
 
 

ISTITUTO di  ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERICO GENTILI” di  SAN GINESIO 
 

A.S. 2015/2016 - VERBALE N. 8 - CONSIGLIO di ISTITUTO del 15/06/2016 
 

Il giorno 15/06/2016 , presso l’aula dei Docenti dell’I.I.S. “Alberico Gentili” di San Ginesio, alle ore 19.15 si è riunito il 

Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota n. 1452/A19 del 7.06.16. 

Il vice presidente  Sig. Fagiani Adriano procede verificando le presenze  dei membri del Consiglio : 

Cognome e nome P/A Cognome e nome P/A 

Docenti Studenti 

Prof.ssa Esposito Federica  A Sig.  Ferriccioli Lucrezia A 

Prof.ssa Frattoni Nilla P Sig.ra Barbaresi Ginevra A 

Prof. Lambertucci Marcello P Sig. Noè Federica A 

Prof. Quassinti Sandro P A.T.A. 

Prof. Rapagnani Fabrizio P Sig. Bartolini Dario P 

Prof. Valeri Giuliano P Membro di diritto 

Genitori Dirigente Scol. Prof.ssa Salvucci Luciana P 

Sig. Bollici Ernesto –  Presidente A Membro non di diritto (su invito del D.S.) 

Sig. Fagiani Adriano Vice presidente P D.s.g.a. Sig.ra Merelli Rossella P 

Sig. Molinas Carlo – A  
 

 
Verbalizza il prof. Lambertucci Marcello. 
Assume la presidenza il Sig. Fagiani Adriano che accertata la validità della seduta, procede alla lettura e discussione dei punti all’ o.d.g.   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Organico Assistenti tecnici a.s. 2016/2017 richiesta n.1 Assistente tecnico AR02-Informatica. 
3. Approvazione Conto Consuntivo A.F.2015. 
4. Piano Triennale per la Trasparenza. 
5. Varie ed eventuali. 

 

 Punto n 1 o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente.  
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimità SI’                 

56.08.1516 

del 31/05/2016 

Approvazione verbale seduta 

precedente del 31.5.2016 
9    

  
Punto n 2 o.d.g. Organico Assistenti tecnici a.s. 2016/2017 richiesta n.1 Assistente tecnico AR02-Informatica. 
La Dirigente informa il Consiglio che da alcuni anni questo Istituto fa richiesta all'Ufficio Scolastico Territoriale di Macerata di un 

assistente Tecnico AR02:  "Elettronica, impianti elettrici....elaboratori Informatica e programmazione ", ma purtroppo tale figura 

non è stata mai concessa. 

Ora più che mai, in considerazione delle seguenti motivazioni, la sua presenza si rende necessaria: 

1-La normativa vigente -in particolare il recente Piano per la Trasparenza -richiede sempre più che si passi alla 

dematerializzazione di tutti i documenti con la conseguente pubblicazione degli stessi online sul sisto scolastico e su altri 

motori di ricerca. Tale incombenza non potrà più gravare su attività di volontariato di qualche docente o  del personale Ata . 

Considerate anche le responsabilità che ne dovranno conseguire, certamente l' Assistente Tecnico AR02 sarà le figura preposta, 

insieme ad altri a tale mansione. 

2-A partire dal 1/9/2016  entrerà in funzion la Segreteria Digitale, così come voluto dalle recenti disposizioni che porterà 

innovazioni  informatiche per l'intero personale Ata con conseguente necessità di ulteriore assistenza. 

3-Si rende necessario un aiuto tecnico al gruppo "Animatori Digitali "che attualmente è composto da docenti e da un 

collaboratore scolastico. 

4-Per i quattro corsi attivi nel nostro Istituto sarà un' importante risorsa in grado di risolvere problemi  che di volta in volta si 

creano nell'uso delle LIM e dei supporti infomatici.  Inoltre, in  particolare per il Liceo delle Scienze Applicate, durante le lezioni 

di informatica, potrà prestare la sua professionalità alle lezioni per un maggior coinvolgimento delle classi.  

5-Consentirà alla Segreteria di coordinare sia il progetto "Centro digitale di montagna", sia la piattaforma on line, utilizzata 

nei periodi di chiusura della scuola per neve e nel recupero on line anche per gli alunni che sono temporaneamente  impossibilitati 

alla regolare frequenza. 

6-Consentirà di formare quei docenti che hanno ancora deboli competenze informatiche. 

7-Farà da supporto per l'uso del registro elettronico e per inserire i dati alla docente che, per motivi medici non usa attrezzature 

telematiche e similari. 

8-Offrirà un positivo supporto ai docenti nell'uso dell'informatica nei confronti degli alunni H (1 dei quali su sedia a rotelle, 

con difficoltà nella scrittura manuale), degli alunni DSA e BES. 



 

 

 

 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggett Unanime Sì 

57.08.1516 

del 15/06/2016 
Richiesta Assistente Tecnico AR02 9  favorevoli   

 

Punto n.3 Approvazione Conto Consuntivo A.F.2015. 
La DSGA  Rossella Merelli prende la parola e illustra i contenuti del Conto Consuntivo 2015 così come elaborato dall'ufficio.  

Segnala inoltre che alla data attuale il documento è privo del necessario parere dei Revisori dei Conti a causa di un notevole 

ritardo nella loro nomina. Il giorno 22 c.m, è previsto un incontro con gli stessi per l'analisi degli atti.  
Il Conto Cosuntivo 2015 chiude a  pareggio per un volume che si aggira sui € 255 mila circa . Restano da incassare piccole 

somme  che dovranno corrisponderci il Miur e altri Istituti Scolastici  della zona per la prestazione data dal nostro Istituto come 

capofila in un progetto dei revisori contabili.  Segnala inoltre che le somme giancenti fanno capo alla Banca d'Italia, così come 

previsto dalle normativa vigente, e sono verificabile con accesso on line.  
La votazione richiesta è subordinata al parere favorevole dei Revisori Contabili. 

 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimità SI’                 

58.08.1516 

del 15/06/2016 
Approvazione Conto Consuntivo 2015 9    

 

Punto n. 4 o.d.g. - Piano Triennale per la Trasparenza. 
La Dirigente informa il Consiglio che è stato elaborato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità così come richiesto dalla 

normativa vigente definita “Legge Madia” L.124/2015. In definitiva, al fine di prevenire fenomeni di corruzione e similari, si 

renderà necessario potenziare ancor di più la trasparenza degli atti che concorrerà anche ad attuare i principi  di uguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza integrità e lealtà. 
Con il Piano proposto l'Istituto indica le principali azioni da compiere nell'arco del triennio 2016-2018. Si renderà necessario poi 

aggiornare lo stesso annualmente. 
 
  

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimità SI’                 

59.08.1516 

del 15.06.2016 
Piano Triennale per la Trasparenza 9    

 

 

Punto n.7 -Varie ed eventuali. 
Non essendoci argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.50. 

 

 

 

 

                     Il  segretario               Il  Presidente 

 

 

__________________________ ___________________________ 


