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Verbale n.1 

    In data venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 15,00, presso la sala riunioni dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale 

“Salvatore Satta “ di Nuoro si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno di cui alla circolare 

interna del 09/12/2013 prot. n° 5071/C19; 

1. Insediamento nuovi componenti; 

2. Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto; 

3. Elezione componenti Giunta Esecutiva; 

4. Criteri generali utilizzo fondo di Istituto 2013/2014: attività e ripartizione risorse (art,88 CCNL 2007); 

5. Variazione Programma Annuale. 

 

Punto 1  Insediamento: 

La Dirigente Scolastica dott.ssa Masuri Pierina, che presiede la riunione fino all'elezione del Presidente,  illustra in sintesi il 

ruolo dell'O.C. e il funzionamento: vengono distribuiti dei fogli informativi.   Legge i nominativi dei componenti che sono 

risultano eletti per il Consiglio di Istituto con le elezioni svolte il 10 e 11 novembre 2013 e precisamente: la sig.ra Cardia 

Donatella, la sig.ra Mastio Maria Antonietta, il sig. Farris Antonio per la componente genitori; le prof.sse Cherchi Vina 

Luisella, Gaddari Maria Domenica, Mascia Chiara, Nieddu Marina Franca, Palermo Cassandra Clementina, Sanna Monica  

per la componente docenti;  il sig. Sulas Salvatore per la componente personale A.T.A.;  i sig.ri Musina Marco, Bosu 

Mariantonietta, Monne Sandro per la componente studentesca.    

Pertanto il quorum strutturale del Consiglio di Istituto è composto da 14 membri eletti,  più il Dirigente Scolastico (membro 

di diritto). 

Sono  presenti: la Dirigente Scolastica dott.ssa Masuri Pierina, per la componente genitori: Cardia Donatella e Farris 

Antonio; per la componente docenti Cherchi Vina Luisella, Gaddari Maria Domenica, Mascia Chiara, Nieddu Marina 

Franca, Palermo Cassandra Clementina, Sanna Monica; per la componente personale A.T.A. Sulas Salvatore;  per la 

componente studentesca Musina Marco, Bosu Mariantonietta, Monne Sandro.    

È assente giustificata la sig.ra Mastio Maria Antonietta (componente genitori). 

Considerato che i suddetti componenti sono tutti presenti ad eccezione della sig,ra Mastio Maria Antonietta, l'organo 

risulta regolarmente insediato. 

La Dirigente Scolastica  chiama il sig. Sulas Salvatore a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Delibera n. 92 

Il Consiglio di Istituto, Visto il risultato delle elezioni del 10 e 11 novembre 2013 delibera all’unanimità La presa d’atto degli 

eletti nelle persone: per la componente genitori, Cardia Donatella,  Mastio Maria Antonietta e Farris Antonio; per la 

componente docenti Cherchi Vina Luisella, Gaddari Maria Domenica, Mascia Chiara, Nieddu Marina Franca, Palermo 

Cassandra Clementina, Sanna Monica; per la componente personale A.T.A. Sulas Salvatore; per la componente 

studentesca Musina Marco, Bosu Mariantonietta, Monne Sandro.   

 

Punto 2  Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto. 

La Dirigente Scolastica illustra brevemente le funzioni del Presidente dell’organo e del Vice, chiede a tutti i componenti 

del Consiglio di esprimere due candidati attraverso scrutinio segreto che da la seguente risultanza:  

per la Presidenza Cardia Donatella voti 11, Farris Antonio voti 1, Cherchi Vina Luisella voti 1. 

per la  Vice Presidenza Farris Antonio voti 11, Cardia Donatella voti 1, Cherchi Vina Luisella voti 1. 

 

Delibera n. 93 

Il Consiglio d’Istituto, sentito la Dirigente Scolastica, Visto il risultato della votazione, all’unanimità delibera di nominare 

Presidente del Consiglio di Istituto la sig,ra Cardia Donatella e Vice Presidente il sig, Farris Antonio. 

La sig.ra Cardia Donatella viene chiamata a presiedere la seduta. 

 

Punto 3  Elezione componenti della Giunta Esecutiva. 

La D.S. illustra brevemente i compiti della Giunta Esecutiva e chiede ai componenti del Consiglio di proporre un 

candidato per ogni componente, precisa che la Giunta è composta da ogni componente più il Dirigente (presidente e 

membro di diritto) ed il D,S.G.A (segretario e membro di diritto). 

Anche l’elezione dei Giunta viene fatta a scrutinio segreto. 

Risultano eletti i sigg.: 

Sulas Salvatore voti 13  - componente personale A.T.A.; 

Cardia Donatella voti 9 - componente genitori; 

Cherchi Vina Luisella voti 7 - componente docenti; 

Musina Marco voti 6 - componente studentesca.   

Tutti i componenti accettano.  

 

Delibera n. 94 

Il Consiglio d’Istituto, sentito la Dirigente Scolastica, Visto il risultato delle elezioni, all’unanimità delibera di nominare come 

componenti della Giunta Esecutiva i sigg.: Sulas Salvatore per la componente personale A.T.A., Cardia Donatella per la 

componente genitori, Cherchi Vina Luisella per la componente docenti e Musina Marco per la componente studentesca.   
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Vengono, inoltre,  individuati  gli alunni Monne Sandro e Bosu Mariantonietta come rappresentanti per  l’Istituto nella 

Consulta Giovanile Studentesca. 

 

 

Punto 4  Criteri generali utilizzo fondo di Istituto 2013/2014: attività e ripartizione risorse (art,88 CCNL 2007):         

Prende  la parola la Dirigente Scolastica che relaziona ampiamente sull’utilizzo del fondo di Istituto, le attività e la 

ripartizione delle risorse per l’anno scolastico  2013/2014 come segue: 

Comunica la diminuzione delle risorse disponibili erogate dal MIUR (il conteggio preciso è ancora da determinare, in 

quanto gli importi per ora conosciuti costituiscono un acconto); per consentire la realizzazione delle attività previste dal 

POF sarà necessario reperire risorse esterne per integrare il buget. 

Propone quindi una ripartizione  di massima del 70% per il personale docente e del 30% per il personale A.T.A.  (divisione 

da operare dopo aver detratto l'importo relativo all'indennità di direzione del D.S.G.A.), considerando comunque un 

margine di flessibilità del 2% che potrebbe essere necessario per  retribuire tutte le attività contrattate. 

Per i criteri generali si ripropongono per la contrattazione le attività già inserite nel C. d'I. precedente inserite di seguito in 

sintesi:   

1. Attività previste dal P.O.F. (per docenti ed A.T.A.) 

2. Flessibilità; 

3. Innovazione e ricerca didattica; 

4. Ore aggiuntive; 

5. Prove INVALSI; 

6. Intensificazione, per il personale A.T.A.,  in particolari periodi e situazioni.  

 

Delibera n. 95 

Il C. d'Istituto, sentite le proposte del D.S., all'unanimità delibera di approvare i criteri generali indicati e la ripartizione di 

massima del 70% per il personale docente e el 30% per il personale A.T.A.. 

 

Segue discussione e vengono fatte le seguenti  propose: 

a) Richiesta piccolo contributo  alle famiglie degli alunni che partecipano  ai corsi di recupero, vista la bassa 

frequenza e abbandono dei partecipanti nei corsi di recupero fatti precedentemente. 

b) Richiesta di maggiori compensi per  avviamento attività  sportive ai docenti di educazione fisica (vista la 

diminuzione dei contributi di questi ultimi anni)  compatibilmente ai finanziamenti ricevuti  (dietro presentazione 

di progetto e/o proposta). 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

Punto 5  Variazione Programma Annuale:    

il Dirigente porta a conoscenza  e fornisce copia della variazione di Bilancio al 13/12/2013 illustrandone brevemente: 

le entrate: 

- finanziamento dello Stato; 

- contributi da privati non vincolati; 

per un importo complessivo di €. 31.729,34. 

le spese: 

- funzionamento amministrativo; 

- ampliamento dell’offerta formativa; 

- Provincia – spese di funzionamento; 

- progetto Sicurvia; 

- utilizzo lingua sarda; 

Per un importo complessivo di €. 31.729,34. 

 

Delibera n. 96 

Il Consiglio approva all’unanimità, la copia della suddetta variazione di Bilancio che è allegata al presente verbale. 

 

Punto  6 varie ed eventuali: 

Il sig. Farris propone, a costo zero,  degli incontri tra gli studenti ed Esperti  sulla informazione e prevenzione del “Diabete nella 

popolazione giovanile”,  con uno screening volontario tra gli alunni e corso di formazione ai docenti e personale scuola di 

primo intervento, in attesa del personale medico,  su pazienti in situazione di ipoglicemia o iperglicemia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

                                     f.to         f.to 

                  Il Presidente del Consiglio di istituto                                 Il Segretario 

                             Sig.ra Donatella Cardia          Sig. Salvatore Sulas 


