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Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 17.40, presso la sede di via Milesi 4 si riuniscono, come da convocazione del
Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2 Calendario scolastico 2016/2017;
3 Piano triennale anticorruzione, trasparenza e integrità;
4 Incarico broker;
5 Delega a contrarre per stipula polizza assicurativa poliennale;
6 Tetto di spesa per i libri di testo a.s. 2016/2017;
7 Varie ed eventuali.
Presiede la sig.ra Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 16 componenti su 18, dichiara valida la seduta e la
apre nominando segretario Gabriele Galasso.
Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene data lettura del verbale n. 14 del 22/03/2016, che è approvato a maggioranza: 14 voti favorevoli, 2 astenuti
(Delibera 95).

Punto n. 2: Calendario scolastico 2016/2017
Quest’anno la data fissa di inizio dell’anno scolastico, stabilita dalla Giunta Regionale per il 12 settembre, cadrà di
lunedì; non ci sono perciò motivi per anticiparla (o posticiparla). La fine della scuola, sempre stabilita dalla Giunta
Regionale, è fissata all’8 giugno, che cadrà di giovedì. Il Comune di Milano, nell’esercizio della sua funzione di
raccordo territoriale, ha indicato alle autonomie scolastiche l’adattamento del calendario scolastico per i giorni
lunedì 31 ottobre, venerdì 9 dicembre e lunedì 24 aprile; si ritiene opportuno prenderne atto e adeguarsi.
Per l’orario della prima settimana di scuola si decide di confermare quello dell’a.s. in corso, opportunamente
slittato. Al fine di avere un certo numero di ore a disposizione per coprire eventuali necessità di supplenze, la
Dirigente scolastica invita i docenti della scuola primaria a non utilizzare le copresenze durante la prima settimana
(tranne le classi prime). Relativamente ai servizi di pre-scuola e giochi serali erogati dal Comune di Milano si
attendono indicazioni, ma si ritiene che, come avvenuto negli ultimi anni, il Comune sarà già pronto a erogarli sin
dall’inizio.
Si procede quindi alla votazione: il calendario scolastico 2016/2017 viene approvato all’unanimità (Delibera 96);
esso prevede l’inizio lunedì 12 settembre e la fine giovedì 8 giugno, con queste ulteriori sospensioni di adattamento:
lunedì 31 ottobre, venerdì 9 dicembre e lunedì 24 aprile. Per la prima settimana vigerà il seguente orario:
Scuola secondaria
 Lunedì 12 settembre: Classi prime dalle ore 8.30 alle 10.00; Classi seconde e terze dalle ore 10.30 alle
12.30.
 Da martedì 13 a venerdì 16 settembre: tutte le Classi dalle ore 8.00 alle 13.00.
 Dalla seconda settimana (19 settembre): dalle ore 7.55 alle 14.00 per il primo quadrimestre e dalle ore
8.00 alle 13.45 per il secondo quadrimestre.
Scuole primarie
 Lunedì 12 settembre: Classi prime di Forze Armate dalle ore 9.00 alle 12.00; Classi prime di Viterbo dalle
ore 9.30 alle 12.00; Classi prime di Valdagno dalle ore 10.00 alle 12.00 in modo da consentire al D.S. il
saluto a tutti i “primini”; Classi dalle seconde alle quinte di tutti i plessi dalle ore 8.30 alle 12.30.
 Martedì 13 settembre: tutte le Classi di tutti i plessi dalle ore 8.30 alle 12.30.
 Da mercoledì 14 settembre: dalle ore 8.30 alle 16.30.
Punto n. 3: Piano triennale anticorruzione, trasparenza e integrità
La Dirigente informa i componenti del C.d.I. circa i contenuti della recente delibera ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione): delibera 13 aprile 2016, n. 430 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle
disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, cioè
sull’applicazione delle disposizioni legislative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il
Dirigente, in veste di responsabile della trasparenza dell’istituzione scolastica in cui opera, deve adottare, sentito
il C.d.I., un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), da pubblicare entro il 30 maggio
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web (salvo eventuali sospensioni da parte del
Consiglio dei Ministri e/o dell’ANAC). La Dirigente illustra quindi i contenuti del piano da lei predisposto e infine
comunica che il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) per le istituzioni scolastiche è il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, mentre i dirigenti di ambito territoriale (UST) operano quali referenti del RPC.
Si procede quindi alla votazione: all’unanimità si esprime parere favorevole al Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) predisposto dalla Dirigente Scolastica (Delibera 97).
Punto n. 4: Incarico broker
Punto n. 5: Delega a contrarre per stipula polizza assicurativa poliennale
I due punti vengono trattati congiuntamente dalla Dirigente scolastica. La polizza assicurativa, stipulata tre anni
fa, è in scadenza: occorrerà quindi predisporre una nuova gara. Contemporaneamente è in scadenza anche la
collaborazione con il broker “B&B Mediazioni assicurative”. Il pagamento della prestazione al broker non
costituisce un onere diretto a carico della scuola, in quanto rientrerà nell’importo del premio assicurativo.
Quest’ultimo non supererà il limite di 5.000,00 € stabilito dal C.d.I. per poter procedere all’affido diretto, ma,
trattandosi di un contratto pluriennale, si è ritenuto opportuno proporre al C.d.I. di deliberare sia l’incarico
triennale al broker “B&B Mediazioni assicurative” sia la delega alla DS a contrarre una nuova polizza assicurativa
quinquennale, mantenendo la possibilità annuale di rescissione dal contratto.
Si procede quindi alla votazione: l’incarico triennale al broker “B&B Mediazioni assicurative” viene approvato
all’unanimità (Delibera 98); la delega alla Dirigente scolastica a contrarre una nuova polizza assicurativa
quinquennale, mantenendo la possibilità annuale di rescissione dal contratto viene approvata all’unanimità (Delibera
99).
Punto n. 6: Tetto di spesa per i libri di testo a.s. 2016/2017

La Dirigente informa della situazione relativa ai costi dei libri di testo adottati: al momento sono previsti lievi
sforamenti (per le classi seconde della secondaria e di qualche centesimo per la primaria), tutti all’interno del 10%
consentito, ma che comunque dovrebbero essere “riassorbiti” dall’adeguamento ISTAT.
Si procede quindi alla votazione: lo splafonamento del tetto di spesa per i libri di testo dell’a.s. 2016/2017viene
approvato all’unanimità (Delibera 100).
Punto n. 7: Varie ed eventuali
La Dirigente comunica che durante la festa di fine anno del 28 maggio i genitori della scuola secondaria intendono
raccogliere le firme per chiedere un ammodernamento della palestra.
Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si conclude alla ore 18.45.
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