
CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1/2014 

 

Seduta del 13 settembre 2014 

 

L’anno 2014, il giorno 13 settembre alle ore 12.30 si riunisce presso l’aula docenti della sede 

dell’ISISS “Don Milani” Il consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’o.d.g. regolarmente 

pubblicati all’albo e comunicati ai consiglieri con avviso di convocazione. 

o.d.g.. 
 

1) CONFERIMENTO FORNITURA 31 PC + 31 MONITOR  

2) CONFERIMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 

3) AFFIDAMENTO AL BROKER PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015 

4) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

5) COMUNICAZIONI DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Docenti Presenti Assenti Genitori Presenti Assenti 

Branchini Massimiliano x  Pantò Mario x  

Perrone Laura x     

Corti Flaminia x     

Pacifico Massimo x  Dirigente Scolastico   

Criseo  Sandro x  Dott. Vincenzo Mita x  

Rizzo Sergio x     

      

Studenti   ATA   

      

Buonanno Giulia x  Stabelini Ilaria x  

Colombo Celeste x  Villa Ariella x  
 

Presiede la seduta il Presidente sig. Mario Pantò che, accertato il numero legale dichiara valida la 

seduta, verbalizza il segretario Massimiliano Branchini  

 

Su richiesta del DSGA f.f. si chiede un integrazione all’odg dei seguenti punti: 

Surroga componente ATA giunta esecutiva 

Regolamento attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

Sospensione didattica e chiusura totale dell’Istituto a.s. 2014/2015  

Il Consiglio  approva all’unanimità 

Si procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) SURROGA COMPONENTE ATA – GIUNTA ESECUTIVA 

La sig.ra Ilaria Stabelini avendo avuto incarico di facente funzione DSGA per tutto l’anno 

scolastico 2014/2015 entra di diritto come membro nella Giunta Esecutiva con un altro ruolo per cui 

viene sostituita come membro della componente ATA dalla sig.ra Villa Ariella 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

2) REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

Su richiesta del DSGA f.f. il regolamento viene rivisto mettendo in evidenza le procedure 

telematiche ai sensi del DPR 101 del 4 aprile 2002. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

 



3) SOSPENSIONE DIDATTICA e CHIUSURA TOTALE DELL’ISTITUTO A.S. 2014/2015 

Visto il calendario scolastico regionale per la Lombardia a.s. 2014/2015, sentito il parere del 

Collegio dei docenti del 10/09/2014 si propone nell’autonomia scolastica la sospensione didattica 

nei seguenti giorni: 

22 dicembre 2014 

2 maggio 2015 

1 giugno 2015 

 

Vista la richiesta da parte del personale ATA (+ del 75%) di chiusura totale dell’istituto nei seguenti 

giorni di sospensione didattica: 

24, 27, 31 dicembre 2014 

4 aprile 2015 

2 maggio 2015 

1 giugno 2015 

1,8,22 agosto 2015 

Il personale ATA dovrà coprire tali giorni con ferie o recupero. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

4) GARA D’APPALTO 31 PC + 31 MONITOR NUOVO LABORATORIO GEOMETRI 

Le ditte invitate a partecipare alla gara d’appalto per la fornitura di 31 Pc + 31 Monitor sono: 

IDS di Varese 

C.I.P.E. di Varese 

OFFICE 2000 di Tradate 

COPYLAND SERVICE di Albese con Cassano 

EUROUFFICIO di Tradate 

I preventivi pervenuti nei termini richiesti sono delle ditte: 

IDS di Varese 

CIPE di Varese 

OFFICE 2000 di Tradate 

I preventivi NON pervenuti nei termini richiesti sono delle ditte: 

COPYLAND SERVICE di Albese con Cassano 

EUROUFFICIO di Tradate 

Comparate le offerte e dopo attenta visualizzazione delle caratteristiche e dei prezzi si propone di 

affidare la fornitura alla ditta OFFICE 2000 di Tradate la cui offerta risulta essere la più vantaggiosa 

per prezzo e qualità. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

5) CONFERIMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 

Le ditte invitate a partecipare alla gara d’appalto per la fornitura di arredi scolastici sono: 

CAM ARREDAMENTI 

ILLSA 

PASA 

SCROSTATI ARREDAMENTI 

L’unico preventivo non pervenuto è quello della ditta scrostati arredamenti, gli altri preventivi sono 

pervenuti nei termini richiesti, comparate le offerte e dopo attenta visualizzazione delle 

caratteristiche e dei prezzi si propone di affidare la fornitura alla ditta CAM ARREDAMENTI la 

cui offerta risulta essere la più vantaggiosa per prezzo e qualità. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

6) AFFIDAMENTO AL BROKER PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015 



Premesso che in data 01/09/2014 hanno  preso servizio il DS dott. Vincenzo Mita e la DSGA f.f. 

Ilaria Stabelini  e preso atto  che al 01 settembre non risultava  ancora attivata nessuna procedura 

per l’assegnazione dell’assicurazione integrativa per alunni e personale, constatato  che il contratto 

in essere è di durata annuale e scade in data 01/10/2014 ed essendo indispensabile la copertura 

assicurativa, senza soluzione di continuità, per tutte le attività previste dal POF ad integrazione 

dell’offerta formativa , nell’ottica di conseguimento di economie di gestione si è ritenuto opportuno 

rivolgersi a una società di brokeraggio assicurativo per individuare  sul mercato a minor costo 

possibile i prodotti assicurativi più rispondenti alle proprie esigenze, 

 Nell’impossibilità materiale di espletare la gara per l’individuazione prima del broker  e 

successivamente della compagnia di assicurazione  si è consultata la B&B Broker Assicurativo, che 

assiste numerose scuole della Provincia di Varese aderenti all’ASVA, in merito alla disponibilità ad 

accettare l’incarico garantendo l’espletamento della procedura di affidamento del servizio entro la 

scadenza di cui sopra, acquisita la proposta di collaborazione della stessa B&B - senza onere alcuno 

da parte della scuola si comunica alla Giunta la ratifica dell’affidamento al broker per 

l’assicurazione a.s. 2014/2015 

Il Consiglio  approva all’unanimità 
 

7) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Il DS comunica i criteri di assegnazione docenti alle classi 

Continuità didattica 

Anzianità di servizio 

Esigenze particolari da parte del datore di lavoro o del lavoratore 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente toglie la seduta alle ore 13.30 dopo la lettura e 

l’approvazione del presente verbale. 

 

 

     IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  

(Massimiliano Branchini)                      (Mario Pantò)          

 

 


