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Consiglio di Istituto dell’ 11/03/2019
Verbale n. 11
Il giorno 11 marzo 2019 alle ore 17,50 presso la Biblioteca della scuola secondaria Pino Da Zara si
è riunito il Consiglio di Istituto.
Sono presenti:
Colladon Matteo, Morandin Milena, Torresan Weruska, Filippi Laura, Bonato Francesco,
Bardellotto Massimo, Bordin Luisa, Torresan Giovannina, Archetti Matilde, Ottavian Dina,
Innocente Lucia, Gioffré Dominique, Buonaiuto Ilaria, Ruzza Paola.
Sono inoltre presenti il Dirigente Dott.ssa Piva Maria Antonia e il DSGA Tosatto Giuliano.
Risultano assenti giustificati:
Maso Giorgio, Dariol Lucia
Presiede la riunione il Presidente Colladon Matteo
Funge da segretario la Sig.ra Morandin Milena
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Surroga membri Consiglio di istituto
3. Approvazione programma annuale 2019
4. Delibera fondo economale anno 2019 e limiti massimo di spesa
5. Approvazione Regolamento gestione minute spese
6. Approvazione Regolamento gestione inventario
7. Comunicazione competenze CDI alla luce del nuovo regolamento di gestione
amministrativo contabile n. 129/2018
8. Versamento contributi genitori a.s. 2018/2019, ripartizione spese
9. Variazioni di bilancio al 30/11/2018
10. Tempo integrato a.s. 2019/2020 proroga servizio in essere
11. Contratti di prestazione d’opera per esperti per particolari attività (sportello ascolto/
R.S.P.P./ esperto illustratore) avvio procedure per l’anno 2019/2020
12. Comunicazione contratti stipulati secondo semestre anno 2018
13. Convenzione con Istituto Planck per alternanza scuola lavoro allievi del terzo anno
14. Comunicazioni del Presidente
15. Varie ed eventuali
Il Dsga chiede che sia inserito un punto all’odg:
16. Regolamento sull’attività negoziale del Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45 del D.I.
129/2018

Si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine del Giorno:
1. Viene approvato il verbale della seduta precedente n. 10 del 14.11.2018, con due astenuti. Si
richiede la correzione del n. 29 con n. il 30 nel PTOF da verificare con il DSGA.
Delibera n. 33
2. Il Presidente rende noto i nominativi dei nuovi membri del Consiglio di istituto entranti per
surroga nelle persone della Sig.ra Ruzza Paola per il corpo docenti e della Sig.ra Filippi
Laura per i genitori.
Il Consiglio di Istituto ne prende atto.
3. Il Dirigente espone in maniera approfondita le caratteristiche del programma annuale per
l’anno 2019, soffermandosi in particolare sulla natura delle entrate rappresentate
principalmente da contributi vincolati e non vincolati. Le risorse assegnate sono utilizzate in
via prioritaria ed esclusiva per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell’istituto interessato, come previste ed organizzate nel piano
triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.).
Il DSGA prosegue la trattazione esponendo ed analizzando le principali voci del programma
annuale (entrate e spese). La discussione si sofferma in particolare sull’utilizzo del
contributo dato dal Comune e sulle modalità di scelta del tipo di intervento da adottare.
Vengono chiesti chiarimenti da parte di alcuni consiglieri sulla composizione di alcune
macro voci del Programma.
Di seguito viene analizzato il punto n. 8 all’ordine del giorno. Il DSGA espone l’elenco
delle spese che si programmano di sostenere nei vari plessi per l’acquisto di materiali e
attrezzature tecnico/informatiche per l’arricchimento dell’offerta formativa attingendo dai
contributi volontari delle famiglie.
Si passa alla votazione del Programma annuale che viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 34
4. Il DSGA espone la necessità di deliberare un fondo economale per l’anno 2019 pari ad €
1.000,00 con limite per singola spesa di € 50,00.
Delibera n. 35
Il Consiglio di istituto all’unanimità delibera di approvare il fondo economale quantificato in
€ 1.000 ed € 50,00 per la singola spesa.
5. Il DSGA illustra le motivazioni relative all’adozione di un regolamento per la gestione delle
minute spese.
Delibera n. 36
Il regolamento viene approvato all’unanimità.
6. Il DSGA presenta il Regolamento per la gestione dell’inventario necessario in base alla
normativa vigente. Il Presidente chiede chiarimenti relativamente a responsabilità
dell’Istituto causate da beni non inventariati. Si chiede di procedere alla presa in carico
attraverso dichiarazione formale di tutti i beni che non dovessero essere stati inventariati,
soprattutto per una questione di sicurezza.
Delibera n. 37
Il Consiglio approva all’unanimità
La Sig.ra Torresan Weruska lascia la riunione alle ore 19,25.

7. Il Dirigente prosegue la trattazione del punto n. 7 dell’ordine del giorno. Provvede alla
lettura dell’art. 45 del D.I. Miur del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche...” relativo alle
competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale. In particolare, prevedendo la
norma che sia di competenza del CdI il sostenimento di affidamenti di lavori, servizi e
forniture per importi superiori ad € 10.000, si discute relativamente al sostenimento da parte
dell’Istituto degli importi inferiori a tale limite. In virtù di tali novità normative c’è la
necessità di dotare l’Istituto di un Regolamento relativo a tali attività negoziali.
Si prende atto del punto n. 7 dell’ordine del giorno.
Si tratta brevemente anche del punto n. 13 all’ordine del giorno relativamente alla
Convenzione con l’Istituto Planck per alternanza scuola lavoro (Progetto Minerva). Il
Consiglio all’unanimità approva.
8. Il punto n. 8 all’ordine del giorno è stato analizzato al precedente punto n. 3.
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Si passa ad analizzare le variazioni al bilancio al 30/11/2018. Ci si ricollega alla
problematica della mancanza del versamento del contributo da parte di alcune famiglie
(circa un centinaio) in particolare della quota assicurativa (circa € 700 totali). Si discute
sulle modalità per recuperare tali quote. Vengono analizzate alcune proposte. L’Istituto
provvederà ad effettuare un ulteriore sollecito scritto.
Delibera n. 38
Il Consiglio di Istituto approva le variazioni al bilancio 2018 all’unanimità.

10. Il Presidente aggiorna i presenti in merito alla proroga del servizio del tempo integrato e alla
posizione dell’Istituto di Carbonera all’interno del gruppo di rete di cui è capofila l’Istituto
Felissent. Il Comitato dei genitori non è ancora costituito e non avrebbe le competenze per
rappresentare direttamente l’Istituto in una trattativa privata. Il Dirigente propone di
contattare l’Istituto Felissent ribadendo la volontà di Carbonera di rimanere all’interno della
rete ed avere riscontro in merito ad una possibile proroga. Il Consigliere Bardellotto è
dell’idea di non procedere alla proroga ed eventualmente di uscire dalla rete. Si associano
anche le insegnati Bordin e Torresan che lamentano una poco attenta gestione della
cooperativa nei confronti degli studenti. Il Dirigente propone, inoltre, di organizzare
un’assemblea di rete con i genitori sottoponendo la questione per avere un loro riscontro in
merito al gradimento del servizio attuale e alla sua eventuale proroga. Il Consiglio decide di
seguire le indicazioni fornite dal Dirigente.
11. In merito al punto n. 11 c’è la necessità di rifare i bandi relativi alla nomina del D.P.O. , del
R.S.P.P., e dell’ amministratore di sistema per l’a.s. 2019/2020 di durata annuale; inoltre si
deve provvedere alla nomina del referente dello sportello ascolto per il quale si conviene di
stipulare un bando di durata triennale.
Il consiglio Delibera n. 39
Di dare mandato al Dirigente di avviare l’attività negoziale per lo sportello dello ascolto con
un bando triennale in quanto l’attività si svolge per 3 anni scolastici e deve avere una
continuità.
Per quanto riguarda i contratti per amministratore di sistema e RSPP si da mandato al
Dirigente di predisporre dei bandi annuali
12 Consiglio d’Istituto prende atto dell’elenco dei contratti stipulati nell’ultimo semestre 2018.
13. Il punto n. 13 è già stato trattato al punto n. 7.
14. Il Presidente sottopone ai presenti alcuni progetti e richieste. La prima proposta riguarda la
richiesta di collaborazione per un progetto di screening della colonna vertebrale ad opera di
alcune fisioterapiste. Il Consiglio non approva il progetto. L’associazione culturale
Tarvisium Teatro chiede la disponibilità dell’Aula Magna il martedì e il venerdì dalle 16.00
alle 19.00 a partire dal 16/03/2019 fino a novembre 2019. Il Consiglio approva all’unanimità
la concessione dell’uso degli spazi richiesti dall’associazione, fatto salvo esigenze prioritarie
dell’Istituto nei giorni e negli orari concessi.

15. L’insegnate Bordin comunica che il 6 aprile si svolgerà la restituzione dei laboratori del
modulo PON relativo all’educazione al patrimonio culturale.
16. Si rinvia la discussione del punto n. 16 all’ordine del giorno alla prossima riunione.
La seduta viene tolta alle ore 21.20 previa lettura del presente verbale che viene approvato
all’unanimità.
Data, 11 marzo 2019
Il Segretario
Milena Morandin

F.to Il Presidente
Matteo Colladon

