DELIBERA del C.d.I. N° 16 Verbale n° 3 del 26/03/2015

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

L’anno duemilaquindici, addì Ventisette del mese di Marzo, presso la sede di Via Marini n. 35, premesso
che con regolare invito è stato convocato questo Consiglio di Istituto per trattare l’ordine del giorno inserito nell’invito
stesso, sono presenti:

PAOLO SANTANIELLO
RUCCI Alessandra
BALDINI MIRELLA
CANALINI DANIELA
CAPORASO ORSOLA
ILARI CRISTIANA
LUCONI MARINA
MOSCHINI SIMONA
PICCINI GIULIANO
PRAITANO MARIANGELA
BONTEMPI MASSIMO
PAGELLI FRANCESCA
SDRUBOLINI FRANCESCO
GUIDI
MARINI CECILIA
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ASSENTI

Non sono intervenuti, benchè regolarmente invitati ed hanno giustificato l’assenza : La Sig.na Cecilia Marini risulta
presente per delega alla Prof.ssa Moschini
Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante Simona Moschini
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede quindi all’esame dei punti all’O. d. G. :

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO il DPR 275/99;
VISTI i propri INDIRIZZI GENERALI, adottati con propria Delibera n. 15 del 27/03/15;
all’unanimità
D E L I B E RA

Di vincolare l’entrata di bilancio proveniente dai contributi volontari delle famiglie per il triennio 2015/18, come segue:
 27 % per spese di Funzionamento Didattico (Materiali di consumo ad uso didattico, materiali per
attività sportiva, Libri ed E-Book, Software e Licenze, compresa quella per il registro elettronico e
piattaforma annessa, Abbonamenti a riviste specialistiche cartacee e on line, assicurazione aggiuntiva
alunni, badge);
 48% in A4, Beni di Investimento (Manutenzioni non coperte da Provincia, Arredi, Attrezzature
laboratori, Apparecchiature per connettività wi-fi e spese per connettività banda larga/GARR);
 25 % in Progettualità (Corsi di Recupero e approfondimento, Corsi Lingua Italiana L2, Attività per
favorire l’inclusione di DSA e BES, Formazione del Personale, Progetti finalizzati al raggiungimento
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente degli studenti, Esperti Esterni per
garantire l’esercizio di attività richiedenti particolare e comprovata specializzazione come da Circolare
2/08 Funzione Pubblica, come ad esempio la manutenzione della rete informatica o
l’implementazione di siti web o piattaforme e-learning e similari). La progettualità retribuita con
questa fonte potrà essere affidata a personale interno solo nel caso dei Corsi di Recupero,
Approfondimento e Formazione.
Sono esclusi da tale ripartizione i progetti autofinanziati per i quali le risorse provenienti da contributi privati sono da
considerare partite di giro (Es. ECDL, Certificazioni Linguistiche, Viaggi e Visite di Istruzione, Settimana Sportiva in
Ambiente Naturale ed altri simili).

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

