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Protocollo    IISCG-0001780-22c   08/02/2016  

 
 

VERBALE N° 2015-009 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
 
Oggi, giovedì 26 gennaio 2016, alle ore 15.30, presso la sala docenti D148 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) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
3) Approvazione PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
4) Approvazione Programma annuale Ef 2016 (alias Bilancio); 
5) Visite didattiche e gite d’istruzione; 
6) Acquisto di beni pluriennali; 
7) Adozione piattaforma web Scuola&Territorio-Integrazione della Scuola con il 

mondo del lavoro; 
8) Ipotesi spostamento laboratori IPIA e conseguente individuazione spazi mensa 

Edificio Gattapone; 
9) Progetto Erasmus + Vital 3- Vocational training for agricoltural learners and staff  
      (mandate a ENFAP MARCHE); 
10) Progetto Erasmus + -Umbria Net: internazionalizzazione della formazione 

professionale in Umbria (mandate Consorzio ITACA). 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof David Nadery; per la componente Docenti: 
Elisabetta Benelli, Maria Mastrangeli, Maria Cristina Ercoli, Guglielmina Rondoni, Luigi 
Tomarelli; per la componente Genitori: Marisa Manuali, Carlo Piergentili, Carla Panfili, 
Sofia Farneti; per la componente ATA: Emilio Bocci; per la componente Studenti: Giorgia 
Castellani; Alessio Ragni, Lorenzo Carosati.  
E' presente ai lavori il Direttore dei SS.GG.AA. Stefano Biccari. 
Il Presidente, Dott. Carlo Piergentili, constatata la regolare convocazione della seduta e la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere la funzione di 
segretario verbalizzante la Prof.ssa Sofia Farneti che accetta. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto presenta la proposta d’integrazione dell’ordine del 
giorno per i seguenti punti: 

11) Ripartizione risorse finanziarie per il miglioramento dell’offerta Formativa a.s. 
      2015-2016; 
12) Variazioni al programma annuale Ef 2016 (alias bilancio) 
13)  10.8.1°2- FESRPON-UM-2015-32 Ampliamento rete dati Gattapone. 

Approvazione del progetto preliminare; 
14) Acquisto servizi piattaforma Scuola & Territorio - Spaggiari per la Gestione 

Alternanza Scuola Lavoro; 
15)  Partecipazione al progetto G.A.T.E.- GIS for Agricultural Technical Education. 
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Il CdI delibera, all’unanimità dei presenti, di int egrare l’ordine del giorno per i 
punti 11-12-13-14-15 (CI-2016-009-01) come sopra elencati. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

 
Il CdI, dopo attenta valutazione, delibera (CI-2016-009-02) di approvare il verbale 
della seduta precedente, a maggioranza; si astengono Maria Cristina Ercoli, Emilio 
Bocci, Lorenzo Carosati , Rondelli Guglielmina  e Luigi Tomarelli perché assenti nella 
seduta precedente. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Il DS, all’inizio del Consiglio, profondamente commosso, commemora il l Prof. Vito 
Maturo , prematuramente scomparso nei giorni scorsi, ricordandone le doti umane e 
professionali. Tutto il CdI si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Maturo e tutta la 
Comunità Scolastica. Il DS, inoltre, comunica che il 29/01/2016 alle ore 12,00 nella 
Chiesa di S. Agostino in Gubbio verrà celebrata una Santa Messa a suffragio del 
Professore alla quale sono invitati a partecipare gli studenti e i docenti delle classi 2-3-
45 IPAI e IPIA. 
Il DS propone di intestare un’aula dell’Istituto al Professore. Il CdI all’unanimità 
esprime parere favorevole. 
Il DS presenta il progetto “Settimana della manutenzione degli spazi scolastici” da 
realizzare negli ultimi giorni (tre o quattro giorni) dell’anno scolastico con lo scopo di 
responsabilizzare gli studenti. Il CdI esprime all’unanimità parere favorevole 
precisando che l’organizzazione dovrà essere gestita da ogni plesso scolastico in modo 
autonomo e che i docenti dovranno essere informati in tempo utile al fine dello 
svolgimento dell’attività didattica. 
 
3 APPROVAZIONE PTOF PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  
 
Il DS illustra gli aspetti programmatici del PTOF - PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’IIS “Cassata Gattapone” per l’anno scolastico 
2015-2016 e seguenti (Allegato 1). L’assemblea, dopo attenta valutazione delibera 
all’unanimità (C.I. 2016-009-03) l’approvazione del PTOF con le seguenti integrazioni: 
PNSD (Allegato 2), la scheda di programmazione dei docenti condivisa da tutto il 
corpo docente, la correzione dei refusi, il documento alternanza scuola–lavoro. 
 
Alle ore 16,25 il Prof. Luigi Tomarelli esce dall’aula del CdI. 
 
4.  APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE EF 2016 (ALIAS B ILANCIO) 

 
Ascoltato l'intervento del Dirigente scolastico e del Direttore dei SS.GG.AA. e la 
discussione che ne è seguita; 
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
Visto il D.M. 01/03/2007, n° 21; 
Vista la C.M. 14/03/2007, n° 151; 
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Vista la Comunicazione prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 (PROGRAMMA 
ANNUALE 2016); 
Preso atto che il M.I.U.R. non ha completamente confermato l’assegnazione dei 
finanziamenti statali per l’esercizio 2016; 
Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2015, della tabella 
dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 
Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e 
privati; 
Visto il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2016 predisposto 
dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei SS.GG.AA., proposto dalla Giunta 
Esecutiva e riportato nell'apposita modulistica ministeriale (Mod A-B-C-D-E) 
(Allegato 3); 
Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente; 
Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano triennale 
dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto; i membri del Consiglio 
d’Istituto, 

 

DELIBERANO (all’unanimità) (C.I. 2016-009-04) 
 

1. L’approvazione del Programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 
2016, secondo quanto predisposto dal Dirigente scolastico e contenuto nell'apposita 
modulistica ministeriale, con le seguenti singole aggregazioni e le singole voci sia 
di entrata che di spesa: 

 

ENTRATE 
 

Aggr. Voce ENTRATE 2016  Importi  

01   Avanzo di amministrazione presunto  €       442.667,16 

  01 Non vincolato  €       150.169,88 

  02 Vincolato  €       292.497,28 

02   Finanziamenti dallo Stato  €        91.552,61 

  01 Dotazione ordinaria  €        86.945,43 

  02 Dotazione perequativa  

  03 Altri finanziamenti non vincolati  

  04 Altri finanziamenti vincolati  €          4.607,18 

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione  

  01 Dotazione ordinaria - Regione Sicilia  

  02 Dotazione perequativa - Regione Sicilia  

  03 Non vincolati  

  04 Vincolati  

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche  €          4.548,72 

  01 Unione Europea  

  02 Provincia non vincolati  

  03 Provincia vincolati  

  04 Comune non vincolati  

  05 Comune vincolati  
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Aggr. Voce ENTRATE 2016  Importi  

  06 Altre istituzioni  €         4.548,72 

05   Contributi da privati  €     171.300,00 

  01 Famiglie non vincolati  €       67.000,00 

  02 Famiglie vincolati  €       83.200,00 

  03 Altri non vincolati  €       11.100,00 

  04 Altri vincolati  €       10.000,00 

06   Proventi da gestioni economiche  

  01 Azienda agraria  

  02 Azienda speciale  

  03 Attività per conto terzi  

  04 Attività convittuale  

 07    Altre entrate  €             100,00 

  01 Interessi  €             100,00 

  02 Rendite  

  03 Alienazione di beni  

  04 Diverse  

 08    Mutui  

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni  

    Totale entrate €       710.168,49

 

SPESE 
 

Aggr. Voce USCITE 2016 Importi 

A  Attività  €             264.822,59 
  A01 Funzionamento amministrativo generale  €               80.675,86 
  A02 Funzionamento didattico generale  €               64.998,34 
  A03 Spese di personale  €               20.974,00 
  A04 Spese d'investimento  €               98.174,39 

P  Progetti  €             444.645,90
  P05 Progetto CLIL  €                 1.770,88 
 P09 Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento  €                 1.258,50
 P10 Scambi culturali con l'estero  €                 8.024,99 
 P12 Formazione Docenti ed A.T.A.  €                 7.323,19 
 P13 Viaggi di istruzione e uscite didattiche  €               90.962,63 
 P17 Certificazioni informatiche  €               10.774,41 
 P18 Professionalità delle classi  €               37.447,52 
 P24 Pubblicità e promozione  €               12.399,53 
  P27 Agenzia formativa  €                 2.060,84 
  P35 Rete Biotech  €                 3.725,83 
 P36 2013-1-IT1-LEO03-03797 LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT  €                 5.252,22 

  P39 
2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus plus SOS Skills 
fOr Success 

 €               13.726,10 

  P40 
2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come 
salvaguardia dell'ambiente   

 €             247.400,60 

 P41 Inclusione e benessere a Scuola  €                 2.518,66 
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Aggr. Voce USCITE 2016 Importi 

R  Fondo di riserva  
  R98 Fondo di riserva  €                   700,00 
    Totale spese  
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  €                          -

    Totale a pareggio  €           710.168,49

 
5. VISITE DIDATTICHE E GITE D’ISTRUZIONE 
 
Il DS illustra il prospetto (Allegato 4) visite didattiche e gite d’istruzione. Ill CdI 
delibera di approvare le iniziative come riportate nel prospetto stesso, (C.I. 2016-009-
05) precisando che in tale documento andranno apportate le dovute correzioni nei nomi 
degli accompagnatori. La componente alunni comunica che per quanto riguarda le 
Classi Quinte le destinazioni sono Madrid e Praga. 
 
6.  ACQUISTO DEI BENI PLURIENNALI 
 
Il Direttore dei SS.GG.AA. Stefano Biccari illustra il prospetto “Acquisti beni 
pluriennali” (Allegato 5), Dopo breve discussione il CdI, all’unanimità dei presenti 
delibera di procedere agli acquisti proposti, (C.I. 2016-009-06) per un totale di € 
27.013,92. 
 
7.  ADOZIONE PIATTAFORMA WEB SCUOLA&TERRITORIO-
INTEGRAZIONE DELLA SCUOLA CON IL MONDO DEL LAVORO 
 
Il CdI, dopo attenta valutazione delibera (C.I. 2016-009-07) all’unanimità l’adozione 
dei servizi della piattaforma web Scuola &Territorio - Integrazione della Scuola con il 
mondo del lavoro. 
 
Alle ore 17,20 entra in aula del CdI il Prof. Luigi Tomarelli 
 
8. IPOTESI SPOSTAMENTO LABORATORI IPIA E CONSEGUENT E 
INDIVIDUAZIONE SPAZI MENSA EDIFICIO GATTAPONE 
 
Il DS informa il Consiglio d’Istituto che nell’anno scolastico 2016/2017   tutti gli 
indirizzi del professionale saranno trasferiti presso la sede dell’ITE in via Paruccini. Per 
questo motivo alcune aule dell’ITE attualmente destinate ai laboratori d’informatica 
dovranno cambiare la destinazione d’uso e diventare aule adibite ai laboratori 
dell’IPIA. Viene presentato un progetto (Allegato 6) dove vengono evidenziati tutte le 
variazione d’uso dei locali. 
Il CdI, all’unanimità dei presenti, delibera (C.I. 2016-009-08) lo spostamento dei 
laboratori IPIA negli spazi indicati della sede Gattapone. 
Il DS illustra varie ipotesi di individuazione dei locali destinati al servizio mensa; una 
possibile soluzione sarebbe quella di adibire al sevizio mensa una parte dell’aula magna 
(precisamente la parte che si affaccia sul cortile interno); in merito a questa proposta 
alcuni dei componenti del CdI esprimono parere non favorevole).  
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Un’altra ipotesi sarebbe quella di destinare al servizio mensa il locale attualmente 
destinato alla sala insegnanti; in merito a questa soluzione alcuni dei presenti esprime 
parere favorevole. 
Dopo lunga e vivace discussone il CdI delibera di rinviare ogni decisione al prossimo 
CdI e alcuni componenti del CdI propongono un incontro con tutti i docenti del 
Gattapone-IPIA.  
 
9. PROGETTO ERASMUS + VITAL 3 - VOCATIONAL TRAINING  FOR 
AGRICOLTURAL LEARNERS AND STAFF (MANDATE ENFAP MARC HE) 
 
Il CdI, dopo attenta valutazione delibera all’unanimità di partecipare (C.I. 2016-009-
09) al Progetto Erasmus + Vital 3- Vocational training for agricoltural learners and staff 
(mandate ENFAB MARCHE). 
 
10. PROGETTO ERASMUS + -UMBRIA NET: INTERNAZIONALIZZAZI ONE 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UMBRIA (MANDATE 
CONSORZIO ITACA) 

 
Il CdI, dopo attenta valutazione delibera all’unanimità di partecipare ( C.I. 2016-009-
10 ) al Progetto Erasmus + -Umbria Net: internazionalizzazione della formazione 
professionale in Umbria (mandate Consorzio ITACA). 
 
11. RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL MIGLIORAMEN TO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-2016 
 
Il DS illustra la Ripartizione risorse finanziarie per il miglioramento dell’offerta 
Formativa A.s. 2015-2016. Dopo attenta valutazione il CdI, all’unanimità, delibera 
l’approvazione (C.I. 2016-009-11) della proposta in oggetto.   
 
12. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE EF 2016 (ALIAS BILANCIO) 
Il DS illustra le variazioni al programma annuale per la seguente motivazione 
“Ampliamento rete dati Gattapone”, per un importo di € 10.500 (Allegato 7). 
Dopo breve discussione il CdI, all’unanimità dei presenti, delibera (C.I. 2016-009-12) 
le variazioni al programma annuale EF 2016 (alias Bilancio) per la finalità e l’importo 
suddetto. 
  
13. 10.8.1°2- FESRPON-UM-2015-32 AMPLIAMENTO RETE DATI 
GATTAPONE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 
 
Visto il progetto preliminare denominato che prevede la realizzazione di lavori di 
ampliamento delle rete LAN Ethernet dell’edificio A ex GATTAPONE. 
Visto che il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di 
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 
7.500,00 per la realizzazione del progetto in esame. La somma a disposizione della 
scuola è tale da consentire la realizzazione del progetto secondo il quadro tecnico 
economico allegato al progetto. 
Il CdI, dopo attenta valutazione delibera (C.I. 2016-009-13) l’attuazione del progetto 
preliminare 10.8.1.2- FESRPON-UM-2015-32 Ampliamento rete dati Gattapone. 
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14. ACQUISTO PIATTAFORMA SCUOLA & TERRITORIO - SPAG GIARI  
Il Ds presenta un preventivo spesa per l’importo di €  3.000,00 + Iva  per la gestione 
Alternanza scuola lavoro.  Dopo breve discussione il CdI delibera, all’unanimità, 
l’acquisto della piattaforma Spaggiari (CI-2016-009-14) come da relativo preventivo. 
 
15. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO G.A.T.E.- GIS FOR 
AGRICULTURAL TECHINICAL EDUCATION. 
 
Il DS presenta la proposta di partecipazione al progetto. G.A.T.E.- GIS for Agricultural 
Technical Education in associazione al Centro Studi di Foligno. 
Dopo breve discussione il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità dei presenti 
delibera (CI –2016 –009-15) di partecipare al progetto G.A.T.E.- GIS for Agricultural 
Technical Education in associazione al Centro Studi di Foligno. 
 
Alle ore 18,15 la Sig.ra Dott.ssa. Carla Panfili esce dall’aula del CdI. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Gli studenti Giorgia Castellani, Alessio Ragni e Lorenzo Carosati comunicano il 
cattivo funzionamento dell’impianto termico – idrico, in particolare l’acqua delle docce 
della palestra Gattapone è sempre fredda e i radiatori in molte aule sono riscaldati solo 
in parte. 
Il CdI e il DS prendono atto. 
La seduta è tolta alle ore 18.25 

 
      Il verbalizzante                                                                              Il Presidente  
  Prof.ssa Sofia Farneti                                                                   Avv. Carlo Piergentili 
 


