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DELIBERA N. 40 -2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell' anno 2016

VISTO il verbale del 07/07/2016;

SENTITI iConsiglieri in merito

DELIBERA

All'unanimità

A maggioranza cLvoti favorevoli ~ astenuti ~ contrari)

• di approvare il verbale della seduta precedente C o n ~ -? ~Ju.~ :MI DI'Wlli) ttL ;
,f rlil"'.), ~d.tRA9 'LtlAui!>.LW ,-l .~"f-~ &.utwJ eo ~~, f lA "'fA. aLa- S 91\l<\~" .et LwJ s.Gsil.. ~. -tW~~ 'fAJ'V-e.
Letto approvato e sottoscntto U U \j ,..~
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DELIBERA N.~)-2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell' anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il D.L n. 44 del 1/2/2001;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza degli aventi diritto (favorevoli~ contrari ~ astenuti.v' )

• Di aderire all' iniziativa proposta dall' assemblea dei genitori di avvalersi delle prestazioni ~ h
I . _ J l. gratuite di personale qualificato per attività di recupero,. dùu.u.lv fYYI~to e ~ M~ i/,(,Q ~ '/ '€;o
~'U ~g~O'l1L ~ dM.VUth'qua.. cf.,. 1".tuJ.z. euu» J,i.U<.. .oMJtu.l..e. ,td.a.!k,"elt af..ti! R,e..ur-

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scu la.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

RETARlO DEL C.d.I.

~~

Mannarà

Lette, approvato e sottoscritto

mailto:segreteria@marconionline.it
http://www.marconionline.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it

DELIBERA N.~t-2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

VISTA la legge 107/2015 in particolare il comma 12;

VISTA la Delibera n. 2 del 13/0112016 di approvazione del PTOF 2016/19;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 25/1 0/20 16;

SENTITI i Consiglieri in merito

DELIBERA

All'unanimità

A maggioranza ( /' voti favorevoli .-L astenuti /contrari)

• di approvare le modifiche introdotte al PTOF 2016/19 come da allegato documento

Letto approvato e sottoscritto
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DELIBERA N.~3 - 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOL TATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il DPR 257/99;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto l Febbraio 200 l n. 44";
VISTO il PTOF 2016/19;
VISTO il Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
ACCERTATO che il progetto presentato per uno stage linguistico a Monaco di Baviera per il
periodo dal 05/03/2017 al 18/0312017 è in linea sia con i criteri generali approvati d inseriti nel
PTOF sia con quanto stabilito dal Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

Ali 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza ( ",/ voti favorevoli ~ astenuti _ ontrari)

• di approvare la programmazione per i seguenti stage linguistici:

~ Monaco di Baviera per il periodo dal 05/03/2017 al 18/03/2017 riservata a n. 18 alunni di
4 LA del Liceo Linguistico al costo massimo pro capite di € 1200,00 e di autorizzarne la
spesa, a fronte della relativa entrata finalizzata del contributo degli alunni p rtecipanti, che
graverà sul progetto P04 - ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI del
programma annuale per l'esercizio finanziario 2016-17. L'attività negoziale, svolta dal
Dirigente Scolastico al fine di individuare il contraente, sarà rendicontata nella prima
seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivament nei termini di
60 e 120 giorni. /
Lette, approvato e sottoscritto '-

IL SEGRETARIO DEL C.d.I. IL PRESIW ]~Ef fCtJl(f!.v,' Sig. G"

C.d.I.
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DELIBERA N.44 - 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOL TATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il DPR 257/99;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto l Febbraio 2001 n. 44";
VISTO il PTOF 2016/19;
VISTO il Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
ACCERTATO che il progetto presentato per uno stage linguistico a Vichy per il periodo dal
05/03/2017 al 17/03/2017 è in linea sia con i criteri generali approvati ed inseriti nel PTOF sia con
quanto stabilito dal Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

Ali 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza C-Lvoti favorevoli ~stenuti ~ntrari)

• di approvare la programmazione per i seguenti stage linguistici:

~ Vichy per il periodo dal 05/03/2017 al 17/03/2017 riservata a n. 13 alunni di 4 Le del
Liceo Linguistico al costo massimo pro capite di € 1300,00 e di autorizzarne la spesa, a
fronte della relativa entrata finalizzata del contributo degli alunni partecipanti, che graverà
sul progetto P04 - ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI del
programma annuale per l'esercizio finanziario 2016-17. L'attività negoziale, svolta dal
Dirigente Scolastico al fine di individuare il contraente, sarà rendicontata nella prima
seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente-nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto I
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.->-
l

C.d.!.
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DELIBERA N. 45 - 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il DPR 257/99;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione ammini trativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto l Febbraio 200 l n. 44";
VISTO il PTOF 2016/19;
VISTO il Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
ACCERT ATO che il progetto presentato per uno stage linguistico a Malaga per il periodo dal
06/03/2017 al 18/03/2017 e/o in alternativa dal 5/3/2017 al 17/312017 è in linea sia con i criteri
generali approvati ed inseriti nel PTOF sia con quanto stabilito dal Regolamento sui viaggi di
istruzione e stage linguistici;
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza /" voti favorevoli ../ astenuti ~ntrari)

• di approvare la programmazione per i seguenti stage linguistici:

>- Malaga per il periodo dal 06/03/2017 al 18/03/2017 e/o in alternativa dal 5/3/2017 al
17/3/2017 riservata a n. 21 alunni di 4 LB del Liceo Linguistico al costo massimo pro
capite di € 1050,00 e di autorizzarne la spesa, a fronte della relativa entrata finalizzata del
contributo degli alunni partecipanti, che graverà sul progetto P04 - ARRICCHIMENTO
LINGUA - STAGE LINGUISTICI del programma annuale per l'esercizio finanziario
2016-17. L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare il
contraente, sarà rendi contata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto

RIO DEL C.d.I.

~1fP4wt arà

mailto:segreteria@marconionline.it
http://www.marconionline.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano te!. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it

DELIBERA N.~b- 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,n.297;
VISTO il DPR 257/99;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione ammini trativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";
VISTO il PTOF 2016/19;
VISTO il Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
ACCERT ATO che il progetto presentato per uno stage linguistico a Dublino per il periodo dal
05/03/2017 al 17/03/2017 è in linea sia con i criteri generali approvati ed inseriti nel PTOF sia con
quanto stabilito dal Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

All 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza ./ voti favorevoli .L astenuti ./'Contrari)

• di approvare la programmazione per i seguenti stage linguistici:

}> Dublino per il periodo dal 5/3/2017 al 17/03/2017 riservata a n. 80 alunni di terza del Liceo
Linguistico al costo massimo pro capite di € 1050,00 e di autorizzarne la spesa, a fronte
della relativa entrata finalizzata del contributo degli alunni partecipanti, che graverà sul
progetto P04 - ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI del programma
annuale per l'esercizio finanziario 2016-17. L'attività negoziale, svolta dal Dirigente
Scolastico al fine di individuare il contraente, sarà rendicontata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto

Prof
TARlO DEL C.d.!.

~.
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DELIBERA N. ~'f- 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLT ATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il DPR 257/99;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione ammini trativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto l Febbraio 200 l n. 44";
VISTO il PTOF 2016/19;
ACCERT ATO che il progetto presentato per uno scambio culturale con Cipro per N. 7 giorni nel
periodo dal 10/02/2017 al 18/02/2017 è in linea sia con i criteri generali approvati ed inseriti nel
PTOF;
SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

All 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza cLvoti favorevoli 4 astenuti /' contrari)

• di approvare LO SCAMBIO CULTURALE CON CIPRO

~ di autorizzarne la spesa, a fronte della relativa entrata finalizzata del contributo degli
alunni partecipanti, che graverà sul progetto P04 - ARRICCHIMENTO LINGUA -
STAGE LINGUISTICI del programma annuale per l'esercizio finanziario 2016-17.
L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare il contraente
per il trasporto aereo, sarà rendicontata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all' albo della Scu la.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Lette, approvato e sottoscritto l
IL SEG
Prof.
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DELIBERA N.4t -2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

VISTO il D.l. 44/2001

VISTE le delibere n. 34/2012 - 27/2014 - 42/2015

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

SENTITI i Consiglieri in merito

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza degli aventi diritto ( / voti favorevoli /' astenuti ~ntrari)

• I seguenti criteri per il diritto allo studio Comodato d'uso libri di testo, viaggi istruzione e
stage linguistici:

CRITERI:

La richiesta di contributo rimane subordinata alla presentazione del modello ISEE aggiornato ed
all'avvenuto versamento del contributo volontario, che copra almeno le spese essenziali del libretto
personale dello studente e della copertura assicurativa obbligatoria per ogni studente.

L'incarico di stilare una graduatoria degli aventi diritto al contributo viene affidata ad una
commissione appositamente nominata

Viene comunque stabilito di prendere in considerazione ai fini della concessione in comodato d'uso
e dall'esonero dal pagamento di eventuali viaggi di istruzione le richieste di famiglie che abbiano
un ISEE superiore al tetto stabilito le cui condizioni economiche siano significativamente mutate
nel corso dell'anno (va presentata idonea documentazione)

LIBRI DI TESTO:

viene stabilito che la scuola fornirà i libri di testo in comodato gratuito se il valore dell 'ISEE
presenta un risultato ~8000,00

mailto:segreteria@marconionline.it
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VIAGGI DI ISTRUZIONE/ST AGE LINGUISTICI:
"

viene stabilito quanto segue:
per un importo ISEE S € 4000,00 lo studente potrà partecipare gratuitamente ai viaggi di istruzione;
per un importo tale che E 4000,00 < valore ISEE S E 6000,00 lo studente usufruirà di una
riduzione del 50% delle spese dei viaggi di istruzione
per un importo tale che E 6000,00 < valore ISEE S E 8000,00 lo student usufruirà di una
riduzione del 25% delle spese dei viaggi di istruzione
La quota minima di spesa di un'attività extrascolastica per la quale si può accedere al contributo
viene fissata ad E 70,00

L'ammontare del contributo per viaggi di istruzione e stage linguistici non può suoerare il tetto
massimo del 50% del costo totale del viaggio di istruzione/stage

La somma totale destinata a garantire il diritto allo studio per viaggi di istruzione e stage ammonta
ad E 8000,00 CE 5000,00 viaggi di istruzione - E 3000,00 stage linguistici)

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Letto approvato e sottoscritto

/
/

IL PRESID NTE DEL C.d.!.

~à
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DELIBERA N.r, 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 6 del D.1. n. 44 del 112/2001;

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico di modifica al programma annuale di cui all'art. 6 c. 4 del
D.1. 44/2001 per l'esercizio finanziario 2016 .;

VISTA la Deliberazione Consiliare di approvazione del programma annuale per l'esercizio
finanziario 2016;

VISTA la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/9/2016 relativa alle assegnazioni finanziarie per il
funzionamento amministrativo e didattico;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche al programma annuale dell'E.F. 2016;

SENTIT A la proposta della Giunta Esecutiva;

VISTI i Mod. G e F allegati alla proposta di vanazione al programma annuale dell'esercizio
finanziario 2016

DELIBERA

Ali 'unanimità degli aventi diritto
A maggioranza degli aventi diritto (favorevoli contrari astenuti )
di approvare:

• le seguenti variazioni in entrata e uscita per un totale di € 33418,37

AGGREGATO MOTIV AZIONE IMPORTO SPESE: IMPORTO
ENTRATA ATTIYITA'/

PROGETTO
AGGR.2/1 FUNZIONAMENTO 8517,33 AOl 8377,33

AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
4/12/2016

P38 140,00
AGGR.2/1 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 1395,51 AOl 1395,51

PER ISTITUZIONE CAPOFILA
AGGR.2/4 MIUR FORMAZIONE DOCENTI DI 3108,00 P39 3108,00

SOSTEGNO

mailto:segreteria@marconionline.it
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-
AGGR.4/4 COMUNE DI MILANO - QUOTA 620,86 A02 620,86

PRO CAPITE DIRITTO ALLO
STUDIO
COMUNE DI MILANO - QUOTA LINGUISTICO A02 919,67
PRO CAPITE DIRITTO ALLO 240,50
STUDIO A.S. 2016/17 SCIENTIFICO

679,17
AGGR.5/1 CONTR. PER ISCRIZIONE 16957,00 ZOl 16957,00
AGGR.5/3 SOCIETA'GE BAR 1900,00 A01 400,00

ZOl 1500,00
TOTALE VARIAZIONI 33418,37 33418,37

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Lette, approvato e sottoscritto
1
/
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DELIBERA N.60 - 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFIDIl0862 del 16/09/2016 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche";

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti;

VISTO l'interesse dell 'Istituzione Scolastica;

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto l Febbraio 2001 n. 44";

DELIBERA

All' unanimi tà degli aventi diritto di approvare:

l'adesione al progetto PON di cui all'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/l0862 del
16/09/2016 per la realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche";

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da hiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

TARlO DEL C.d.I.

Letto approvato e sottoscritto
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DELIBERA N.51- 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOL TATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";

VISTO il PTOF a.s.2016/2019;

VISTO il D.lgs 50/2016;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA
All 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza (~voti favorevoli ~stenuti 3ontrari)

• di approvare l'espletamento delle procedure, secondo le norme vigenti,
all' acquisizione di:

relative

~ contratto annuale servizio di installazione per un servizio di installazione di macchinari
automatici per la distribuzione di bevande fredde, calde e merende all'interno del
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. MARCONI" di Milano e della succursale di
Via Ugo Pisa Angolo Via della Rondine tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalla
Città Metropolitana con la nota prot. n. 118791/6.6/2015/6.

L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare contraenti sarà
rendicontata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni. Il
Lette, approvato e sottoscritto l;

annarà
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DELIBERA N.6i- 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell' anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seg ita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";

VISTO il PTOF a.s.2016/2019;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs 81/08

SENTIT A la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA
Ali 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza c-L voti favorevoli ~ astenuti /contrari)

• di approvare l' espletamento delle procedure, secondo le norme vigenti,
all'acquisizione di:

relative

~ Contratto annuale RSPP;
La spesa graverà sul Progetto P09 SICUREZZA D.LGS 81/08 del Programma ann ale 2016-17

L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare i contraenti, sarà
rendi contata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all 'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 010 con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO;:~~C.d.I.
Prof~"tr_ ..

I"-

IL PRESID NTE(~lL C.d.I.
Sig. Gi I ctJ~nnarà
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DELIBERA N.b?J- 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLT ATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto l Febbraio 2001 n. 44";

VISTO il PTOF a.s.2016/2019;

VISTO il D.lgs 50/2016;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA
All 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza / voti favorevoli /' astenuti _cemtrari)

• di approvare l' espletamento delle procedure, secondo le norme vigenti, relative
all' acquisizione di:

~ Contratto noleggio e assistenza fotocopiatore Centro Stampa;
La spesa graverà sull'attività AOl del programma annuale 2016/17.

L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare contraenti sarà
rendi contata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all' albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto
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DELIBERA N.6 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";

VISTO il PTOF a.s.2016/2019;

VISTO il D.lgs 50/2016;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA
All 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza ( / voti favorevoli Astenuti ~ontrari)

• di approvare l' espletamento delle procedure, secondo le norme vigenti,
all' acquisizione di:

relative

~ Contratto assistenza fotocopiatori della sala professori e della succursale;
la spesa graverà sull'attività A02 del programma annuale 2016/17

L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare contraenti sarà
rendi contata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all' albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni. l
Lette, approvato e sottoscritto

Prof.
ARIOaDEL C.d.!.r:
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DELIBERA N.56- 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 200 l n. 44";

VISTO il PTOF a.s.2016/2019;

VISTO il D.lgs 50/2016;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA
Ali 'unanimità degli aventi diritto

A maggioranza (,-__ voti favorevoli __ astenuti _contrari)

• di approvare l' espletamento delle procedure, secondo le norme vigenti,
all'acquisizione di:

relative

~ Contratto Broker assicurativo per il supporto alle procedure di scelta della Compagnia
Assicurativa infortuni, RC

L'attività negoziale, svolta dal Dirigente Scolastico al fine di individuare contraenti sarà
rendicontata nella prima seduta utile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottoscritto
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DELIBERA N. 56 - 2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUO
Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOL TATA la proposta del Docente referente della Commissione amrrussionc e
formazione classi prime Prof.ssa Paola Tropia;

ASCOLTATI il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d'Istituto;

SENTITO il parere dei Consiglieri;

SENTITO il parere della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

con 8 voti favorevoli, l contrario e nessun astenuto

• di approvare i seguenti criteri per l'ammissione alle classi prime del Liceo
Scientifico e Linguistico:

~ Consiglio orientativo
~ Provenienza da una Scuola secondaria di 1/\ grado delle zone civiche 6 e

7 di Milano e dei seguenti Comuni limitrofi: Cesano Boscone, Corsico,
Trezzano sul Naviglio, Buccinasco, Cusago e Gaggiano.

~ Presenza di fratelli/ sorelle che frequentano questo Liceo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso il reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di p bblicazione
all'albo della Scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Ca - dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

ARIO DEL Cd.!

aG irFriài
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DELIBERA N.17f- - 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 8 del mese di Novembre dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il D.l. n. 44 del 1/2/2001;

CONSIDERATA la richiesta da parte della Società
ZERONOVE di utilizzo della palestra
dal 19/9/2016 al 29/5/2017 il lunedì e il mercoledì dalle ore 21 :00 alle ore 23 :00

VISTA la Delibera n. 37 del 717/2016 di concessioni dell 'Utilizzo della Palestra lle Società Sportive
richiedenti;

CONSIDERATA la richiesta di modifica dell'utilizzo della palestra con rinuncia ad avvalersi
dell 'uso per la sola giornata di mercoledì;

CONSIDERATA la necessità di variare la convenzione già stipulata con detta Società;

DELIBERA

All' unanimità

A maggioranza cLvoti favorevoli ~ astenuti /contrari)

• di concedere la modifica richiesta e di concedere l'utilizzo della palestra alla SOCIET A come
da richiesta avanzata
dal 9/11/2016 al 29/5/2017 il lunedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00
Rimangono immutate le condizioni di concessione già previste nella convezione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni.

ILette, approvato e sottoscritto

\.

annarà
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