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Prot. Nr. IISCG-0004864-C16                                          Gubbio, lì 01 dicembre 2014 

VERBALE  N°  2014-001  DEL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  
 

 
Oggi, giovedì 27novembre 2014, alle ore 15.00, presso la ala docenti D127 Edificio 
‘CASSATA’ in via del Bottagnone, 40 a Gubbio, si riunisce secondo regolare 
convocazione, il Consiglio di Istituto dell’IIS ‘Cassata Gattapone’ per discutere e deliberare 
il seguente o.d.g.: 
 

1. insediamento del Consiglio di Istituto 
2. elezioni del presidente del Consiglio di Istituto e del Vice Presidente per il triennio 

2014-2015;  2015-2016; 2016-2017 
3. designazione del segretario verbalizzante 
4. designazione dei membri in seno alla Giunta Esecutiva  
5. nomina Organo di Garanzia 
6. comunicazioni del Dirigente 
7. piano dell’offerta formativa 
8. regolamento di istituto 
9. patto di corresponsabilità 
10. ipotesi di settimana corta per l’anno scolastico 2015-2016 
11. regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
12. regolamento albo fornitori per acquisti di beni e servizi in economia 
13. regolamento per la concessione in uso dei locali scolastici 
14. regolamento per la gestione del protocollo informatico dei documenti e 

dell’archivio 
15. regolamento per la gestione dell’albo pretorio on line d’istituto 
16. variazioni al programma annuale Ef2014 (alias bilancio) 
17. acquisto beni e servizi 
18. ripartizione risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 

2014-2015 
19. calendario scolastico 2014-2015 –Sospensione dei servizi GG.AA. nei giorni di 

interruzione delle attività didattiche  
 
Sono presenti: Il dirigente Scolastico Prof. David Nadery; per la componente Docenti: 
Sabrina Antonelli, Elisabetta Benelli, Maria Cristina Ercoli, Maria Mastrangeli, Giuseppe 
Procacci, Guglielmina Rondoni , Luigi Tomarelli, Lucia Zoppis; per la componente 
Genitori: Sofia Farneti, Marisa Manuali, Carlo Piergentili, Carla Panfili; per la componente  
ATA: Emilio Bocci, Fabrizia  Filippetti, per la componente studenti: Alessandro Angeletti, 
Enrico Bicaj, Roberta Sbianchi. Assente l’alunna Mariglen Hoxha. 
E’ presente ai lavori il Direttore dei SS.GG.AA. Stefano Biccari. 

1. Il Dirigente David Nadery, constatata la regolare convocazione della seduta e la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e coordina la fase di 
insediamento del Consiglio di Istituto. 

2. Il Dirigente sollecita le candidature dei componenti il Consiglio ai fini delle nomine 
di cui al punto 2 dell’o.d.g.. Per la carica di presidente si candidano i genitori Carlo 
Piergentili e Carla Panfili. Si pone in votazione la nomina a Presidente del C.d.I e si 
procede allo spoglio dei voti  
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Il CdI delibera (CI-2014-001-01) 

 
all’unanimità la nomina del Dott. Carlo Piergentili a Presidente del Consiglio di Istituto. 
Quindi si candida al ruolo di vice-presidente del Consiglio di Istituto, il genitore Sig.ra 
Carla Panfili e si pone in votazione la nomina del Vice-Presidente. 
 

Il CdI delibera (CI-2014-001-02) 
 

all’unanimità la nomina della Sig.ra Carla Panfili a Vice–Presidente del Consiglio di 
Istituto. 
 
3 Si designa  segretario verbalizzante la  Prof.ssa Lucia Zoppis  
4 Per il punto 4 all’o.d.g. si candidano  come genitori  componenti  della giunta esecutiva 

la Sig,ra Sofia Farneti e la Sig.ra Carla Panfili, si pongono  in votazione le relative 
nomine  

 
Il CdI delibera (CI-2014-001-03) 

 
all’unanimità la nomina del genitore Sig.ra Sofia Farneti componenti della Giunta 
Esecutiva. 
Si candida come studente componente della Giunta  Esecutiva l’allievo Alessandro 
Angeletti e si pone in votazione la relativa nomina. 

 
Il C d I delibera (CI-2014-001-04) 

all’unanimità la nomina dell’allievo Alessandro Angeletti a componente della Giunta 
Esecutiva. Si candida come rappresentante del personale ATA componente della Giunta 
Esecutiva il Sig Emilio Bocci e si pone in votazione la relativa nomina. 

 
Il Cd I delibera (CI-2014-001-05) 

All’unanimità la nomina del Sig. Emilio Bocci a componente della Giunta Esecutiva. 
Si candida come componente docente della Giunta Esecutiva la Prof.sa Maria Cristina 
Ercoli e si pone in votazione la relativa nomina. 
  

Il C d I delibera (CI-2014-001-06)   
All’unanimità la nomina della docente Prof.ssa Maria Cristina Ercoli a componente della 
Giunta Esecutiva. 
 
5 Si procede alla nomina del’Organo di Garanzia. 

Il C d I delibera (CI-2014-001-07) 
 Il Consiglio di Istituto nomina membri dell’Organo di Garanzia, già individuati dal 
Collegio dei Docenti,  la Prof.ssa Sabrina Antonelli e la Prof.ssa Luciana Meneghello. 
Viene  nominata genitore componente dell’Organo di Garanzia la Sig.ra Sofia Farneti e 
come componente degli studenti l’allieva Roberta Sbianchi. 

6 Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Carlo Piergentili assume la direzione dei 
lavori e da la parola al Dirigente Scolastico per comunicazioni come al punto 6 
dell’o.d.g.  
Il Dirigente propone ai membri del Consiglio di effettuare le comunicazioni e le 
convocazioni esclusivamente tramite posta elettronica. 
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Il Dirigente informa sull’individuazione provvisoria per la stipula della convenzione di 
cassa 2015-2017 con la Banca Monte Paschi di Siena Spa secondo la normativa 
vigente. 

Il C d I delibera (CI-2014-001-08) 
all’unanimità l’autorizzazione alla stipula di convenzione di cassa con la Banca Monte 
dei Paschi di Siena di durata triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017. 
Il Dirigente  Scolastico presenta la richiesta di collaborazione per una tesi sperimentale 
di laurea di una studentessa  del Prof. Federico Batini del Dipartimento  di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di  Perugia, che prevede la somministrazione di 
un questionario rivolto agli studenti maggiorenni dell’Istituto per rilevare se e come essi 
siano influenzati dal contenuti e materiali del curriculum e come ciò possa incidere 
sulla modalità di costruzione della loro identità di genere  e ai docenti  per rilevare le 
conoscenze circa il tema dell’identità di genere in relazione ai materiali del curriculum. 
Ai questionari seguirà quindi lo svolgimento di un modulo  didattico predisposto dalla 
laureanda e quindi un secondo questionario per rilevare eventuali modifiche di 
comportamento degli studenti in merito alle tematiche  affrontate, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-09) 
 all’unanimità la collaborazione al progetto sperimentale presentato (allegato n° 01). 
Il Dirigente informa i componenti del Consiglio, alla luce dei dati odierni, sulle 
difficoltà di ottenere l’avvio dell’indirizzo Turistico Alberghiero a Gubbio, in attesa di 
definitiva delibera del Consiglio Regionale dell’Umbria. Le Proff. Marisa Manuali e 
Maria Cristina Ercoli propongono di avviare tempestivamente azioni mirate a richiedere 
un incontro tra una delegazione di genitori e docenti eugubini con le istituzioni 
regionali al fine di sostenere la richiesta dei detto indirizzo. 

Il C d I delibera  (CI-2014-001-10) 
all’unanimità tale proposta di azione. 
Il Dirigente Scolastico informa sulla costituzione di una rete tra scuole finalizzata a 
sostenere economicamente con varie attività progettuali la ricostruzione di scuole a 
Gaza. 

 
Il C d I delibera (CI-2014-001-11) 

all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico. 
7 Presa visione del POF Piano dell’Offerta Formativa predisposto da apposita 

Commissione e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati per 
l’a.s. 2014-2015, il Consiglio ritiene che rispettino i criteri stabiliti nell’ambito del 
progetto formativo della scuola 

Il C d I delibera (CI-2014-001-12) 
l’approvazione del nuovo P.O.F. Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. ‘CASSATA 
GATTAPONE’ e dell’elenco dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa da 
realizzare per l’a.s 2015-2016 (allegato n° 02) 
8 La prof.ssa Sabrina Antonelli legge e illustra al Consiglio il Regolamento d’Istituto 

dell’I.I.S. ‘CASSATA GATTAPONE’ e le ultime modifiche apportate al 
Regolamento di Istituto dopo la preventiva consegna ai COnsiglieri: titolo 2 art 5 e  
titolo 5 art. 22. 

Il C d I delibera (CI-2014-001-13) 
all’unanimità  il Regolamento di Istituto dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ 
(allegato n° 03) 

9 Presa visione del Patto di corresponsabilità (in allegato)  
Il Cd I delibera (CI-2014-001-14) 

Approva all’unanimità il Patto educativo di corresponsabilità (allegato n° 04) 
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10  Il Dirigente Scolastico sottopone al giudizio del Consiglio il modello di orario in 
allegato (allegato n° 05) di settimana corta che prevede un rientro pomeridiano 
dalle ore 14.10 alle 15.50, con attività laboratoriali, tutti i giorni di lezione l’ 
ingresso alle ore 8.00 e l’uscita il lunedì alle ore 13.20, il martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì alle ore 13.45.  
Dopo lunga discussione e proposte alternative al modello presentato 

 
il C. di  I. delibera (CI-2014-001-15) 

 a maggioranza: 11 favorevoli e 7 contrari, che tale modello di orario di settimana 
corta ed eventuali altri modelli siano  presentati e discussi con l’utenza sia la 
componente studenti che genitori.  
Alle ore 17.15 si assentano i docenti: Marisa Manuali, Guglielmina Rondoni e Luigi 
Tomarelli per concomitanti  impegni scolastici. 

11 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la bozza di Regolamento di Istituto per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-16) 
all’unanimità l’approvazione del nuovo Regolamento di Istituto per l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture (allegato n° 06). 

12 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la bozza di Regolamento albo fornitori per 
acquisti di beni e servizi in economia, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-17) 
all’unanimità l’approvazione del nuovo Regolamento albo fornitori per acquisti di 
beni e servizi in economia (allegato n° 07). 

13 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la bozza di Regolamento per la concessione 
in uso dei locali scolastici, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-18) 
all’unanimità l’approvazione del nuovo Regolamento per la concessione in uso dei 
locali scolastici (allegato n° 08). 

14 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la bozza di Regolamento per la gestione del 
protocollo informatico dei documenti e dell’archivio, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-19) 
all’unanimità l’approvazione del nuovo Regolamento per la gestione del protocollo 
informatico dei documenti e dell’archivio (allegato n° 09).  

15 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la bozza di Regolamento per la gestione 
dell’albo pretorio on line d’istituto, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-20) 
all’unanimità l’approvazione del nuovo Regolamento per la gestione dell’albo 
pretorio on line d’istituto (allegato n° 10).  

16 . Il Direttore dei SS.GG.AA. illustra al Consiglio il Programma annuale approvato dal 
Commissario straordinario e le Variazioni al Programma annuale Ef 2014. Il totale 
approvato ammonta ad € 355.807,65, le variazioni ad € 1.916,00, il totale dopo le 
variazioni € 357.723,65, 

Il C d I delibera (CI-2014-001-21) 
dopo attenta valutazione, approva maggioranza: 12 Favorevoli , zero Contrari, le 
variazioni al Programma annuale E.F. 2014, come da modelli F e G allegati 
(allegato n° 11).Si astiene dal voto la Prof.ssa Maria Cristina ERCOLI poiché 
dichiara di non ritenersi sufficientemente informata per aver ricevuto con ritardo la 
documentazione relativa. 

17 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio gli ultimi acquisti di beni pluriennali 
effettuati dopo le deliberazioni degli organi collegiali degli Istituti cessati e le 
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necessità di nuove forniture di beni pluriennali, come da documento allegato 
(allegato n° 12), 

Il C d I delibera (CI-2014-001-22) 
all’unanimità  l’approvazione delle nuove forniture di beni pluriennali indicate dal 
Dirigente Scolastico, come da documento allegato. 

18 Il Direttore dei SS.GG.AA. illustra al Consiglio le Risorse finanziarie per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2014-15, come da assegnazioni effettuate 
alle II.SS., comprensive degli avanzi al 31/08/2014 delle II.SS. cessate e confluite 
nel nuovo I.I.S. ‘CASSATA GATTAPONE’ e il Piano di ripartizione predisposto 
nell’ambito delle attività di contrattazione d’Istituto con la RSU; 

Il C d I delibera (CI-2014-001-23) 
all’unanimità l’approvazione del Piano di ripartizione predisposto nell’ambito delle 
attività di contrattazione d’Istituto con la RSU allegato (allegato n° 13), 
 

19 Presa visione del Calendario Scolastico A.S. 2014-2015,  
Il C d I delibera (CI-2014-001-24) 

all’unanimità l’approvazione della sospensione dei sevizi GG.AA. nei giorni 
prefestivi di interruzione dell’attività didattica.  
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Alle ore 19.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
       Il Segretario                                                                                    Il Presidente  
Prof.ssa Lucia Zoppis                                                                   Avv. Carlo Piergentili  
 


