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Verbale n. 1 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 14/10/2014 
 
Il giorno 14 ottobre 2014, alle ore 18.30, 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 componente genitori del Consiglio e nomina Presidente 
3) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
4) Criteri per il conferimento incarichi a esperti esterni 
5) Variazioni di bilancio 
6) Delega RSPP sulla sicurezza (D.L. 81, art. 16) 
7) Aumento del potere di spesa del Dirigente Scolastico 
8) Variazioni al Regolamento 
9) Visite guidate e viaggi d'istruzione 
10) Costituzione Centro sportivo scolastico 
11) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:  Maurizio Bortolotti e  Paolo Morselli (genitori); Luciano Bassoli, Cesare 
Malagoli, Maurizio Manfredi, Silvia Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti); 
Filomena Sepe (personale A.T.A); Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa 
Ciccone (D.S.G.A.). 
 
 
Costatato 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 componente genitori del Consiglio e nomina Presidente 
Essendosi reso disponibile un posto nella componente genitori, si scorre la graduatoria e si 
individua la sig.ra Daniela Bianco quale membro del Consiglio di Istituto. Paolo Morselli è 
eletto Presidente.  
Entrambe le nomine sono approvate all’unanimità (Delibera n. 1). 
 
 
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: 24/12/2014, 27/12/2014, 31/12/2014, 5/1/2015, 4/4/2015 e 
durante il periodo estivo il 18/7/2015, 25/7/2015, 1/8/2015, 8/8/2015, 14/8/2015 e il 
22/8/2015. Naturalmente il personale in servizio recupererà, secondo le norme previste, le 
ore in altri momenti dell’anno scolastico. 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità (Delibera n. 2). 



 
 
4) 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, saranno 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 e istituzionali della scuola espresse nel POF, f) 
previsione di durata, luogo, oggetto e definizione precisa del compenso, g) soddisfare agli 
obblighi di pubblicità.    
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità (Delibera n. 3).  
 
 
5) Variazioni di bilancio 
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio che si è reso necessario apportare in durante il 
periodo estivo e in questa prima parte dell’anno (allegato n. 1) motivandone le ragioni, il 
Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 4). 
 
 
6) 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 d’istituto, l’ing. 
Ernesto Bottazzi, con un potere di spesa 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. 5). 
 
7) 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 a 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 sarà 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. 6). 
 
8) Variazioni al Regolamento 
Il Dirigente Scolastico informa che sono state apportate alcune modifiche al  Regolamento 
su proposta presentata dalla Giunta Esecutiva, affiancata dal consigliere Luciano Bassoli, 
ed approvata nella seduta del 10 settembre 2014. 
Il Consiglio prende atto di quanto deciso dalla Giunta Esecutiva ed approva all’unanimità 
(Delibera n. 7). 
 
9) Visite guidate e Viaggi d’istruzione  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti della proposta del Collegio dei docenti riguardo 
all’organizzazione dei viaggi d’istruzione: per le classi prime e seconde un giorno di durata 



per una spesa massima di 50E., per le classi terze e quarte tre giorni e una spesa massima 
di 250E., infine per le classi quinte cinque giorni per una spesa massima di 350 E. 
Le modifiche apportate rispetto allo scorso anno sono state motivate dalla necessità di 
ridurre i costi per le famiglie. Per quanto riguarda i docenti accompagnatori si conferma 
quanto stabilito lo scorso anno. 
In seguito sono presentate le richieste per i primi viaggi d’istruzione: a Montesole per tutte 
le classi prime, a Milano per la mostra dedicata a Van Gogh da realizzare tra novembre e 
dicembre e riservata alle classi quinte e a Rimini alla Fiera Ecomondo per alcuni studenti 
delle classi del triennio, ai primi di novembre.  
Le proposte vengono approvate all’unanimità (Delibera n. 8). 
 
10) 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 ai 
docenti Alessandro e Govoni. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 9). 
 
11) Varie ed eventuali 
L’Istituto prosegue il suo impegno per consolidare e moltiplicare i contatti con il mondo 
del lavoro e dell’Università, oltre al rifinanziamento del Progetto Cometa e della 
Convenzione con Confindustria Ceramica, quest’anno partecipa come socio fondatore 
all'ITS Scienze della vita (dislocato a Mirandola) ed è divenuto scuola capofila di un IFTS 
per l'informatica che affronta il suo primo anno di vita e che si spera di consolidare nei 
prossimi anni. 
 
 
Esauriti i punti in OdG, la seduta termina alle ore 20,10. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                               Paolo Morselli  
 


