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Delibere Consiglio d’Istituto
a. s. 2019-20

CONSIGLIO DI ISTITUTO N 12 DEL 28 LUGLIO 2020

n.52 Il C.D.I. delibera la non approvazione del conto consuntivo 2019
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 11 DEL 24 LUGLIO 2020

n.49 Delibera Conto Consuntivo in esito al parere dei revisori dei conti- sospesa
n.50 Illustrazione pianificazione delle priorità da perseguire Art.231 del D.L.19 maggio
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”- Organizzazione Piano Scuola 2020-2021
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 10 DEL 20 GENNAIO

2020

n. 43 :Il C.D.I. delibera l’approvazione delle modifiche al programma annuale 2020
n.44 :Il C.D.I. delibera la candidatura dell’istituto all’attività progettuale PON SMART CLASS
avviso 11978 del 15/06/2020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
n.45: Il C.D.I. rinvia la delibera al conto consuntivo 2019 al recepimento del parere dei revisori
n.46 :Il C.D.I. delibera l’ adesione al partenariato Progetto IFTS Mech controller 4.0 ": competenze
avanzate per la gestione economico-finanziaria dell'azienda della filiera meccanica
n.47:Il C.D.I. delibera il reclutamento tramite Avviso di selezione del personale interno ed esterno
all’istituzione scolastica della figura di supporto al RUP – DECRETO RILANCIO
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 9 DEL 5 GIUGNO

2020

n.39 :Il C.D.I. delibera l’insediamento della Consigliera Zini Sabrina.
n.40 :Il C.D.I. delibera la sospensione dell’attività didattica come da proposta del collegio docenti.
n.41:Il C.D.I. delibera di adesione alla rete “ABACO”
n.42: Il C.D.I. delibera di aggiungere i due giorni, 22 e 28 agosto come prefestivi.
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 8 DEL 4 MAGGIO

2020

n.36: Il C.D.I. delibera di autorizzare il dirigente alla stipula di una nuova convenzione di cassa per il
triennio 2020-2023.
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n.37: Il C.D.I. delibera l’alienazione piante stagionali De Franceschi
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 7 DELL’8 Aprile 2020

n.31: Il C.D.I. delibera l’acquisizione a bilancio del finanziamento ottenuto della somma
corrispondente a euro 30.000 erogata dalla fondazione Caripit di Pistoia.
n.32 : Assunzione a bilancio fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo
2020, n.18 ALLEGATO 1 assegnazione risorse per la didattica a distanza –
n.33 IL CDI Condivide i criteri di assegnazione in comodato d’uso dei dispositivi
n.34: Il C.D.I. delibera l’acquisizione a bilancio del finanziamento ottenuto azione #7 ambienti
innovativi PNSD
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 6 DEL 4 marzo

2020

n.26: Delibera Approvazione regolamento di istituto
n.27: Delibera Definizione tassa privatisti esame di Stato
n.28: Proposta delibera “giornata mondiale della terra”
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 5 DEL 17 FEBBRAIO

2020

n.22: Delibera “Notte bianca”
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 4 DEL 31 GENNAIO

2020

n.14 : Delibera prosieguo attivazione corsi ECDL: costi a carico degli interni e degli esterni sulla
base dei preventivi richiesti. 2
n.15: Delibera partecipazione avviso Azione 7 PNSD AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
16.OMISSIS
17.OMISSIS
n.18: Definizione criteri attribuzione borse di studio
alunni meritevoli.
n.19: Delibera Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi c. 3 art. 29 del D.L.129/2018
“Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”.
n.20: Delibera avvio progetto counseling – azioni di contrasto al bullismo.
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 3 DEL 20 GENNAIO

2020

113.2 Campionati studenteschi 2019/2020 fase provinciale di corsa campestre: categoria ragazzi/e;

cadetti/e; 31 gennaio 2020 Istituto Professionale per l’agricoltura “De Franceschi-A. Pacinotti”.
103.3 Supporto economico alunni in situazioni di disagio economico per partecipazione visite guidate e
viaggi d’istruzione, criteri per l’assegnazione.
93.4 Proposta intitolazione sala lettura a “Giulio Regeni”(sede De Franceschi).
83.5 Proposta intitolazione biblioteca di Istituto a Immacolata Massarella (sede De Franceschi).
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CONSIGLIO DI ISTITUTO N 2 DEL 19 DICEMBRE 2019

64.2 Approvazione Programma annuale
4.2 Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al
6Programma Annuale 2020.

54.3 Nomina componenti organo di garanzia
4.4Nomina componente comitato di valutazione
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 1 DEL 4 DICEMBRE 2019

n.4. Delibera rinvio destinazione area parcheggio sede De Franceschi
n-3. Delibera integrazione all’art 4 del verbale n .26 “lectio brevis”
n.2. Delibera insediamento giunta esecutiva
n.1. Delibera insediamento consiglieri consiglio di istituto n 26 del 14 Novembre 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 26 DEL 14 NOVEMBRE 2019

26.2 Il Consiglio delibera all’unanimità la lectio brevis per il giorno21/12/2019
26.3 Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio del progetto PON ”Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola –lavoro” Nota prot. AOODGEFID Prot.4447 del 18 febbraio 2019. Asse IIstruzione-Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2Azione 10.2.5.
26.4 Il Consiglio delibera all’unanimità la sospensione dalle attività didattiche dell’alunno L.A per un
periodo di 15 giorni e la frequenza al corso serale.
26.5 Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo di Istituto.
26.6 Art.26 DECRETO 28 agosto n.129-Attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi,
al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative (Progetti di Istituto con vendita prodotti
della scuola). Il Dirigente scolastico comunica la gestione dei proventi provenienti da attività didattiche e
formative:in base all’art. 26 del decreto ministeriale 28 agosto de 2018, n.129 l’Istituzione scolastica non
può svolgere attività di vendita ma può accettare delle offerte per la cessione di un bene prodotto nelle
attività didattiche. Le offerte raccolte dal referente del progetto didattico devono essere versate sul conto
della scuola con riferimento al progetto.
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 25 DEL 30 OTTOBRE 2019

25.2 : il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura secondo prospetto, previa rimodulazione degli ultimi 5
gg che corrisponderebbero a chiusura scolastica Sabato 2 Novembre 2019
Martedì 24 Dicembre 2019
Martedì 31 Dicembre 2019
Sabato 4 Gennaio 2020
Sabato 11 Aprile 2020 Vigilia di Pasqua
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Sabato 2 Maggio 2020
Lunedì 18 luglio 2020
1, 8, 14, 22 Agosto 2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 24 DEL 29 OTTOBRE 2019

24.2 Il consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del PianoTriennale dell’offerta formativa
24.3 Il CDI, delibera di non accettare ulteriori iscrizioni di alunni con disabilità successivamente alla
comunicazione dell’organico di fatto e relativamente al numero massimo, sceglie come criterio di selezione,
la tempistica della data di iscrizione, comunque nei parametri previsti dalla legge n.133/08 - DPR 81/09
(Legge n. 133/08- DPR 81/09 art 5 comma 2) e dal decreto sulla sicurezza
24.4 il CDI delibera di definire fin dall’iscrizione le sezioni da dedicare a ciascuna specializzazione prevista
dall’indirizzo:”Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane”.
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 23 DEL 17 OTTOBRE 2019
23.3 OMISSIS
23.4 Il consiglio delibera all’unanimità la partecipazione dell’istituto alla candidature programma erasmus

+ ka1 mobilita’ individuale per l’apprendimento mobilita’ personale scuolaper attivita’ formative all’estero
di job shadowing e corsi strutturati di 15 gg e ka1 mobilita’ individuale per l’apprendimento- vet learners
che prevede l’assegnazione di borse di studio da 70 a 150 destinate a diplomandi e neo diplomati in
collaborazione con l’agenzia GLOCAL SRL –società del gruppo FORMAMENTIS
CONSIGLIO DI ISTITUTO N 22 DELL’8 OTTOBRE 2019

22.4 Chiusura scuola giorni prefestivi A.T.A.
Il rappresentante del personale A.T.A., Marco Poli, non avendo ricevuto, al momento, nessuna richiesta
da parte del personale stesso, chiede che il punto all’ordine del giorno venga rimandato al prossimo
consiglio di Istituto.

22.5 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF – RAV
Scaduta la triennalità del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è necessaria la messa a punto del
documento, questa volta in piattaforma SIDI. Si procederà anche ad un aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione (RAV) e ad un coerente Piano di Miglioramento (PdM) con obiettivi esplicitati, secondo il
modello INDIRE. Il Collegio elaborerà il PTOF, il consiglio di Istituto lo approverà, entro il 31 ottobre. Il PTOF
verrà reso pubblico attraverso il sito internet dell’Istituto.

22.6 Rinnovo rappresentanze negli OO.CC in scadenza
Il Consiglio prende atto della scadenza del suo mandato, così come degli altri organi collegiali della scuola,
e indice le elezioni entro il 31 ottobre p.v..

22.7 Partecipazione/adesioni reti
La Dirigente illustra l’utilità delle reti scolastiche. Infatti il PTOF contiene progetti finanziati con il FIS
dell’Istituto e nonpagati con il medesimo, ovvero gratuiti, sponsorizzati oppure in rete o partenariato. Al
momento l’Istituto è in grado di partecipare a reti, ma, in mancanza di un DSGA, non è nella condizione di
essere capofila. La Dirigente, per sveltire i processi di costituzione e partecipazione a reti chiederà al
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Collegio il mandato per firmare la partecipazione a reti e partenariati, fermo restando l’impegno a
renderne conto al successivo Collegio dei dicenti.

22.8 Atto di Indirizzo per l’elaborazione del PTOF art.3 c. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, come sostituito dall’art. 1 c. 14 L.107/2015
La Dirigente Scolastica ha esposto nel primo Collegio dell’anno scolastico 2019-20, al suo
insediamento, l’Atto di indirizzo per l’elaborazione del PTOF. Tale Atto, pubblicato sul sito della
scuola, prende le mosse dalle priorità emerse nell’ultimo Rapporto di Autovalutazione.
22.9 Innalzamento del tetto di Spesa per l’affidamento diretto (art. 45 D.I. 129 del 18/08/2018)
come previsto dal D.lgs 50 18/04/2016
Il Consiglio ritiene opportuno il rinvio di tale punto all’ordine del giorno a nuova seduta alla
presenza di un nuovo DSGA.
22.10 Consistenza massima e anticipazione al DSGA del fondo economale per le minute spese
Come noto il nuovo regolamento di contabilità, D.I. 129 del 18/08/2018, prevede la possibilità di
aumentare il fondo economale fino a 2000 euro. Al DSGA verranno dunque attribuiti un tetto di
spesa e una gestione a rate di 300 euro di liquidità per le minute spese. Il Consiglio ritiene
opportuno il rinvio di tale punto all’ordine del giorno a nuova seduta alla presenza di un nuovo
DSGA.
22. 11 Fondo economale per le minute spese: fissazione dell’importo massimo di ogni spesa
minuta
Il Consiglio ritiene opportuno il rinvio di tale punto all’ordine del giorno a nuova seduta alla
presenza di un nuovo DSGA.

22.12 Affidamento dell’incarico di “responsabile della protezione dei dati personali” (Data
Protection Officer –DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679
La Dirigente provvederà all’applicazione della nuova normativa europea in materia di privacy,
rilevando che, al momento l’Istituto non ha provveduto alla nomina obbligatoria di un DPO,
Data Protection Officer, ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati secondo quanto previsto
dall'articolo 37 del nuovo Regolamento GDPR 2018 in vigore dal 25 Maggio 2018 in tutti gli stati
membri dell'UE. Si provvederà a tale nomina al più presto. Tra gli altri compiti di tale figura
compare la redazione di una modulistica dell’Istituto conforme alla normativa.
22.13 Definizione dei criteri per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema
art. 40 D.I.44/2001 modificato dall’art.43 c.3 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” n. 129/2018
La Dirigente scolastica precisa che criteri per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di
sistema saranno definiti secondo la normativa vigente, con priorità per il personale interno.
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Successivamente la ricerca si estenderà alle scuole viciniore ed infine, con bando pubblico, aperta
all’esterno. La pubblicazione avverrà sull’Albo Pretorio.
22.14 Delega al Dirigente Scolastico per la stipula di protocolli di intesa e accordi di rete per il
raggiungimento delle finalità previste dal PTOF dell’Istituto
Come affermato precedentemente, tale delega verrà chiesta al Collegio docenti prossimo venturo.
22.15 Regolamento di contabilità
Il Consiglio ritiene opportuno il rinvio di tale punto all’ordine del giorno a nuova seduta alla
presenza di un nuovo DSGA.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Concetta Saviello
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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