; 

VISTO il programma annuale per l’anno finanziario 2012 (4/12 settembre/dicembre), 

approvato dal Commissario Straordinario il 13 ottobre 2012 con delibera n. 2 e 

successive modifiche; 

VISTO il rendiconto dell'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico nel periodo dal 

dal  01/09/2012 al 17/12/2012 (Allegato n.6) predisposto dal D.S.G.A.; 

 

PRENDE ATTO 

 

del Rendiconto presentato dal dirigente scolastico sull'attività negoziale svolta nel 

periodo dal  01/09/2012 al 17/12/2012.  

Ai sensi dell’art. 35 comma 5 del decreto 44/2001 il rilascio di eventuali copie della 

relativa documentazione custodita nell'ufficio del D.S.G.A. è gratuito ma subordinato ad 

una richiesta nominativa e motivata. 

 

o.d.g. N.6  AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’INCARICO DI RSPP AL GEOMETRA 

PEPPINO MASIA 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che pur avendo frequentato un corso di 

formazione finalizzato all’acquisizione di competenze nel campo della sicurezza, 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, della durata di 16 ore, 

non ritiene di avere adeguata competenza per l’espletamento della funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la complessità degli 

adempimenti che le norme sulla prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro 

esigono. Inoltre, dovendo prestare servizio in qualità di reggente, la presenza limitata 

nella sede di Porto Torres e sedi associate di Castelsardo e Valledoria non le 

consentirebbero di svolgere tale funzione. Pertanto, ritenendo di primaria importanza 

assicurare ai dipendenti in servizio e agli utenti del Liceo un ambiente di lavoro sicuro 

e a norma, propone il rinnovo, anche per l’anno 2013, di apposita convenzione con lo 

studio tecnico dei Geometri Cassese/Masia di Sassari, per l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del T.U. D.L.vo 81/2008 e successive 



modifiche ed integrazioni, tenuto conto che, all’interno dell’Istituto non è presente  

personale in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa sulla sicurezza disponibile 

a svolgere tale incarico. Al medesimo studio sarà affidato l’incarico per l’espletamento 

degli adempimenti previsti dal D.Lvo 196/2003- Codice della Privacy, senza ulteriore 

aggravio di costi. 

Il geometra Masia, essendo il precedente responsabile della sicurezza nelle istituti di 

nuova acquisizione, pare essere in questo momento la persona più competente per 

garantire il periodo di transizione, e quella in grado di garantire al meglio la gestione 

della sicurezza sia  nelle sedi acquisite sia nella centrale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994; 

VISTO l’art.7 del D.P.R. 08 marzo 1999, n.275, in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 1 febbraio 2001, n.44 – Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in 

particolare l’art.33; 

VISTO il D.P.R. n.352 del 04 agosto 2001 – Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 08 marzo 1999, n.275, in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il T.U. D.L.vo  81/2008 e successive integrazioni; 

VISTO il D.Lvo 196/2003- Codice della Privacy; 

RITENUTE valide le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico per il ricorso a 

qualificati professionisti esterni per l’espletamento della funzione di 

Responsabile della Prevenzione e Protezione; 

VISTO il provvedimento prot.390 6 del 28/12/2011 concernente l’incarico conferito 

allo studio tecnico Geometri Cassese/Masia nella persona del Geometra Peppino 

Masia per l’espletamento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione e 

Protezione anno 2012; 

All'unanimità 

 

DELIBERA (n.5) 

 

l’autorizzazione al rinnovo per l’anno 2013 dell’incarico allo studio tecnico dei 

Geometri Cassese/Masia di Sassari finalizzato all’espletamento da parte di 

professionista qualificato degli adempimenti previsti T.U. D.L.vo  81/2008 e successive 

integrazioni e D.Lvo 196/2003- Codice della Privacy, con particolare riguardo 

all’incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione affidata al Geometra 

Peppino Masia per le tre sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita: Liceo 

Scientifico/Linguistico di Porto Torres – Liceo Scientifico di Castelsardo – Istituto 

Tecnico Economico di Valledoria. 

 

Di assumere l’impegno per la copertura della quota di spesa di competenza, entro il 

limite massimo di € 1000,00 mediante utilizzo delle risorse del contributo ordinario  - 

Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2012. 

 

La presente delibera sarà affissa all'albo entro gg.15 dalla data odierna. 



Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 16,30 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Porto Torres, 17 dicembre  2012 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO         DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

       Prof.ssa Marcella Fiori                              Sig.ra Sandra Mura 

 
___________________________________   __________________________________ 


