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ESTRATTO DELIBERE DEL VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO   N. 3 DEL 26 MARZO 2018 

 

I.I.S. LICEO LING – SC.UMANE AMORETTI e  ARTISTICO  –   IMPERIA 

 

 

PUNTO  1   -  RATIFICA ACCORDO DI RETE LICEI ECONOMICO SOCIALE DELLA 

LIGURIA  
 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 

ASCOLTATO  il Dirigente Scolastico che comunica la sottoscrizione dell’accordo di rete dei 
Licei Economico Sociale della Liguria, che promuove attività a sostegno della 

didattica, come, ad esempio, corsi di formazione, attività di simulazione prove 

d’esame;  
 

PRESO ATTO dell’accordo siglato nei precedenti anni scolastici dal Liceo Amoretti e della 

necessità di ratificarlo con i dati della nuova scuola; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta Esecutiva e dei presenti; 

 

all’unanimità 

DELIBERA   

 
la ratifica all’accordo di rete Licei Economico Sociale della Liguria 

 

DELIBERA    N. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa dell’arrivo della Dott.ssa Sonia Grossi e del Dott. Nicola Podestà del Comune di 

Imperia, invitati alla discussione sull’individuazione dei criteri di assegnazione dei fondi che 
saranno erogati dal Comune di Imperia, il Presidente propone di passare al punto 3 

dell’Ordine del Giorno 
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PUNTO  3 – CRITERI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AD ALUNNI DEL 

LICEO ARTISTICO PER PROGETTO MURALES BULLISMO 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

CONSIDERATO che nel precedente anno scolastico gli allievi della classe 4 sez. Arti Figurative 

del Liceo Artistico hanno partecipato al progetto promosso dall’associazione 

Genitori@ttivi “No bullismo: un Murale”, che prevedeva la progettazione e la 
realizzazione di un murale volto a sensibilizzare i ragazzi sul tema del 

bullismo; 

 

CONSIDERATO che l’associazione Genitori@ttivi erogherà un contributo di € 900,00 come 

premio per la realizzazione del progetto; 
 

SENTITA  la proposta del Dirigente Scolastico;  

 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla Giunta Esecutiva; 
 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA   

 
la suddivisione del contributo tra gli alunni  

che hanno partecipato alla realizzazione del progetto;  

i nominativi verranno forniti dalle prof.sse Comollo e Rovaldi, che hanno seguito l’attività 

 

 

DELIBERA    N. 13 
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Alle 17:20 si uniscono alla seduta la Dott.ssa Sonia Grossi e il Dott. Nicola Podestà del Comune 

di Imperia, ente erogatore delle borse di studio, per partecipare alla discussione del secondo 

punto dell’ordine del giorno, terminato il quale si congedano. 
 

PUNTO  2   - INDIVIDUAZIONE CRITERI PER BORSE DI STUDIO CON FONDI 

DEL COMUNE DI IMPERIA AD ALUNNI DIPLOMATI 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

PRESO ATTO della nota del Comune di Imperia prot. n. 967 del 08/01/2018 in cui viene 

assegnato ai cinque Istituti di Istruzione Superiore la somma di €10.000,00 da 
destinare agli studenti più capaci e meritevoli per la prosecuzione degli studi; 

 

SENTITA  la Dott.ssa Grassi che specifica che tali fondi fanno parte del “Bonus 
Gratitudine” che il Comune di Imperia ha ottenuto sulla base del decreto 

attuativo del Fondo Missioni “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei 
diritti”;  

 

SENTITO  il Dott. Podestà  che sottolinea la volontà del Comune di Imperia di assegnare 

tali fondi ai giovani meritevoli per il proseguo della carriera scolastica; 
 

PRESO ATTO della necessità di stabilire i criteri di assegnazione delle borse di studio; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta Esecutiva; 
 

 

all’unanimità 

DELIBERA   
 

i seguenti criteri di attribuzione delle borse di studio “Bonus Gratitudine”:  suddivisione dei fondi in tre anni;  assegnazione di € 1000,00 all’allievo migliore del corso, così suddiviso:  

o tre allievi per l’a.s. 2017-2018, una borsa di studio sarà assegnata al Liceo 

Artistico, una al Liceo Linguistico e una al Liceo delle Scienze Umane; 

o quattro allievi per l’a.s. 2018-2019, in cui oltre ai corsi sopra citati si aggiungerà 

il  Liceo Economico e Sociale; 

o tre allievi per l’a.s. 2019-2020, in cui si prevede l’esame di stato per tre indirizzi 
di studi. 

Con questa suddivisione il contributo sarà esaurito nell’arco dei tre anni. 
 

I beneficiari saranno:  il migliore del corso (valutazione più alta);  in caso di parità di merito, verrà richiesto l’ISEE (avrà la precedenza quello più 
basso);  l’iscrizione ad Istituti di Istruzione di Grado Superiore (in caso di mancanza di tale 

iscrizione, non potrà essere assegnata la borsa di studio e ne beneficerà lo studente 

successivo in graduatoria). 

 

DELIBERA    N. 14 
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PUNTO 4   – PROTOCOLLO D’INTESA ANPAL 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 

ASCOLTATO  il Dirigente Scolastico, che espone l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e 

il Ministero del Lavoro al fine di cooperare per migliorare i percorsi di 

alternanza scuola lavoro; 

 

ASCOLTATO  il Dirigente Scolastico che illustra le informazioni apprese durante la riunione 

tenutasi a Genova il 14 marzo 2018, alla quale ha partecipato con la prof.ssa 

Claudia Giordano; 
 

PRESO ATTO della messa a disposizione di un tutor formato da ANPAL in modo specifico 

per tale scopo;  
 

PRESO ATTO della finalità della collaborazione con il tutor volta a pianificare attività in 

modo da potenziare e migliorare il percorso di alternanza scuola lavoro ; 

 

CONSIDERATA la necessità di manifestare l’interesse a tale accordo attraverso la sottoscrizione 

di un protocollo d’intesa; 
 

 

all’unanimità 

DELIBERA   
 

di aderire al protocollo d’intesa ANPAL 

 

DELIBERA    N. 15 
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PUNTO 5   – VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 

VARIAZIONE SU AVANZO AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il comma 4 dell’art.6 del D.I.44/2001;  

 

VISTO l’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 pari ad € 133.816,86;  

 

CONSIDERATO CHE in sede di Programmazione annuale era già stata prelevata la somma di € 
118.764,71 con una differenza di € 15.052,15; 

 

TENUTO CONTO  della proposta della Giunta Esecutiva; 

 

all’unanimità 

DELIBERA   

 
le seguenti variazioni di bilancio: 

  ENTRATE 

Descrizione Aggregato  Programmazione    Variazione  
 Nuova 

Programmazione  

Avanzo amministrazione non 

vincolato 01/01  €        1.350,00   €        1.750,00   €          3.100,00  

Avanzo amministrazione  

vincolato 01/02  €   117.414,71   €     13.302,15   €      130.716,86  
  TOTALE    €   15.052,15    

     

 SPESE 

Descrizione Aggregato 
 Programmazione 

iniziale   Variazione  

 Nuova 

Programmazione  

Funzionamento amministrativo A01  €     18.379,10   €        1.099,07   €        19.478,17  
Funzionamento didattico A02  €     25.680,00  -€       1.822,34   €        23.857,66  
Spese di personale  A03  €                    -       €                     -    
Sostegno e inclusione P01  €     37.008,00   €        2.250,16   €        39.258,16  
Rapporti con il territorio P02  €     42.050,00   €        1.581,70   €        43.631,70  
Attività integrative P03/1  €     24.931,91   €           330,00   €        25.261,91  
Internalizzazione PTOF P03/2  €     28.650,00   €           800,45   €        29.450,45  
Miglioramneto  P03/3  €     26.204,00   €        3.207,50   €        29.411,50  
Innovazione tecnologica P04  €     17.800,00   €        7.595,60   €        25.395,60  
Attuazione carta dei servizi P05  €     12.411,00     €        12.411,00  
Alternanza scuola-lavoro P06  €     39.102,51   €                9,73   €        39.112,24  
Erasmus KA1 P07/1  €     32.180,00   €                0,28   €        32.180,28  
Rrasmus KA2 P07/2  €     21.202,80     €        21.202,80  
Assistente lingua straniera P08  €        4.650,00     €          4.650,00  
Fondo di riserva R98  €           400,00     €             400,00  
  TOTALE    €     15.052,15    

le entrate e le spese pareggiano per € 349.163,16 
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VARIAZIONE SU NUOVE ENTRATE 

 

VISTO il comma 4 dell’art.6 del D.I.44/2001;  

 

VISTA la nota del Comune di Imperia prot. N° 967 del 08/01/2018 con la quale viene 

comunicato un finanziamento di € 10.000,00 per borse di studio agli studenti più 
capaci e meritevoli per consentire la prosecuzione negli studi universitari; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. N° 3110 del 16/02/18 con la quale viene comunicato un 

finanziamento di € 4.152,20 per le attività di recupero dei debiti scolastici; 
 

VISTA la nota Miur prot. N° 3434 del 21/02/2018 con la quale viene comunicato il contributo 

di € 2.791,02 per il compenso ai Revisori dei Conti per il periodo 01/01-31/08/2018; 

 

VISTO il saldo erogato dall’Amministrazione Provinciale di € 2.580,23 per le spese di 
funzionamento dell’anno 2016; 

 

VISTI gli interessi attivi maturati sul c/c postale pari ad € 1,21 e sul c/c bancario pari ad € 
0,26; 

 

VISTA l’assicurazione pagata dai discenti esterni per il corso di spagnolo; 

 

VISTE le somme versate per corsi extra-curriculari di spagnolo, russo, delf, esabac pari ad € 
7.040,00;  

 

CONSIDERATE le visite e i viaggi istruzione programmate e le somme incassate pari ad € 41.913,00;  
 

TENUTO CONTO  della proposta della Giunta Esecutiva; 

 

all’unanimità 

DELIBERA   

 

le seguenti variazioni al Programma Annuale 

 

Descrizione Aggregato  Programmazione    Variazione   Nuova Programmazione  

Avanzo amministrazione 

non vincolato 01/01  €        3.100,00   €                    -     €          3.100,00  

Avanzo amministrazione  
vincolato 01/02  €   130.716,86     €      130.716,86  

Dotazione ordinaria 02/01  €     50.773,30   €        2.791,02   €        53.564,32  
Altri finanziamenti vincolati 02/04  €        3.800,00   €        4.152,20   €        7.952,20  
Unione europea 04/01      €                    -    
Provincia vincolati 04/03  €     27.008,00   €        2.580,23   €        29.588,23  
Comune vincolati 04/05  €                    -     €     10.000,00   €        10.000,00  
Altre istituzioni 04/06      €                     -    
Famiglie vincolati 05/02  €   121.750,00   €     50.672,62   €      172.422,62  
Altri non vincolati 05/03  €                    -       €                     -    
Altri vincolati 05/04    €             22,50   €               22,50  
Interessi 7/1    €                1,47   €                 1,47  
Entrate diverse 7/4  €     12.015,00     €        12.015,00  
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  TOTALE  €   349.163,16   €   70.220,04   € 419.383,20  

 SPESE 

Descrizione Aggregato 
 Programmazione 

iniziale   Variazione  

 Nuova 

Programmazione  
Funzionamento 

amministrativo A01  €     19.478,17   €        5.372,72   €        24.850,89  
Funzionamento didattico A02  €     23.857,66   €        1.719,62   €        25.577,28  
Spese di personale  A03  €                    -       €                     -    
Sostegno e inclusione P01  €     39.258,16     €        39.258,16  
Rapporti con il territorio P02  €     43.631,70   €     41.913,00   €        85.544,70  
Attività integrative P03/1  €     25.261,91   €        7.062,50   €        32.324,41  
Internalizzazione PTOF P03/2  €     29.450,45     €        29.450,45  
Miglioramento  P03/3  €     29.411,50   €     14.152,20   €        43.563,70  
Innovazione tecnologica P04  €     25.395,60     €        25.395,60  
Attuazione carta dei servizi P05  €     12.411,00     €        12.411,00  
Alternanza scuola-lavoro P06  €     39.112,24     €        39.112,24  
Erasmus KA1 P07/1  €     32.180,28     €        32.180,28  
Rrasmus KA2 P07/2  €     21.202,80     €        21.202,80  
Assistente lingua straniera P08  €        4.650,00     €          4.650,00  
Fondo di riserva R98  €           400,00     €             400,00  
  TOTALE  €   345.701,47   €     70.220,04   €   415.921,51  
DISPONIBILITA'  Z01  €     3.461,69   €              -     €     3.461,69  

 
 le entrate e le spese pareggiano in € 419.383,20 

 

 

DELIBERA    N. 16 
 

******************************************************************************** 
 

Terminata la discussione dei punti all’ Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore _18,00_ 

 

Letto e sottoscritto. 

  IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

      f.to __________  ___________     f.to   ____________________  
    

 


