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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n°7 DEL 13 DICEMBRE 2012
Il giorno venerdì 13 del mese di Dicembre dell’anno 2012 alle ore 14,30 nell’aula Biblioteca si è riunito,
previa convocazione del 05/12/2012 protocollo n. 6090/C16A, il Consiglio di Istituto dell’ITIS “S.
Cannizzaro” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Acquisti laboratorio informatica;
2. Variazione programma annuale 2012;
Il quadro delle presenze dei componenti è il seguente:
Prof. Giuseppe Soddu Dirigente Scolastico

P

Sig.ra Russo Maria
Sig.ra Borocci Flora
Sig.ra Spagnolo Clara
Prof.ssa Campioni Marzia
Prof.ssa Pagliuca Iole
Prof. Sartirana Enrico
Prof. Morrone Cosimo
Prof. Procopio Giovanni
Prof. Pezzoli Giovanni
Sig.ra Guarino Angela
Sig.ra Re Cecconi Cecilia
Sig. Cimini Luca
Sig. Albanese Cecilia
Sig. Dahbani Younsse
Sig. Moretti Andrea
P= presente; A= assente G= giustificato; N= non giustificato
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Il Presidente constata e fa constatare la validità della presente riunione, alla presenza di n° 14 Consiglieri.
Il Presidente chiama a fungere da segretario la prof. Giovanni Pezzoli.
Punto 1) all’o.d.g.: La prof.ssa Pagliuca legge il verbale della seduta precedente e se ne vota l’approvazione.
Delibera n°1 del verbale n°7 dell’anno 2012:
Si approva il verbale del 23 novembre 2012 con 12 voti favorevoli e 4 astenuti(perché assenti alla
precedente seduta).
Punto 1 all’o.d.g.: Acquisti laboratorio informatica:
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Il D.S. spiega che si è verificata una situazione anomala, si presume in buona fede, è stato ordinato del
materiale informatico (computer) e quando sono arrivati , sono state aperte le confezioni che li
contenevano, successivamente ci si è accorti che il materiale non era quello che avevamo ordinato.
Non si ritiene valga la pena di aprire un contenzioso, non siamo certi di avere ragione.
Ci sono due posizioni diverse su come intendere l’ordine e la fornitura.
Il gruppo di lavoro degli informatici, il dipartimento, ci assicura che comunque il materiale che ci è stato
fornito non è penalizzante per la nostra offerta formativa in pratica lo stiamo usando e va bene.
Fermo restando che in caso di eventuale contenzioso verranno ricercate le eventuali responsabilita’.
Viene letta la lettera che alleghiamo , da parte del dipartimento di informatica, dal prof. Sartirana.
Il Prof. Morrone chiede di quanto era la differenza di prezzo rispetto alla proposta fattaci da altre ditte
Prof. Sartirana di 80 Euro in meno.
Prof. Procopio. Questa situazione riflette una disorganizzazione della scuola, compreso quella riguardante
gli ordini del materiale che viene acquistato.
Questo “incidente di percorso” è l’ennesimo incidente che ho visto in questi anni.
DS. Tutta la procedura per gli acquisti è nella legge d.i. 44/2011
Prof. Procopio chiede che venga istituita una commissione per gli acquisti
DS. La stiamo predisponendo
Prof. Procopio dichiara che non se la sente di votare positivamente alla proposta fatta.
DS. Ribadisco che con la mia gestione gli acquisti non verranno piu’ fatti come sono stati fatti
precedentemente.
Si procede alla votazione per il pagamento del materiale e l’accettazione di quanto detto sopra.
Votano a favore tutti i componenti del Consiglio d’ Istituto ad eccezione del Prof. Procopio (voto contrario)
e del Prof. Morrone (che astiene)
Delibera n°3 del verbale n°7 dell’anno 2012:
Variazione programma annuale 2012
Viene distribuito elenco variazione al programma annuale – Dal 1/11/2012 al 31/12/2012
DS Noi abbiamo approvato il bilancio di previsione del 2012 , non erano previste queste entrate per un
valore di 21.236,63 Euro.
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Il CdI prende atto della variazione di bilancio
Il DSGA con la giunta esecutiva verifichera’ che vengano applicati i criteri , gia deliberati dal CdI del
2/05/2012, su come vengono utilizzati i soldi della variazione di Bilancio, in particolare per quelli relativi alle
iscrizioni degli studenti.

Delibera n°4 del verbale n°7 dell’anno 2012
Nomina membro della giunta esecutiva componente studente.
Il CdI acquisita la disponibilita’ dello studente MORETTI ANDREA delibera la Sua nomina a membro della
Giunta Esecutiva.
La componente studente chiede che venga inserito nell’ordine del giorno del prossimo CdI la delibera per
l’acquisto/noleggio di uno o + distributori di bibite .
……….
La riunione termina alle ore 16,30.
Rho, 13 Dicembre 2012
Il Presidente :
Il segretario:

