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CONSIGLIO DI ISTITUTO 2012-2015
VERBALE N.4

Il  giorno   12  marzo  dell'anno  2013  alle  ore  15,45  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) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Rendiconto attività negoziale;
3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
4) Modifica al Programma Annuale 2013;
5) Contratto pluriennale distributori automatici e criteri di utilizzo contributo
6) Determinazione quote FIS personale docente e ATA.

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 Campus Giuseppe Mario
5 Fiori Marcella – Segretario
6 Tilocca Margherita

C O MPONENTE GENITORI
7 Mura Sandra – Presidente
8 Demartis Monica

C O MPONENTE ALUNNI
9 Borra Nunzio

Assenti:  Suzzarellu  Salvatore  (genitore)  -  Garrucciu Vittoria  (alunna)  -  Cossu Paolo 
(alunno)

Accertata la presenza del numero legale e la validità, quindi, della riunione, il presidente 
dichiara aperta la seduta. 

N.1 -   LETTURA  ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il presidente legge all’assemblea il verbale n.3 relativo alla seduta del 13 febbraio 2013. 
Il Consiglio approva all’unanimità.



N.2 - 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 
01/02/2013 al 12/03/2013. 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  2013,  approvato  dal  Consiglio 

d’Istituto il 13/02/2013 con delibera con delibera n. 7;
VISTO il rendiconto dell'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico nel periodo dal 

dal  01/02/2013 al 12/03/2013 (Allegato n.1) predisposto dal D.S.G.A.;

PRENDE ATTO

del  Rendiconto  presentato  dal  dirigente  scolastico  sull'attività  negoziale  svolta  nel 
periodo dal  01/02/2013 al 12/03/2013. 
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.

N.3 – COMUNICAZIONI DEL  DIRIGENTE

Il  Dirigente  scolastico  informa  il  Consiglio  sui  seguenti  avvenimenti  che  hanno 
caratterizzato la scuola:

• Per quanto riguarda le operazioni di dimensionamento da attuare per il prossimo 
anno scolastico,  per questa istituzione è prevista l’associazione con le scuole 
secondarie  di  2°  grado presenti  sul  territorio:  IPIA e  ISTITUTO TECNICO 
NAUTICO attualmente Istituto di Istruzione Superiore “Paglietti” e la cessione 
dell’Istituto Tecnico Economico di Valledoria all’Istituto Tecnico di Tempio

• Si  sono  concluse  le  operazioni  on-line  delle  iscrizioni  per  l’anno  scolastico 
2013-2014,  il  Liceo  Scientifico/Linguistico  di  Porto  Torres  ha  registrato  un 
aumento di 15 alunni rispetto al precedente anno scolastico

• E’ stata lanciata la R.d.o. nel MePA per l’acquisto dei Kit Lim ed Access Point 
della  rete  nella  quale  l’Istituto  d’Istruzione  Superiore  Europa  Unita  è  punto 
ordinante  nell’ambito  del  progetto  Semid@s  finanziato  interamente  dalla 
Regione Sardegna, alla scadenza di presentazione delle offerte si procederà alla 
costituzione di apposita Commissione per la valutazione delle stesse 

 



N.4 – MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Il Dirigente informa il Consiglio dell’approvazione da parte della Regione Sardegna del 
progetto: PER-CORSI presentato dalla Sede Associata di Valledoria nell’ambito degli 
interventi  L.R.  19.01.2011  n.1  art.6.  Interventi  per  la  riduzione  della  dispersione 
scolastica  con  il  potenziamento  degli  interventi  per  la  scuola  e  la  formazione 
professionale  anche  attraverso  un  apposito  strumento  di  supporto.  Decreti 
dell’Assessore della Pubblica Istruzione n.73/22114 del 28.12.2011 e n.19/15513 del 
4.10.2012. Per la gestione del finanziamento di Euro 13.673,14 sarà istituita la scheda 
finanziaria P14 –  PROGETTO RAS L.R.19/1/11 N.1 ART.6 - "PER-CORSI" SEDE ASSOCIATA 
VALLEDORIA; La BNL ex Banca Cassiera ha liquidato gli interessi maturati sul conto 
chiuso al  31.12.2012, pari  ad Euro 0,20 che saranno iscritti  nel programma annuale 
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.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 la 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. 8110 del 17/12/2012, all'oggetto: Programma Annuale 2013 
(PA13) e successive precisazioni;

VISTO le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione 
del progetto “PER-CORSI”; 

VISTE le risorse costituite da interessi erogati dalla BNL;  
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, predisposto nelle sue 

linee essenziali  dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n.7 del 13 febbraio 2013;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;
All'unanimità 



DELIBERA (n.12)

l'approvazione della seguente modifica al programma annuale dell’esercizio finanziario 
2013 per le ragioni specificamente indicate:

ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

03 | 04 Altri finanziamenti vincolati 
(regione)
+13673,14 autorizzazione 
RAS - PROGETTO 
L.R.19/1/11 N.1 ART.6 - 
"PER-CORSI" SEDE 
ASSOCIATA 
VALLEDORIA (P14)

197.217,05 13.673,14 210.890,19

07 | 01 Interessi
+0,20 interessi BNL al 
31/12/2013 (A01)

0,20 0,20

13.673,34

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A01 Funzionamento 
amministrativo generale
+0,20 interessi BNL al 
31/12/2013 (07-01)

11.350,48 0,20 11.350,68

P14 PROGETTO RAS 
L.R.19/1/11 N.1 ART.6 - 
"PER-CORSI" SEDE 
ASSOCIATA 
VALLEDORIA
+13673,14 autorizzazione 
RAS - PROGETTO 
L.R.19/1/11 N.1 ART.6 - 
"PER-CORSI" SEDE 
ASSOCIATA 
VALLEDORIA (03-04)

13.673,14 13.673,14

13.673,34

Pertanto, alla data del 12 marzo 2013, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 
2013, aggiornato con le modifiche e storni proposti,  presenta complessivamente entrate 
e  spese  a  pareggio  di  Euro 339.486,78 come da  mod.  F -  modifica  al  programma 
annuale (Allegato n.2)  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 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONTRATTO PLURIENNALE PER LA GESTIONE 
DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CRITERI UTILIZZO CONTRIBUTO

Il  Dirigente  informa  il  Consiglio  della  conclusione  della  gara  indetta  per 
l’individuazione della ditta che avrebbe curato la gestione dei distributori automatici di 
bevande e snack delle tre sedi di Porto Torres – Castelsardo – Valledoria, considerata 
l’esigenza di garantire punti di ristoro agli studenti e personale durante i momenti di 
pausa e intermedi tra le attività antimeridiane e meridiane.
Essendo la  procedura  di  gara  molto  laboriosa,  si  è  ritenuto  opportuno dare  validità 
pluriennale alla convenzione.
Poiché è stato previsto un contributo finalizzato a carico del gestore si ritiene, altresì, 
determinare i criteri per l’utilizzo del contributo che sarà destinato ad abbattere i costi a 
carico delle famiglie per la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione e visite 
guidate.

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  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  1  febbraio  2001,  n.44  –  Regolamento  concernente  le  Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in 
particolare l’art.33;

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, 
dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO  l’art.  33,  comma  1,  lettera  a)  del  D.I.  44  del  1/2/2001  con  il  quale  viene 
attribuita  al  Consiglio  d’Istituto  la  competenza  a  deliberare  per  contratti  di 
durata pluriennale; 

VISTI  gli  atti  di  gara  per  la  concessione  del  servizio  di  ristorazione  a  mezzo  di 
distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati 
presso i locali di competenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore Europa Unita. 
Durata triennale dalla data di installazione – bando prot.476/C14 – 01/02/2013;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;



All'unanimità 

DELIBERA (n.13)

l’autorizzazione alla stipula della convenzione triennale per la gestione dei distributori 
automatici di bevande e snak con la ditta IVS di Sassari individuata dalla Commissione 
appositamente istituita con provvedimento dirigenziale  prot.849/C14 del 25/02/2013, 
per l’esame delle offerte presentate in seguito all’espletamento di apposita gara – bando 
prot.476/C14 -01/02/2013.
L’adozione dei seguenti criteri per l’utilizzo del contributo finalizzato di Euro 6500,00 
che sarà erogato annualmente dalla ditta IVS di Sassari:

 a) Euro 5.000,00 sarà riservato ai viaggi di istruzione organizzati per le classi quinte 
 b) Euro  1.500,00  potrà  essere  destinato  ai  viaggi  di  istruzione  e  visite  guidate 

organizzati  per  le  altre  classi  per  favorire  la  partecipazione  di  studenti  in 
condizioni economiche disagiate, valutate dal dirigente scolastico.

La disponibilità del contributo per le tre sedi sarà determinata in misura proporzionale 
rispetto agli studenti risultanti nell’organico di diritto : totale contributo x alunni sede.

                               Totale alunni
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.

N.6  SUDDIVISIONE  FONDO  DI  ISTITUTO  TRA  PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l'art.10 del T.U.P.I. - D.L.vo n.297 del 16.4.1994;
VISTO l’organico del personale docente a.s.2012-2013;
VISTO l’organico del personale ATA a.s.2012-2013;
VISTO l’art.88 del CCNL 2006-2009 pubblicato nella G.U. n.292 del 17/12/2007 – 

S.O. n.274;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;
All'unanimità 
 

DELIBERA (n.14)

di destinare le risorse che saranno assegnate per il Fondo Istituzione Scolastica 
alle  attività  aggiuntive  del  personale  docente  e  ATA  proporzionalmente  al 
numero di unità, in modo da garantire alla totalità del personale l’accesso al 
fondo. 

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 17,15.
Letto approvato e sottoscritto

Porto Torres, 12 marzo 2013

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO       DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
       Prof.ssa Marcella Fiori                            Sig.ra Sandra Mura
___________________________________ __________________________________
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