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Verbale n. 15  
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 6/10/2011 
 
Il giorno 6 ottobre 2011, alle ore 18.00, nella sala insegnanti dell’Istituto Enrico Fermi di Modena, 
si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Surroga Presidente e nomina Vice Presidente 
3) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
4) Criteri per il conferimento incarichi a esperti esterni 
5) Approvazione convenzioni 
6) Variazioni di bilancio 
7) Assemblee di istituto 
8) Delega RSPP sulla sicurezza (D.L. 81, art. 16) 
9) Aumento del potere di spesa del Dirigente Scolastico 
10) Autorizzazione a esperti esterni 
11) Visite guidate e viaggi d'istruzione 
12) Costituzione Centro sportivo scolastico 
13) Donazioni e sponsorizzazioni 
14) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i consiglieri: Mauro Cipolli, Cristina Finch, Maria Morselli (Galli Pesenti) (genitori); 
Brunella Balestrazzi, Cosetta Bellei, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Silvia Nerini, Anna Maria 
Prandini e Maurizio Rebuttini, (docenti), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa 
Ciccone (DSGA).  
Constatato il numero  legale si procede alla trattazione dei vari punti all’OdG. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è letto e approvato all’unanimità.  
 
2) Surroga del presidente e nomina Vice Presidente 
Essendosi resi disponibili i due incarichi di Presidente e Vice, si procede alle elezioni per la carica 
di Presidente, assegnata sig. Mauro Cipolli e per il Vice Presidente assegnata alla sig.ra Cristina 
Finch. Entrambe le elezioni avvengono all’unanimità (delibera n. 93). 
 
3) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
Il D.S.G.A. propone, secondo i criteri adottati anche negli anni precedenti, la chiusura prefestiva 
nelle giornate del: 31/10/2011, 7/1/2012, 7/4/2012 e nei sabati tra il 21/7/2012 e il 18/8 2012. 
Naturalmente il personale in servizio recupererà, secondo le norme previste, le ore in altri momenti 
dell’anno scolastico. Per quanto concerne la sospensione delle lezioni già deliberata per il 31/10/’11 
si precisa che le attività didattiche alternative sono come indicato nel P.O.F. sono attività sportive ( 
già decise per febbraio/ marzo)  
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità (delibera n. 94). 
 
4 e 10) Criteri per il conferimento incarichi a esperti esterni e Autorizzazioni a esperti esterni 
Il Dirigente Scolastico ricorda che l’Istituto ricorre competenze esterne da diversi anni seguendo i 
principi di trasparenza, pubblicità e concorrenzialità dettati dalla normativa in vigore. (artt. 33 e 40 



D.L. 44/2001 e art. 7 D.L. 165 del 2001 così come sostituito dall’art. 46 comma 1 della Legge n. 133 
del 2008). 
Nel caso di esperti esterni invitati dagli studenti in occasione delle assemblee di Istituto o in altre 
occasioni di simile natura, nel caso in cui i tempi non consentano la convocazione del Consiglio di 
Istituto, verrà investita della decisione la Giunta Esecutiva. 
Ogni qualvolta si presenta la necessità di decidere un incarico per un esperto da remunerare, 
verranno seguiti i seguenti criteri: 1) mancanza del personale in grado di far fronte alle esigenze 
previste, b) particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, c) esperienza lavorativa 
pregressa, d) procedura comparativa per l’assegnazione dell’incarico, e) rafforzamento del legame 
esistente tra le competenze dell’esperto e le esigenze funzionali ed istituzionali della scuola espresse 
nel POF, f) previsione di durata, luogo, oggetto e definizione precisa del compenso, g) soddisfare 
agli obblighi di pubblicità.    
Il DSGA illustra lo schema di delibera per l’approvazione dei contratti di prestazione d’opera 
normalmente usato dalla scuola (allegato n.1) e ricorda che in questa seduta si propone di 
approvare l’utilizzazione di esperti esterni per attività didattiche per i progetti di collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio e la Biblioteca Comunale “Delfini”, per il progetto “Il piacere della 
Lettura”, per l’attività teatrale annuale da svolgere nelle classi e per allestire lo spettacolo di fine 
anno da presentare al Teatro Storchi. 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità (delibera n. 95).  
 
5) Approvazione Convenzioni 
Il Dirigente Scolastico propone l’approvazione di diverse convenzioni, in buona parte già in essere 
dagli anni precedenti: a. con Confindustria Ceramica (Progetto ceramica), b. con l’Associazione 
“Per il Fermi”, c. con Unimore, una prima convenzione per l’attività di orientamento ed una 
seconda legata al Progetto COMETA, d. con ASAMO, Provincia di Modena e le Associazioni di 
volontariato per l’attivazione e la promozione di progetti finalizzati al recupero degli studenti 
sanzionati, attraverso specifiche attività, e. con le altre scuole superiori di Modena, f. con le 
imprese coinvolte nelle attività di alternanza scuola lavoro, g. con il Comune di Modena (progetto 
centro famiglie) per la promozione dell’affido temporaneo tra scuole di diverso ordine e grado,  h. 
con ARPA per l’analisi dell’aria cittadina, tramite la tecnica del biomonitoraggio dei licheni, i. con 
le Associazioni di tutela dell’aceto balsamico della provincia, per lo sviluppo dell’acetaia di istituto e 
le analisi sulla qualità dei prodotti. Le convenzioni vengono realizzate tramite un modello generale 
che viene allegato al presente verbale (allegato n.2). Durante la discussione la sig.ra Fink propone 
di creare uno spazio dedicato alle convenzioni in atto sul sito della scuola, proposta che viene 
approvata all’unanimità insieme all’intero elenco delle convenzioni (delibera n. 96).  
 
6)  Variazioni di bilancio 
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio che si è reso necessario apportare in data 29/7  e 15/9 
(allegato n.3) motivandone le ragioni, il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 97). 
 
7)  Assemblee di istituto 
Il Dirigente Scolastico ricorda che il diritto di assemblea è riconosciuto e regolato dalla Carta dei 
Servizi della scuola, all’art. 26, che prevede un’apposita procedura per l’impiego di esperti esterni e 
per la convocazione delle assemblee degli studenti per l’elezione dei rappresentanti di classe, alla 
consulta e nel consiglio di istituto, e che tali norme saranno rispettate anche quest’anno. Dopo una 
breve discussione il Consiglio non ritiene di dover apportare modifiche all’attuale normativa e 
conferma quella esistente (delibera n. 98).    
 
8) Delega RSPP sulla sicurezza, D.L. 81 art. 16. 
Il Dirigente Scolastico ricorda le responsabilità in essere da parte della scuola sulla sicurezza, 
ricorda che da anni, per rispondere in modo sempre migliore ai tanti impegni che il controllo della 
sicurezza esige, la scuola delega al ruolo di RSPP di istituto, l’ing. Ernesto Bottazzi, con un potere di 
spesa minimo di 3.000 Euro e nei limiti di bilancio. Poiché l’incaricato ha sempre svolto le sue 
mansioni con competenza e puntualità, si propone il rinnovo anche per il corrente anno scolastico. 
La proposta è approvata all’unanimità (delibera n. 99). 
 
9) Aumento del potere di spesa del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico richiede, a norma del Decreto Interministeriale n. 44 e del Regolamento 
della scuola, l’aumento del potere di spesa annuale ad un massimo di 5.000 Euro IVA esclusa. Si 
ricorda ai presenti che nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di sfuggire 
all’applicazione del presente regolamento e che anche per gli acquisti effettuati al di sotto della 



soglia verrà effettuata dal Dirigente o da un suo delegato una rapida indagine, compatibilmente con 
i tempi di acquisto, per ottenere il miglior prezzo. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 
100). 
 
11) Visite guidate e Viaggi d’istruzione 
Il Dirigente Scolastico ricorda quanto deciso lo scorso anno dal Consiglio in materia, poiché non si 
verificata l’esigenza di modificare nulla, la normativa viene confermata anche per il presente anno 
scolastico (delibera n. 101). 
 
12) Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 
Il Dirigente Scolastico richiama le linee guida emanate dal Ministero per la riorganizzazione delle 
attività sportive scolastiche, sottolineando il compito che in questo contesto è assegnato al centro 
sportivo che anche quest’anno si propone di assegnare a i docenti referenti Alessandro e Govoni. Il 
Centro sportivo scolastico risulta composto dagli altri docenti  della materia prof. Barbieri e 
Ruggeri.  Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 102). 
 
13) Donazioni e sponsorizzazioni 
Il Dirigente Scolastico spiega l’insieme delle norme che regolano la possibilità di accettare, da parte 
della scuola, liberalità e donazioni. Le donazioni, in particolare devono essere in linea con le finalità 
educative della scuola e con gli obiettivi formativi compresi nel P.O.F., in particolare occorre 
evitare che le donazioni proposte procurino più oneri rispetto al vantaggio che promettono. A chi 
effettua donazioni la legge riconosce le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 2007 n.40, 
che prevede modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Dopo una breve riflessione 
comune il Consiglio delibera di accettare le liberalità e le donazioni che hanno le caratteristiche 
previste dalla legge vigente, come già deciso lo scorso anno (delibera n. 103). 
 
14) Varie ed eventuali 
Non viene proposto alcun argomento. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20,15. 
 
 
         Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
         Cesare Malagoli                                                                               Mauro Cipolli  
 


