
_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  1 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 
componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 
Paola per la componente Ata; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

2) Programma Annuale es.fin 2018 ai sensi del D.I. n. 44 del 01.02.01. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
-VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche” – Decreto 01 febbraio 2001, n. 44, art. 2; 
-VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018 inviate con  nota ministeriale prot. 19107 
 del 28 settembre 2017; 
-VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, proposto dalla Giunta Esecutiva con  deliberazione in   
data 26.01.18 sulla base di relative schede di attività e progetto e relazione predisposta  dal Dirigente Scolastico in 
data 16.01.18 e riportati nell’apposita modulistica ministeriale, recante una  previsione di entrata e di spesa pari a 
Euro 155.114,53; 
- VISTA l’autorizzazione AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 che assegna € 41.256,00 per la realizzazione del 
FSEPON 10.2.2A-EM-2017-116 a seguito della candidatura proposta come da avviso n° 1953 del 21/02/17; 
-VISTA la relazione  della Giunta Esecutiva redatta in data  26 gennaio 2018; 
- PRESO ATTO che la visita del Collegio dei Revisori dei Conti alla data odierna  non è ancora  stata predisposta; 
-VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 25 del giorno 23 novembre 2017; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 11 ; voti favorevoli   n. 11 ; 
contrari  n. 0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1)L’approvazione  del programma annuale (Mod. A) dell’esercizio finanziario 2018, secondo quanto 
predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, che 
pareggia in Entrata e in Uscita per Euro  155.114,53, completo dei seguenti allegati: 

- n. 3 schede descrittive attività con relative schede finanziarie- modello B; 
- n. 5 schede descrittive progetti con relativa scheda finanziaria- modello B (di cui due conclusi ma 

aperti solo per residui attivi da riscuotere); 
- situazione amministrativa presunta - Modello C; 
- utilizzo avanzo di amministrazione – modello D; 
- riepilogo per conti economici – modello E; 
- relazione illustrativa della Giunta Esecutiva. 
2) di stabilire in euro 400,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA. 
3) di assumere a Programma Annuale Progetto P05 l’assegnazione di € 41.256,00 per la realizzazione 

entro il 31.08.2019 del FSEPON 10.2.2A-EM-2017-116 come da decreto del Dirigente Scolastico del 16 
gennaio 2018. 

 
Avverso la seguente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma –del regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        F.to    Il Segretario                  F.to il Presidente 

               -Valeria Betti-              -Susanna Minelli- 

___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 

pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

 

Affissione avvenuta il 30 gennaio 2018 

          Il Direttore  Amm.vo      P/Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-              - Rosanna Spada - 

________________________________________________________________________________ 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  2 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 
componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 

Paola per la componente Ata; 

   
3) Individuazione limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 del D.I. 44/01; 
 

Testo della deliberazione: 
- PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto;  
- VISTO  il D.I. n. 44 del 01.02.01, art. 34, comma 1; 

- VISTA   la delibera n. 1 del 26.01.17; 
- VISTE   le vigenti disposizioni; 
- CONSIDERATO che la percentuale degli acquisti soggetti a gara non verrebbe modificata e  
   nello stesso tempo si potrebbe evitare la comparazione per particolari  
   tipologie  di sussidi didattici richieste dagli insegnanti;  
- SENTITA  la proposta del Dirigente Scolastico e le conseguenti considerazioni sulla  
   attività negoziale;  

  

 D E L I B E R A 

 

 
all'unanimità di fissare il limite di spesa per l’attività di contrattazione del Dirigente Scolastico 

nella scelta del contraente  riguardante acquisti, appalti e forniture senza comparazione di 

almeno cinque ditte interpellate  in  € 3.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario           F.to il Presidente 

        -Valeria Betti-                  -Susanna Minelli- 

 

___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

 

Affissione avvenuta il 30 gennaio 2018. 

 

           Il Direttore Amm.vo      P/Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-                   - Rosanna Spada - 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 



 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  3 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 
componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 
Paola per la componente Ata; 

 

4) Contributi liberali  a.s. 2017/18. 
 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTA  la circolare 000312 del 20 marzo 2012; 

- CONSIDERATO pertanto che tutti gli alunni nell’ambito del proprio percorso scolastico 

usufruiscono dello stesso tipo di servizi amministrativi; 

- PRESO ATTO delle proposte didattiche inserite nel P.O.F; 

- SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

- RITENUTE  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

 

1) di approvare per gli alunni di scuola secondaria che frequenteranno i progetto di 

potenziamento curriculare ampliamento offerta formativa (Ket per la lingua inglese e 

Latino) il versamento all’istituto di una quota di € 30,00 comprensiva del libro di testo, oltre 

alla quota per sostenere l’esame di certificazione Ket determinata dall’ente preposto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   
 F.to     IL SEGRETARIO     F.to  IL PRESIDENTE 

              -Valeria Betti -                               -  Susanna Minelli - 

___________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30 gennaio 2018 

 

 

     IL DIRETTORE AMM.VO    P/IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      - Mariagrazia Montevecchi -                   - Rosanna Spada - 

___________________________________________________________________ 
 

 



 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  4 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 
componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 
Paola per la componente Ata; 

   
5) Durata dei contratti da affidare tramite procedura negoziale (convenzione di 

cassa,  distributori automatici, noleggio fotocopiatori, assicurazione, RSPP) ai sensi 

dell’art. 33 c.1 lett. C del D.I. 44/01 e in applicazione dell’art. 23 L. 18.04.05 n° 62. 

 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è  

  seguita; 

VISTO  l’art. 34 del D.I. 44/01; 

VISTA  la L. 18.04.05 n° 62 che revoca la possibilità di procedere al rinnovo contrattuale  

  anche se espresso; 

VISTO  l’art. 33, comma 1 lett. C  del D.I. 44/01; 

VISTI  i contratti in scadenza al 31.08.18 e la necessità di stabilirne la durata  

  pluriennale; 

all’unanimità  

DELIBERA 

1) Di stipulare per la durata di un quadriennio  previa regolare procedura di aggiudicazione 

dei seguenti  servizi richiesti in scadenza al 31 agosto 2018: 

- Assicurazione infortuni ed R.C. per alunni e personale; 

- Responsabile del servizio di protezione e prevenzione istituto Scolastico; 

- Medico competente per sopralluogo annuale e visite periodiche; 

2) Di rimandare a prossima seduta del Consiglio la durata  per i servizi in scadenza  

nell’anno 2019 (Distributori di bevande e snack, Noleggio fotocopiatori e in particolare 

“Convenzione di Cassa” , per la quale il Ministero sta predisponendo normative 

aggiornate)  

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                F.to il Presidente 

           - Valeria Betti-                -Susanna Minelli- 

___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30 gennaio 2018 

          Il Direttore  Amm.vo       P/Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-        - Rosanna Spada - 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 
_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.5 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 
componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 
Paola per la componente Ata; 
: 
6)  Informativa su ipotesi utilizzo del fondo per le aree a rischio, forte processo migratorio 

e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2017/18”. 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTA  l’ipotesi di CCIR per l’integrazione scolastica degli alunni e studenti con cittadinanza 

non  italiana, in riferimento al CCNL comparto scuola 2006-2009 – art. 9 – misure incentivanti  

per aree a rischio educativo, con forte processo migratorio e contro l’emarginazione  scolastica 

– a.s. 2017/18; 

- CONSIDERATO che l’importo a disposizione assegnato di € 3.229,00 Lordo Stato con il quale  

predisporre gli interventi è pervenuto a contrattazione integrativa già firmata;  

- CONSIDERATO che gli interventi relativi al progetto devono essere effettuati in orario 

extracurricolare; 

all’unanimità (presenti n. : 11 , voti favorevoli n. :  11, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0) 
 

D E L I B E R A 
Di approvare l’organizzazione degli interventi come segue : 

- 20 ore per gli alunni di  Scuola Secondaria in orario pomeridiano extracurriculare in 

corso d’anno; 

- 20 ore per gli alunni di Scuola Primaria di Brisighella in periodo di sospensione delle 

lezioni (vacanze pasquali e mese di giugno); 

- 15 ore per gli alunni di Scuola Primaria di Marzeno in orario extracurriculare il martedì e 

giovedì pomeriggio; 

-  10 ore per un’alunna appena iscritta che non parla italiano nel plesso di scuola Primaria 

di Fognano. 

 

Gli interventi saranno effettuati dagli insegnanti che hanno presentato la disponibilità e pe la 

parte amministrativa il Progetto sarà seguito dalle A.A. Billi e Piancastelli. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 F.TO IL SEGRETARIO     F.TO IL PRESIDENTE 

   -Valeria Betti-                      -Susanna Minelli- 

___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 

pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30.01.2018 

  IL DIRETTORE AMM.VO       P/IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          - Mariagrazia Montevecchi -           - Rosanna Spada- 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.6 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 

componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 
Paola per la componente Ata; 

 

7) Convenzioni (inclusione sociale e alternanza scuola lavoro) 

 

VISTO   il D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO   il D.I. 44/01 “Regolamento attività negoziale della scuola” 

VISTO   il D.M. 25 marzo 1998, n° 142; 

VISTA   la Legge Regionale 1772005 art. 24 comma 2;  

VISTI   i progetti formativi di alternanza scuola lavoro del Liceo Torricelli- 

   Ballardini e dell’Istituto Tecnico “Oriani” Economico e Tecnologico di  

   Faenza; 

CONSIDERATA la proposta dell’Auser Volontariato di Faenza  di avviare una convenzione 

per l’inclusione sociale per l’anno 2018 di una collaboratrice con mansioni  

di pulizia di spazi e ambienti presso la scuola primaria di Brisighella; 

VISTA   la disponibilità degli insegnanti dei vari plessi di svolgere la funzione di  

   tutor per le attività degli studenti;  

all’unanimità  

D E L I B E R A 
 

- Di approvare lo schema di convenzione stipulata fino al 31 dicembre 2018   con 

l’azienda USL della Romagna  che prevede l’ inserimento della  tirocinante Sig.ra Alpi 

Anna presso l’I.C. di Brisighella, plesso di Scuola Primaria di Brisighella per 10 ore 

settimanali di pulizia di spazi e ambienti che affianca il personale Collaboratore 

Scolastico dell’istituto.  

- Di approvare la convenzione stipulata con l’Istituto “Oriani”  di Faenza per accogliere 

nell’ambito dell’ alternanza scuola lavoro  studenti dell’indirizzo  Economico e 

Tecnologico   c/o il nostro Istituto per 36 ore settimanali, per circa quattro settimane, 

seguiti da un tutor scolastico per l’anno 2018; 

- Di approvare la convenzione triennale stipulata con il Liceo “Torricelli di Faenza” per 

accogliere nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro studenti di Scienze Umane 

individuati dalla scuola di provenienza in ambito educativo c/o i plessi di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria seguiti da un tutor scolastico. 
 

       F.TO IL SEGRETARIO                    F.TO IL PRESIDENTE 

   -Valeria Betti-                      -Susanna Minelli- 

___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30.01.2018 

    IL DIRETTORE AMM.VO       P/IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          - Mariagrazia Montevecchi -           - Rosanna Spada- 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 
_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  7 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 gennaio  2018, alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente i  Sigg. Ciani Claudia, Laghi Loretta e  Vitale Elisa   per la 
componente docenti, Gallus Salvatore, Melandri Dea e Nannini Luana per la componente docenti,  Samorì 
Paola per la componente Ata; 
8) Visite guidate e viaggi di istruzione. 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 
VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 
VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 

VISTI   i criteri generali della programmazione; 
VISTE   le proposte avanzate dai Consigli di intersezione,  interclasse e di classe delle  
   scuole  primaria e secondarie dell’I.C. di Brisighella, 
RITENUTO  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono valide; 

all’unanimità 
D E L I B E R A 

 
di approvare le seguenti visite didattiche: 
 

data gruppo destinazione P. R. trasporto accompagnatori 

26/01/2018 
3A,B,C Sec. di 1° 
grado 

Faenza: teatro 2 
mondi 8.15 12.30 corriera linea 

Spada, Matulli, 
Bassi, Coci 

01/02/2018 
5 primaria 
Marzeno 

Brisighella: 
scuola media 9.30 12.00 scuolabus Stampa 

08/02/2018 
5^ Primaria di 
Fognano 

Brisighella: 
scuola media  9.30 11.40 scuolabus Quadalti, Bentini 

05/04/2018 
Sezione volpi inf. 
cicognani 

Faenza: fattoria 
Quinzan 9.30 13.00 scuolabus Agata, Nannini C.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

          F.TO IL SEGRETARIO                                                             F.TO IL PRESIDENTE 

     -Valeria Betti-                   -Susanna Minelli- 
_________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
 
Affissione  avvenuta il  30  gennaio 2018 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                               P/IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        - Mariagrazia Montevecchi-                                                              -Rosanna Spada- 
___________________________________________________________________________________  

 


