
Il giorno 8 marzo 2016 alle ore 14,30 presso l'aula Biblioteca dell'Istituto di Istruzione Secondaria Nicola Pellati 
di Nizza Monferrato si è riunito il Consiglio di Istituto (più brevemente indicato nel presente verbale anche con 
l'acronimo CDI) per la disamina del seguente ordine del giorno:

1. Nomina Membri Comitato di Valutazione.
2. Comunicazione della Dirigente in merito al problema fumo.
3. Comunicazione della Dirigente in merito al corretto utilizzo dei distributori automatici snack e bevande.
4. Approvazione Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
5. Numero minimo iscritti ai Viaggi Studio: valutazione richiesta di deroga.
6. Adozione Annuario Scolastico.
7. Formale assunzione a programma annuale 2016 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-PI-2015-69 Rete Lan/Wlan.
8. Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o 
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN: modalità indizione di gara.
9. Nomina Membri Nucleo di Autovalutazione e Miglioramento.
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta con l'appello dei presenti. Risultano assenti giustificati Paolo Brusco e Luisa 
Pignari mentre sono assenti non giustificati Vittorio Gambino e Christian Vercelli. Anita Atanasova ha avvisato 
che sarebbe arrivata in ritardo e in effetti è presente in assemblea alle ore 15.00 dalla discussione del punto 5 
e fino allo scioglimento della seduta. Essendo presenti tutti gli altri membri componenti del Consiglio di Istituto, 
l'assemblea ha il numero legale di partecipanti e il Presidente passa alla disamina dell'O.D.G.

1. (Verbale N. 2/2016 – Deliberazione n. 5/2016) - Nomina Membri Comitato di Valutazione.
Su proposta  della  componente Docenti  viene nominata quale  componente  del  Comitato  di  Valutazione la 
professoressa Gaetana Teri, mentre su proposta della componente Studenti viene nominata nello stesso organo 
istituzionale Anita  Atanasova. Nel  contempo viene ufficializzata la  nomina della  componente Genitori  nella  
persona di Elena Maestro. Pertanto il  Presidente pone le nomine ai voti dell'assemblea la quale approva  
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all'unanimità dei presenti.

2. (Verbale N. 2/2016) - Comunicazione della Dirigente in merito al problema fumo.
La Dirigente relaziona brevemente in merito all'oggetto: “Il problema persiste ed è di difficile risoluzione, ma 
certamente  abbiamo  intenzione  di  risolverlo  in  maniera  positiva.  Abbiamo  intenzione  di  sperimentare  un 
dispositivo di allarme sensibile al fumo e lo piazzeremo nei bagni quale deterrente.”
Il Consiglio dopo breve e appassionata discussione prende atto dell'iniziativa.

3.  (Verbale  N.  2/2016)  -  Comunicazione  della  Dirigente  in  merito  al  corretto  utilizzo  dei  distributori 
automatici di snack e bevande.
La Dirigente relaziona in merito alla problematica, che come nel precedente punto è legato all'educazione 
civica, del corretto utilizzo dei distributori automatici. Infatti la ditta che gestisce il servizio lamenta un utilizzo  
scorretto con atti vandalici sui distributori automatici. La proposta, al momento dell'iscrizione di questo punto 
all'ODG era di mettere un sistema di vigilanza quale una telecamera. Ma da un successivo e più approfondito 
esame della materia è emerso che il Garante della Privacy ha diffidato l'utilizzo di videocamere perchè i ragazzi  
devono essere protetti da un uso eccessivo di sistemi di controllo a distanza, incoraggiando invece con altri 
strumenti la formazione di una coscienza civica.
La Dirigente assicura che, nel limite del personale a propria disposizione, la vigilanza non verrà a mancare.

4. (Verbale N. 2/2016 – Deliberazione n. 6/2016) - Approvazione Regolamento d'Istituto per l'acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture.
Il Presidente relaziona brevemente sulla proposta di approvazione del Regolamento di Istituto per l'acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture. Il Consiglio rileva che il fondo massimo spendibile autonomamente dal  
Dirigente viene indicato (nella bozza di deliberazione poposta dal Dirigente) quale cifra inferiore ai 2,000,00 € 
sarebbe un limite troppo basso e costringerebbe a riunire il CDI ogni volta che si dovesse impegnare una cifra  
sopra tale limite. Pertanto il  Consiglio, come già accaduto in passato, propone di innalzare tale limite ed  
estendere l'autonomia del Dirigente Scolastico a tutte le spese inferiori ai 4.000,00 €. Il Regolamento in 
oggetto così modificato viene approvato all'unanimità dei presenti  all'assemblea ed è parte sostanziale del  
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presente verbale.

5. (Verbale N. 2/2016 – Deliberazione n. 7/2016) – Numero minimo iscritti ai Viaggi Studio: valutazione 
richiesta di deroga.
Il CDI discute in questo punto se sia opportuno concedere una deroga relativa alla partecipazione minima di  
studenti per ogni classe alle gite scolastiche. Nello specifico accade che per un paio di classi frequentanti  
l'Istituto per Periti Commerciali il numero di studenti partecipanti sia inferiore al numero minimo consentito. In 
questi due casi la regola prevede che le due classi non possano partecipare alla gita istruttiva.
Il problema si presenta più sovente nei corsi di Perito Commerciale e Geometri rispetto al Liceo, ma alcuni 
componenti del CDI manifestano il timore che la recrudescenza della crisi economica porti ad un acuirsi del  
fenomeno.
Siccome per organizzare queste gite è necessario raggiungere un numero minimo per ovvi criteri di economia 
in quanto occorre saturare il più possibile la capacità massima di persone trasportabili dal pullman e quindi è 
necessario abbinare più classi, viene proposta questa interpretazione del regolamento: il numero minimo di  
partecipanti (50% per ragionieri e geometri e due terzi per quanto riguarda i liceali) deve essere raggiunto  
conteggiando il totale dei partecipanti tra le classi interessate e non valutando la percentuale in ogni singola  
classe. In questo modo si ha la possibilità di bilanciare le eventuali carenze di una classe con le eccedenze 
delle altre classi, dando una possibilità in più a chi ritiene utile partecipare alla gita.
La proposta viene posta ai voti dei presenti e viene approvata all'unanimità.

Alle ore 15,15 si assenta Paola Basso.

6. (Verbale N.  2/2016 – Deliberazione n. 8/2016) – Adozione Annuario Scolastico.
Viene illustrata  da Beatrice  Berta,  componente rappresentante  gli  studenti,  la  proposta di  permettere  agli  
studenti di fare un annuario scolastico con le immagini delle classi ed eventualmente di altri momenti salienti  
della vita dell'Istituto. Detto annuario, sotto forma di libretto, sarebbe in luogo della tradizionale fotografia di 
classe di fine anno. Il CDI propone che ad occuparsi dell'organizzazione necessaria a confezionare l'annuario 
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siano gli studenti rappresentanti in seno al CDI e in particolare i due prensenti, Anita Atanasova e Beatrice 
Berta. La proposta di adozione dell'annuario scolastico e l'organizzazione delle azioni utili  ad assemblarlo, 
compresa la mediazione tra le classi e il fornitore, da parte dei Rappresentanti di Istituto testè citati, viene 
posta ai voti e l'assemblea approva all'unanimità dei presenti.

7. (Verbale N. 2/2015 – Deliberazione n. 9/2016) – Formale assunzione a programma annuale 2016 del 
finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-69 Rete Lan/Wlan.
Il Presidente illustra il punto all'assemblea.
“Visto che è stata proposta la candidatura per il progetto denominato 'Rete Lan e Wifi' approvata dal Consiglio  
di Istituto in data 17.09.2015 con deliberazione N. 16 e dal collegio docenti in data 1.10.2015 e preso atto che il 
Ministero dell'Università e della Ricerca ha concesso il finanziamento di Euro 7.500,00 assumendo sul proprio 
bilancio l'onere di impegno di spesa; tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno  
indotto alla richiesta di finanziamento e altresì che i lavori sono stati autorizzati dalla Provincia di Asti cui  
appartiene l’edificio  che verrà coinvolto  nella  realizzazione del  cablaggio;  tenuto conto inoltre  che occorre 
modificare il programma annuale 2016 con l’inserimento del nuovo Progetto denominato P16 'Rete Lan e Wifi  
FESRPON 10.8.1.A2- PI-2015-69  2014-2020' ai fini dell’assunzione a bilancio della somma assegnata di 
Euro 7.500,00 all’interno del Progetto P16 'Rete Lan e Wifi FESRPON 10.8.1.A2- PI-2015-69 2014-2020'.
Tutto  ciò  premesso  chiedo  di  approvare  l'ingresso  in  bilancio  della  somma  assegnata  delegando  alla 
Responsabile Amministrativa di assegnare alle opportune voci di Entrata e di Spesa del bilancio le somme 
ascritte”
Posta ai voti la proposta viene approvata all'unanimità dell'assemblea.

8. (Verbale N. 2/2015 – Deliberazione n. 10/2016) –  Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020 finalizzato 
alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN: modalità 
indizione di gara.
Il Presidente spiega che questo punto è conseguente al precedente e riguarda le modalità di indizione della 
gara. Per far ciò occorre tener presente:
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- l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
-  il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
- il Regolamento d’Istituto che disciplina le  forniture, testè approvato da questo CDI con deliberazione in data  
odierna n. 6/2016
-  la  nota  del  MIUR prot.  n  AOODGEFID/1767  del  20/01/2016  di  approvazione  dell’intervento  a  valere 
sull’obiettivo/azione  10.8.1.A2  del  PON  ”Programma  Operativo  Nazionale  Per  la  scuola  –  competenze  e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  ed il relativo finanziamento
- la Delibera del Consiglio d’Istituto n 23 del 09/12/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio  
finanziario 2016 
- l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex 
art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
Pertanto il Presidente chiede di porre ai voti la proposta che si verifichi su Acquisti in rete la presenza o  
l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 di convenzioni 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in 
mano comprensiva di tutte le attrezzature. Inoltre chiede, in subordine al punto 1) di avviare con determina del 
Dirigente Scolastico,  la  procedura di  acquisizione in  economia di  cottimo fiduciario  (ai  sensi  dell’art.  125, 
comma 11,  del  D.Lgs 163/2006) per  la  fornitura  dell’impianto  di  cablaggio,  completo  di  apparati  attivi  e 
configurazione e di scegliere come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.
L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.

9. (Verbale N. 2/2015 – Deliberazione n. 11/2016)  –  Nomina Membri Nucleo di Autovalutazione e 
Miglioramento.
La Dirigente Scolastica, richiamando la precedente deliberazione n. 3/2016 di questo organo, ritiene che nel 
Nucleo  di  Autovalutazione debbano essere  rappresentati  anche gli  studenti,  oltre  ai  docenti  e genitori,  e 
pertanto viene proposta Anita Atanasova. La proposta viene posta ai voti e l'assemblea approva all'unanimità 
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dei presenti.

10. (Verbale N. 2/2015)  –  Varie ed eventuali.
La dirigente relaziona in merito al  disservizio verificatosi  nel  plesso di Canelli  in  quanto il  29 febbraio c.a. il  
riscaldamento non ha funzionato e pertanto i locali sono rimasti al freddo. Si è verificato che la ditta responsabile  
dell'azionamento del comando non aveva previsto la ricorrenza del giorno 29 febbraio (ricorrente solo in caso di  
anno bisestile quale il 2016). Avendo lasciato senza riscaldamento alcuni locali provinciali tra cui molte scuole e 
uffici dell'Amministrazione Provinciale, la ditta è stata sanzionata.
Per quanto riguarda le piastre radianti, la Provincia di Asti ha in programma di sostituirne 40 nel plesso di Nizza 
Monferrato, intervento per cui sono già state accantonate le relative somme a bilancio; l'intervento è previsto nel  
periodo estivo. Invece, per quanto riguarda i plessi di Nizza e Canelli, l'Amministrazione Provinciale sta cercando,  
tra gli avanzi di amministrazione, le somme necessarie a integrare e sostituire le luci di emergenza.

Avendo atteso a quanto sopra e avendo esaurito la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente  
alle ore 15,45 dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea.

Il Segretario  Il Presidente
         Matteo  Piana           Paolo Vercelli

Via  IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359  Fax  0141-721338
. Sez. Staccata – Via  Asti  7  - 14053  CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

                                         Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL atis00200b@istruzione.it

Mod. 22/A  Rev 3                                                                                                             Pagina 6 di 6

mailto:atis00200b@istruzione.it

