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ESTRATTO DELLE  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2 DEL 12 FEBBRAIO  
2015 

 

L’anno duemilaquindici addì dodici del  mese di febbraio alle ore 14,30 a Prato  in via Galcianese, 20/4 nei 
locali dell’ ISISS “Cicognini-Rodari”, come da regolare convocazione prot. n° 664/A19b del 2 febbraio 2015,  
si è riunito il Consiglio d’ Istituto. Sono presenti/assenti i seguenti componenti: 
                                                Presenti           Assenti    

 
 

E’ inoltre presente la Direttrice dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Enrica Menici che verbalizza. 
Constatata la validità per l’intervento del numero legale dei convenuti il  Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al programma annuale 2014; 
3. Approvazione Programma annuale 2015; 
4. Accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale del territorio 

pratese a.s. 2014/15 -2015/16 – 2016-17  e Progetto Migranti insieme; 
5. Alternanza scuola-lavoro: stage e tirocini; 
6. Analisi Esami di Stato anno 2015; 
7. Attività contrattuale del Dirigente; 
8. Comunicazioni del dirigente. 

 
Circa il 1° punto all’O.d.g.  si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva 
all’unanimità il verbale della seduta del 12/12/2014. Delibera n° 10 
 
Circa il 2° punto all’O.d.G. il DSGA, verificato che lo stato di attuazione del programma annuale ha 
richiesto interventi modificativi rispetto alle previsioni per entrate finalizzate; comunica che il Dirigente 
scolastico, ai sensi dell’art.6 del D.I. n.44  del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) ha disposto con il decreto n.  
35 del 18/12/2014  e il decreto n. 36 del 19/12/2014 modifiche al Programma annuale dell’esercizio  
finanziario 2014 per complessivi  € 7.843,41 come indicato nell’ elenco riepilogativo: 
Numero 
decreto 

Data Agg. voce Oggetto Importo 

35 18/12/2014 2/01/00 Finanziamento MIUR per funzionamento nota 18234 del 
15/12/14 

2.590,85 

36 19/12/2014 2/01/00 Finanziamento MIUR per rimborso spese per visite fiscali 5.252,56 

   TOTALE 7.843,41 

Di Carlo  Mario X   
Bardoni Maria Cristina X   
Bucci Tiziana   X 
Cocchi Elisabetta X   
Cortese Giuseppe X   
Guida Giuseppe X   
Mauro Nicolino Natalia X   
Meucci Giuseppe X  X 
Nave Antonio X  X 

De Vincenti Costanza X   
Gabbriellini Pierluigi X   
Bernardi Leonardo X   
Martelli Paola X   
Pellegrinotti David X   
Vannucci Luca   X 
Brogi Sara X   
Fazzi Saverio X   
Marotta Martina X   
Nunziati Gabriele X   
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Il Consiglio di istituto  delibera all’unanimità di  prendere atto delle modifiche apportate al Programma 
Annuale 2014 come disposto dal Dirigente scolastico.  Delibera n° 11 

 

Circa il 3° punto all’O.d.G. il DSGA illustra il Programma annuale relativo all’esercizio 2015. 
                                                        Il Consiglio di Istituto 
Visto il D.P.R. 8  marzo 1999, n° 275; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, Decreto Interministeriale n. 44 del  1 febbraio 2001; 
Vista la nota Ministeriale del 3/12/2007 prot. n° 2467 che modifica il piano dei conti del programma 
annuale a decorrere dall’esercizio finanziario 2008; 
Vista la nota Ministeriale del 16/12/2014 relativa alle indicazioni per la predisposizione  del programma 
annuale 2015; 
Vista la nota Ministeriale prot. n. 1444 del 28/01/2015 relativa ad un’ulteriore assegnazione finanziaria per 
il funzionamento amministrativo e didattico per l’ esercizio 2015; 
Visto il Programma annuale 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico con nota prot. 763/C14e del 4 
febbraio 2015; 
Esaminate attentamente le risorse disponibili e le allocazioni delle stesse nelle pertinenti Attività e 
Progetti; 
Viste le deliberazioni con le quali è stato approvato il Piano dell’  Offerta Formativa per l’a.s. 2014/2015;   
Vista la relazione della Giunta esecutiva e la relativa deliberazione del 9 febbraio 2015; 
all’unanimità 

delibera 

 
di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal Dirigente 
Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale 
mod. A,B,C,D ed E, che si compendia nei seguenti dati sintetici: 

ENTRATE USCITE 
 

 
Utilizzo avanzo amm.ne  

 
€ 

 
419.182,60 

 
Attività 

 
€ 

 
589.812,40 

 
Finanziamenti Stato 

 
€ 

 
25.379,04 

 
Progetti 

 
€ 

 
116.421,61 

Finanziamenti Enti locali 
E altre istituzioni 

 
€ 

 
41.140,93 

 
Fondo di Riserva 

 
€ 

 
700,00 

 
Contributi da privati 

 
€ 

 
236.215,00 

 
Disponibilità da programmare 

 
€ 

 
15.300,00 

 
Altre entrate 

 
€ 

 
316,44 

   

TOTALE  GENERALE  
DELLE ENTRATE  

 
€ 

 
722.234,01 

TOTALE   GENERALE  
DELLE SPESE  

 
€ 

 
722.234,01 

 

 

� di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e 
amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del D.I. 44/2001, nella misura di Euro 600,00; 

 
� di disporre la pubblicazione del Programma Annuale 2015 sul sito web dell’ istituzione scolastica: 

http://www.cicogninirodari.prato.gov.it 
Delibera n° 12 
 
Circa il 4° punto all’O.d.g. il dirigente illustra il testo dell’accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e 
per lo sviluppo interculturale del territorio pratese, già approvato dalla Regione Toscana con delibera n. 
1153 del 9/12/2014, per gli anni 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Il Dirigente inoltre illustra il progetto 
“Migranti insieme” . 
Il Consiglio di istituto delibera  l’adesione all’accordo di rete per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16  e  
2016/17. Delibera n° 13  
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Circa il 5° punto all’O.d.g. 
Visti gli elenchi delle convenzioni per l’a.s. 2014/2015 relativi agli studenti delle classi IV del Liceo Rodari 
impegnati nel progetto  alternanza scuola lavoro prot. n° 916/C23a e agli studenti delle classi V del Liceo 
Rodari  prot.  n° 917/C23a entrambi del 10/02/2015. Il Consiglio di istituto approva all’unanimità le attività 
di alternanza scuola-lavoro e le relative convenzioni per l’a.s. 2014/2015.  Delibera n° 14 
 
Circa il 6° punto all’O.d.g. Il Dirigente comunica che sono uscite le materie dell’esame di stato di 
quest’anno scolastico 2014/15 e che nei consigli delle classi terminali sono stati individuati i docenti della 
commissione.    
 
Circa il 7° punto all’O.d.g. .   il  D.S. informa, come previsto dall’art. 35 c. 2 del decreto D.I. n. 44/2001, 
che a tutt’oggi, oltre ai contratti stipulati per la sostituzione del personale assente, il Dirigente scolastico ha 
proceduto a stipulare i seguenti contratti: 

  
N NOMINAT

IVO 
TIPO DI CONTRATTO PROT. 

N°  

DAL  AL ORE IMPORTO 

CONTRATTO 

1  
LAUREN 

KAY 
PUGH 

Lettorato di lingua inglese Liceo 
Classico Cicognini e Liceo delle 

Scienze Umane Rodari 

21/C24a 
del 7 

gennaio 
2015 

07/04/2015 30/04/2015 187 
 

Compenso orario lordo 
comprensivo di oneri a 
carico dell’amm.ne € 
25,00. Costo complessivo 
€ 4.675,00 

2  
FRANCESCA  

 

SCHININA’ 

Sportello di consulenza psicologica 
alunni/genitori Liceo Rodari e Liceo 

Cicognini  

27/C24a 
del 7 

gennaio 
2015 

07/01/2015 31/05/2015 95 Compenso orario € 40,80 
+ 2% contributo 
previdenziale + IRAP 
8,50% Totale   
€ 4.289,57 

3  
KARINE 
COLIN 

Lettorato di lingua francese Liceo 
delle Scienze Umane Rodari 

116/C24
a del 9 
gennaio 

2015 

12/01/2015 20/04/2015 40 Compenso orario lordo 
comprensivo di oneri a 
carico dell’amm.ne € 
25,00. Costo complessivo 
€ 1.000,00 

4 LETIZIA 
FERRARO 

Sportello di consulenza nutrizionale 
alunni/personale scolastico Liceo 

Rodari 

117/C24
a del 9 
gennaio 

2015 

13/01/2015 30/04/2015 20  Compenso orario di € 
30,30 per un totale 
comprensivo di IRAP 
8,50% di € 768,70 

5  
SILVIO 
DELLA 
PORTA 
RAFFO 

Lezione “caleidoscopio del ‘900: 
letteratura anglosassone al 

femminile” nell’ambito dello scambio 
culturale Italia-Australia 

136/C24
a del 12 
gennaio 

2015 

16/01/2015 16/01/2015 2 Compenso orario lordo 
comprensivo di oneri a 
carico 
dell’amministrazione di € 
50,00. Importo 
complessivo € 100,00 

6 BRITTA 
VON 

WEBSKY 

Corso di preparazione alla 
certificazione di Lingua tedesca    Fit   
Deutsch liv. A2 

 

421/C24
a del 23 
gennaio 

2015 

27/01/2015 28/04/2015 15 Compenso orario di € 
35,00 per un totale 
omnicomprensivo di € 
525,00 

7  
ALESSIO 
CHIESI 

Attività di esperto nell’ambito del 
progetto “Danza espressiva” 

975/C24
a dell’11 
febbraio 

2015 

18/02/2015 29/04/2015 10 Compenso orario lordo 
comprensivo di oneri a 
carico dell’amm.ne € 

25,00. Costo complessivo 
€ 250,00 

 

Il Dirigente inoltre  illustra il progetto “Migranti insieme”. I membri del Consiglio di Istituto deliberano 
all’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula dell’ ATS del Progetto “ Migranti insieme”. 
Delibera n. 15 
 

………………………OMISSISS……………………………… 
 

La seduta è tolta alle ore 16,00.    
 

                IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                   
                          Enrica Menici                                                   Leonardo Bernardi 


