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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Verbale n. 01

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania - 8818022002
via Limbara 1TempioP. - tel.: 079631515 -fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO2019-20

Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 15 si riunisce mei locali della IISdi Tempio in Via Limbara si è riunito il Consiglio di Istit to
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Sono presenti: FrancescaSpampani (DS),BiancoAntonio Nicola (docente), Minarchi Teresa (docente), CartaAntonella
(docente), Sini Margherita (ATA),Alias Carmela (ATA),Niola Rosina(Genitore)

È, inoltre, presente il DSGAper gli adempimenti di propria competenza.

Sonoassenti: BugajnaAlessandra (docente)

Presiede la seduta Niola Rosina.
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Istituto a deliberare s gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Saluti del Dirigente Scolasticoai componenti del C.D.I.;
2. Lettura e approvazione della seduta precedente. Il C.d.1.approva il verbale della seduta precedente;
3. Surroga componente Giunta esecutiva: il C.d.1.eleggeall'unanimità la prof.ssaAntonella Lentinu;
4. Variazione al bilancio:

Il DSGAillustra le variazioni al programma annuale apportate. Il C.d.1.delibera le seguenti variazioni al programma annual
ILCONSIGLIODIISTITUO

-VISTOil Programma Annuale E.F.2019;
VISTOil regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo Contabile delle istituzioni scolasti he"
Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
-CONSIDERATIi contributi comunicati successivamenteall'approvazione del ProgrammaAnnuale E.F.2019 da Enti Locali, Itre
Istituzioni, famiglie e privati;
-CONSIDERATEle comunicazioni di assegnazione Fondi del M.I.U.R., dell'USR Sardegna e altri enti e soggetti, perve ute
successivamenteall'approvazione del Programma Annuale E.F.2019;
-ESAMINATOlo stato di avanzamento dei singoli progetti ed attività;
-CONSIDERATAla necessitàdi provvedere a variazioni di bilancio di competenza del Dirigente Scolasticoed immediatam nte
esecutive da portare al Consiglio d'Istituto per conoscenza (entrate finalizzate, storni di bilancio all'interno di sottoconti ella
stessaattività o progetto);
-CONSIDERATAla necessità di provvedere a modifiche del Programma Annuale di competenza del Dirigente Scolastic ma
soggette a ratifica del Consiglio d'Istituto;
- ACQUISITAla proposta della Giunta Esecutiva

APPROVA
le variazioni al programma annuale e.f. 2019 così come disposte dal DSGAe sotto indicate:

P0301 ECDLPatente Europea
Variazione in aumento in entrate aggr.06/10/02 per maggiori entrate acquisto esami da parte di esterni di euro 192,88; ggr.
6/10/04 per maggiori entrate esami ecdl da parte di interni per un totale di euro 592,98 e variazione di pari importo in u cita

A010l - Funzionamento Generale
Storno di euro 30,00 in uscita da tipologia 02/03/10 a tipologia 02/03/11

AOS04 Viaggi di istruzione ITE
Variazione in diminuzione di euro 150,00 per minor accertamento aggr. 05/04/002 e di pari importo in uscita
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Variazione in aumento di euro 30,00 in entrata aggr. 06/08/01 con prelevamento da AOOl e variazione in aumento di e
30,00 in uscita.
A0406 P.C.T.O. ITCG

Variazione in aumento in entrata di euro 946,20 aggrego03/06/01 per maggior maggior accertamento finanziamento MI R
4/12 e di pari importo in uscita.
A0407 - P.C.T.O ITI TEMPIO

Variazione in aumento in entrata di euro 1328,50 aggr. 03/06/01 per maggior accertamento finanziamento 4/12 MIUR e di
pari importo in uscita- storno in uscita di euro 925,45 da 01/03/08 a favore di 01/03/7.
A0408 P.C.T.O. IPIA

I Variazione in aumento in entrata aggrego03/06/01 per euro 327,50 per maggior accertamento finanziamento Miur 4/12 e di
apri importo in uscita.
A04/09 P.C.T.O.

Variazione in aumento in entrata aggrego03/06/01 per euro 582,25 per maggior accertamento finanziamento Miur 4/12 e di
apri importo in uscita.
A0410 P.C.T.O classi terze

Variazione in aumento in entrata aggrego03/06/01 di euro 1.437,01 per maggior accertamento finanziamento MIUR 4/12 e
pari importo in uscita.
A0201 - Funzionamento amministrativo
Variazione in aumento in entrata di euro 5.205,32 aggr. 03/01/01 e di pari importo in uscita per finanziamento MIUR4/12
Variazione in aumento in entrata di euro 1178,31 aggr. 03/01/01 per finanziamento MIUR compensi Revisori dei Conti e
pari importo in uscita.
Variazione in diminuzione in entrata di euro 938,62 aggr. 05/06 per minor accertamento finanziamento da altre scuole p r
rimborso speseai revisori dei conti e di pari importo in uscita.
Storno di euro 1.900 in uscita da tipologia 3 a favore di carta e cancelleria.
AOS03 - VIAGGI DI ISTRUZIONE ITI
Variazione in diminuzione in entrata aggr. 06/08/01 di euro 323,68 con prelevamento da A03/01 contributo servizi
ricreazione.
Variazione in diminuzione di euro 623,00 aggrego06/10/05 per minor accertamento e di pari importo in uscita.
A0301 DIDATTICA
Variazione in aumento di euro 5.205,39 aggrg. 3/1/3 per maggior accertamento finanziamento Miur 4/12e di pari importo n
uscita.
Variazione in aumento di euro 3.053,01 aggr. 06/01/01 per maggior accertamento contributi volontari famiglie e di p ri
importo in uscita.
Variazione in diminuzione di euro 550 per trasferimento di euro 323,68 a favore di A0503 e di euro 196,32 a favore di A05 2
e per 30 A FAVOREDIA0504
Variazione in diminuzione di euro 5.000 in entrata al 06/05/01 e di pari importo in uscita per minor accertamento contribu
alunni per assicurazione
Variazione in aumento di euro 255 in entrata aggreg 03/06/02 per finanziamento Miur valorizzazione eccellenze e di pa i
importo in uscita
AOS02 Viaggi di istruzione ITCG
Variazione in aumento di euro 196,32 per prelevamento fondi da A0301
Variazione in diminuzione di euro 696,32 aggrego6/10/05 per minor accertamento contributo famiglie viaggi di istruzione e
pari importo in uscita
AOSOl Viaggi di istruzione IPIA
Variazione in diminuzione in entrata aggrego06/10/05 di euro 300 per minor accertamento versamento contributo famigli
viaggi di istruzione e di pari importo in uscita.
A0306 Ex P141- Laboratori innovativi 2 avvio allo sviluppo tecnologico
Storno in uscita di euro 52,25 da 01/03/17 a favore di 01/03/06 di euro 20,56 e a favore di 01/03/16 di euro 31,69 .



.. --..----- oPOR ·F'S(·'"
." ".À

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes'' di TempioPausania - 8818022002
via Limbara 1Tempio P. - tel.: 079631515 <fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it

5. L'approvazione dei regolamenti viene rimandata alla seduta successiva in quanto non ancora predisposti ne a
loro totalità.

6. Per quanto concerne la chiusura nei prefestivi il C.d.I. delibera la chiusura dell'intera istituzione scolastica
giorni prefestivi di sospensione dell'attività didattica.

7. Il C.d.I. delibera i giorni di sospensione delle lezioni (29 e 30 aprile) proposti dal collegio docenti.
8. Il C.d.!. delibera le date per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e degli studenti n i

consigli di classe e nel consiglio di istituto.
9. Il C.d. I. conferma i componenti della Commissione elettorale.
lO. Il C.d.I. procede alla conferma dei membri dell'Organo di Garanzia
Il. Il C.d.! conferma la concessione della palestra dell'istituto alle soceità sportive che ne hanno fatto richiesta.
12. Il C.d.I. accoglie la proposta del presidente del Consiglio, Sig.ra Niola Rosina, di creare spazi nei rappo i

scuola famiglia per l'espletamento delle attività di orientamento in uscita.
13. Il C.d.I. vista la delibera del collegio docenti in merito adotta le iniziative educative di educazione alla salu e

e di prevenzione delle tossicodipendenze previste dal PTOF.
14. Concessione utilizzo locali scolastici da parte delle classi del Liceo "Dettori" di Tempio. Il DS illustra

Convenzione proposta dal Dirigente Scolastico relativamente all'uso dei laboratori e del locale adiacente al
palestra, ritenendo che essa sia necessaria a garantire il diritto allo studio di tutti gli apprendenti. La Sig.
Niola solleva ildubbio che la convenzione proposta non sia sufficientemente atta a tutelare il diritto allo studi
degli studenti dell'ITS "Don Gavino Pes". La prof.ssa Carta sostiene che quanto chiesto attraverso la sudde
convenzione non sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto "Don Gavin
Pes" in quanto le attività didattiche programmate, anche in considerazione della sperimentazione didattic
intrapresa per l'a.s. 2019-20, occupano per intero gli spazi laboratoriali richiesti. Il C.d.I. delibera
maggioranza il non accoglimento della concessione dell'uso dei laboratori e del locale adiacente alla palestr
(in quanto non presente) per il non sussistere delle condizioni di fattibilità.

15. Il C.d.I. delibera l'adesione dell'ITS "Don Gavino Pes" all'ITS "Turismo e attività culturali".
16. Il C.d.I. delibera la partecipazione all'iniziativa Un Clickper la scuola promosso da Amazon
17. Il C.d.I. delibera l'adesione all'Accordo di rete siglato in data 24 ottobre 2019 che prevede la ratific

dell'ingresso di nuovi soggetti.

La seduta è tolta alle ore 17

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Spampani_- .J IL PRESIDENTE

F.to Rosina Niola
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