
tlin istero del l'Istruzio ne, del l'§n iversità e della Sicerca
Licea §cientifico a Linguistico §tatale G. §arc*li

via dÉi NarcisiS - ZOl47 Milano tel. CI248302354'fax 0248302709
emaÌl : segr€teria@rnarconionline.il Sito web : www.marconionline' it

DELIBERA N. 11 - zAM
IL CO}{SIGLIO DI ]STITUTO

Nella seduta del giorno 21 del mese di Aprile deil'anno 2G16

,E §COLTATI il Presideale, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è §egpita;

VISTO ]'art. 6 det D.l. n. 44 del ll2l2Ù01;
VISTA 1a Delibsrazione Consiliare di approvazione del prografilma aluluale per l'esercizio

flnanziario 2016;
V1STA la delibeta n. 10 del 221212016;

CONSTDERATO che nella stessa non eraflo evidenziate le poste di entrata a valere s*114 spese per

co:si di resupero e help;
Sentita la proposta della Gimta Esecutiva;

DELIBERA
All,nnanimità degli aventi diritto di modilicare la delibera n. 10 dei 2211212016 come §sgue:

AGCREG.{TO ZO1 . € 11194,0CI D:§PONIBILITA' TINANZIARIA DA PROCRAKIMARE

DERIVANTI DA FONDI DEL CONTRI§UTO ALTINNI DELL'ACCREGATO 5/1 NON

ANCORA ALLOC,A"TI;
PROGETTO P28 _ SUCCESSO F'ORMATIVO
ENTRA?E AGG. 5/1 € I1194,00
§PESE CONTO 1/5 € 8436,00 (C0MP§NSO LORDO AL PERSONALE)

coNTol/11€2?58,00(ONERISTATOSUCOMPESOLORDO)

Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo a1 Consiglia stesso da chiunque vi abbia

interesse entìo il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola'

Decorso tale iermine la delibeiazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo deltc Stalo, rispettivamente aei termi:ri di

60 e 120 giomi.
Lette, *pprovattr e ssttoscritta

IL S§GRETAzuO DEL C.d.I.
Prof. Raimorda Frova

ft;ff)--*

f

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.



Miristero dell'Istxzinle, dell'Università e dslla Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20L47 Milano tel, 0248302354 - fax 0248302709
email : segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline. it

DELIBERA }d. 17 -2016

IL CONISIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorro 21 del mese di. §rile dell'afflo 2§16

VISTO il verbale del2210212016;

SENTITI i Consiglieri in merito

}§LIBERA

A maggioranza ( t7 voti favorevoli 7 astenuti)

r di approvarail verbale della sedutaprecede*te

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
Prof. Raimonda Frova

IL PRE§ SNTE §EL C.d.I,
sig. 1o



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicrÌ{a
Liceo Scientifico e Linguisticq §tatale §, Marconi

via dei Narcis, 5 - 20147 Miiano tel. 0248302.354 - fax 0248302709
email : segreteria @marconionli ne.it Sito web: www. marconionline. it

DELISERA hT. 13 - 2476
IL CON§IGLIO D] ISTITUTO

Nella seduta clel gioxro 2l del mese di ,{prile dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirìgente §colastico e la discussions che ne è seguita;

VISTO l'art. 6 de1D.I. n. 44 del 11212041;

VISTA la Deliberazione Consiliare di approvazione del prografiima annuale per l'esercizio
§lanziario 2016;
VISTI i decreti del Dirigente Scolastico di modifica al programma amuale di cui all'art. 6 c. 4 de1

D"l. 44/2001 per 1'esercizio finanziario 2015 .;

VISTA 1a delibera n. 10 del 2812/2016;
Sentita la proposta della Ciunia Esecutiva,r'"r,r*O

All'unanimità degli aveati diritta di appo.are le seguenti variazior:i al programma aanuale

dell'esercizio 2016 come segue:

AGGREGATO 711 + €, 202,20 DA INTERE§SI ATTIVI CONTO CORRENTE }OSTALE E
BAI.{CARIO;
ATTIVITA' AO1 - FT]NZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENTRALE
ENTRATE AGG. 7II €202,24
spESE CONTO 7/1/3 €202,2Q (SPESE TENUTA CONTO)

AGGR§GATO ZA' . € 4OOO,OO DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
DERIVANTI DA FONDI DEL CONTRIBUTO ALT'NNI DEIL'AGGREGATO 5IT NON
ANCORA A.LLOCATI DA ALLOCARE NEL:

PROGETTO P38 - INTEGRAZIONI ALTINNI H
ENTRATE AGG. 5/1 € 2OOO,OO

§PESE CONTO 3/2/? € 2000,00 (SPESE PER PREST.&ZIONI PROFESSIONALI)

PROCETTO P44 * VIAGGI ISTRUZiONE E STAGE LINGU}STICI
ENTRATE AGG. 5I1 € 2OOO,OO

§PESE CONTO 3/1311 € 2000,00 (S?ESE P§RVI§ITE 3 VIAGGI DI ISTRUZIONE)

Awerso 1a presente deliberazione è ammssso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia

interesse entro i1 quindicesimo giomo dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.

Decorso taie termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con dcorso

giurisdizionale al T,A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivarnente nei termini di

60 e 120 giorni.
Lrtte, approvato e sottoscritto

JL SEGRETARIO DEL C.d.I.
Prof. Raimonda Frova

ti /\,

f irT--:'t,"-r*
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IDENTE DEL C.d.I.
ncarlo Mannarà



l'! in istero dell'Istruzione, del l' U niversità e d€l la Ricerca- 
:-i""o §cientifico e Linguistico Statale G' Marconi

via dei l,tjrcìsi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax o248302709

eÀait: segreteria@marconionl!ne.it Sito web: www'rnarconionline'it

DELIBERA I{. 14 - 2G16

IL COÌ{SIGLIO DI ISTITIJTO

Ne1la seduta del giorno 21 delmese di Aprile dell'anno 2016

VI§TO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 7999 tt"275;

VISTA la proposta dj. adesione all',Associazioae delle scuols autolome milaaesi (ASAM);

VI§TO lo Statuto della suddetta Associazione;

S§NTITA la proposta deila Giunta Esecutiva;

DELTBERA

All'unanimità:

r Aderire alla coslituenda Associazione delle seuole autonome milanesi deaominata ASAM

su1la base dello statuto proposto ed allegato a1la presente delibera;

r Di autori zzare ildirigenie scolastica a1la stipula degli atti di costiluzione della §tsssa;

r Di autorizzare il versamento de1 contributo associativo annuo di zuro 150,00 che graverà

su1l'attività A01 dell'esercizio {inanziario 2016 ;

Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio slesso da chiunque vi abbia

interesse entro ii q-nJi""ri*o giorno dalla data di pubblicazione all'albo della §cuola'

Decorso tale termine la deliberazione diventa defiaitiva e può essele impugnata solo con ricorso

giurisdizioaale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo deilo Stato, rispeitivamente nei termini di

50 e 120 giorni.

Letto approvato e so§oscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.

,./) 4

.,*4
i ,,. /[,t**r-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguislico §tatale §. I{:rconi

via dei Narclsi 5 - 2§t47 Milano te|,0248302354 - fax 0?48302709
ema il : segreteria@ma rconÌonl ine.,t Sito web: www.marcon:onaine.it

DELIBERA I{. 17 .20}.6
L CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 21 del msse di Aprile dell'anno 2016

ASCOLTATI iI Presidente, I1 Dirigente Scolastico e la discussione ehe ns è seguita;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297;
VI§TO d DPR 257199;
VISTO il regoiamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amminiskativo-contabile
de11e istituzioni S*olastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";
VISTO Jl D.LGS 1fifiAÙ6;
VISTO il Piano dell'offerta formativa, a.s.2A1512016',
VI§TO il Regolamenlo sui viaggi *i istruzione;
ANALIZZATO il piano complessivo dei viaggi di istruzione elaborato dalla Commissior:e su

proposta dei rispettivi Consigli di classe;

Y§RIFICATO che i progetti dei viaggi di istruzione approvati dai rispettivi Consigli di classe sono

coerenti con la programmazione didattico educaliva degli stessi;

ACCER?ATO che i progetti di cui sopra ed il conseguente piano organizzativo sono ia linea sia

con i criteri ge::erali approvati ed inseriti nel POF sia con quanto stabilito dal Regolamento sui

viaggi di istnrzione;
CONSIDERATA l'atiività :regoziale svolta da1 Dirigente Scolastico a1 fìne di stipulare contratti
per i viaggi di istruzione prograaunati per l'a.s. 2015116;

§entita la proposta della Giunta Esecutiva;

DELIBERA

All'unanimità di approvare 1a progralnmazione e l'attività svolta relativa ai viaggi di istruzione

come da tabella riassunliva allegata alla presente delibera

Awerso la presente deliberazione è amnesso reclamo al Coasiglio stesso da chiunque vi abbia

lnteresse entro il quindicesi:no giorno dalla data cli pubblicaziane all'albo della Scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa de{initiva e puÒ essere impr:gnata solo con :icorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo de1lo Stato, rispotlivameute nei termini di
60 e 120 giorni.
Lette, approvato e sottostritto

IL SEGRETARIO }EL C.d.I.
Prof. Raimoada Frova

/lF;-..'li
ir-



Flinistero dell'Istruzisne. dall'Univarsilà e della Ricerca- 
G"*o §cientifico e Lingui§tico St§tale G' l"larconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milana tel. 0248302354 - fax 0248302709

eàaill sJqreteria@msrconionline.it Sito web: s'ww'marconionline'it

DELIBERA i§. 18 - 2G1'6

IL CONSIGLIO }I ISTITUTO

Nella seduta dei giomo 21 del me§§ di Aprile dell,anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente §colasti.co e la discussione che ne è seguita;

VI§TO il Piano dell' offerta formativa, a"s' ?01 5 12jl"6;

YI§TO il Regolamento sui viaggr di istruzione;

§entlta la proposta della Giunta Esecutiva;

DELlBERA

All,unanimità di modif,care il regolamento relativo ai viaggi di istruzioae e stage linguistici e di

inserire ali,art. 3 4o capoverso la seguenteitttgrazione: << iviaggl di istruzione si svolgeranno lel

periodo stabilito dal lunedì al sabato ron festivi>>'

Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso--da- chiu§que vi abbia

iot"r**r, er:tio il quinàlcesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo de11a Scr:ola'

Decsrso tale termine la delibelazione diventa definitiva e puÒ essete impugnata solo con riccrsc

giurisdizionale a1T.A.R. o ricorso straordinario ai capo de}lo Stato, rispettivamente nei temini di

60 e 120 gromi.

Lette, approvatl e sottoscritto

IL §EGRETARIO DEL C.d.I'
Prof. Raimonda Frova

'ì
,' 4 -=-+7i ^-( ,\/" l,/ v
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DEL C.d.I,



lit in istero dell'Istruzieae, del l'U niversità e della i,icerca
Liceo Scieltifico e Lingui§tico Statalé €. Marconi

via dei Narcisi S - 20147 Milano tel, 0248302354 - fax 0248302709
email : §egreteria@marconionline. it Sito web : www,marconionline. it

DELIBERA N. \9 - 24ffi
IL CONSIGLIO D: ISTITUTO

Nella seduta del gionio 21 del mese di,A.prile dell'amo 2016

ASCOLTATI il Presldente, 11 Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO i1 testo unico delle leggi in materia di istruzione approvata con decr§to legislativo 16 aprile

t994,n.297;
Ym?o iI DPR 257199;
Y:§?O il regolameato concemente le "istruzio*i generali sulla gestione amministrativo-coatabile

delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2A0l n. 44";

YISTO il Piano dell' offetta formativa, a.s. 2015 I 201 6;

YI§TO il Regolamento sui viaggi di istruzione e stage llnguistici;
ACCERTATO 

"h* 
il progetto presentato per uno stage linguistico a Dublino per il perìodo dal

gsn7,6 al l&10912019 e in linea sia con i uiteri generali approvati ed inseriti nel POF sia coa

quanto stabilito dal Regolamento s::i viaggi di istruzione e stage lilguistici;
§eutita la proposla della Gilnta Esecutiva;

DSLIBERA

A1l'unanimità degli aventi diritto di apprcvare la programmazione per 1o stage linguistico a Dublino

per i1 period o d*l 919ftA$ al 1810912016 al costo massimo pro capite di € 1 I 00,00 e di autorlzzarlre

iu rp".u, a fronte della relativa entrata ftn*Ltzzata del contribato degli alun::i partecipanti, che

graverà sul progetto F04 * ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI de1

progru**" arinuale per l'esercizio finanziario 2016. L'attività negoziale, svalta dal Dirigente

Scolastico a1 fine di i:rdividuare il contraente , sarà rendicontata ne1la prima sedut* utile.

Ayverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia

interesse entlo il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa defi*itiva e può essere impug:rata solo con ricorso

giurisdiziolale a1 T.,{..R. o ricorscr stra*rdinario al Capo de1lo Stato, rispettivamerte nei teradli di

60 e 120 gtorni.
Lette, approvato e sottoscritto

IL SEGRETAzuO DEL C,d.I.
Frof. Raimoada Frova

IL ID§NTE DEL C,d.I.

frfr'u'"
sig.



}ELIBERA I{. 20 - 2016
IL CONSIGLIO }I ISTITUTO

Nella seduta de1 giorno 21 del mese di Aprile de11'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, I1 Dirigente Scolastico e la discussione che ne è segHita;

VI§TO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,n.297;
YISTO il}PR 257199;
llI§TO iÌ regclamento concerneirte 1e "istruzioli generali sulla geetione amministrativo-contabile
delle lstituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";
VISTO ii Piano dell'otTerta formativa, a.s. 2015/2015;
VISTO il Regolamento sui viaggr di istruzione e stage li:rguistici;
ACC§RTATO che ii progetto presertato per uno slage linguistico a Sublino per i1 periodo dal

9l9l2}rc al 18i09/2016 è in linea sia con i criteri generali approvati ed inseriti nel POI sia con

quan:o stabilito dal Regolamento sui viaggi di istruzione e stage linguistici;
Sentita la proposta della Ciunta Esecutiva;

DSLIBE§.4.

All'unanimità degli aventi diritto di approvare la p;ogrammazione per 1o stage linguistico a §evilla
peril pericrdo dal91912016 al 18l09n}t6 al costo massimo pro capite di € 900,00 e di autorizzame
la spesa, a fronte de11a relativa entrata finalizzala del contributo degli alunni partecipanti, che

graverà sul progetto P04 * ARRICCHIMENTO LiNCUA - STACE LINGUI§TICI del

program:na an:rua1e per l'esercizio finanziario 2016. L'attività negoziale, svolta dal Dirigente
Scolastico al fine di individuare il co:rtraente , satà rendicontata nella prim* seduta utile.

Awersc la presente deliberazione è ammesso reclamo a1 C*asiglio stesso da chiunque vi abbia

interesse entro il quindiccsimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.

Decorso tale termine 1a dsliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario a1 Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di

60 e 120 giorni. l

Lette, approvato e sol*oscritto

IL SSGRETARIO DEL C.d.I.
Prof. Raimonda Frova

t -41f i/l/t-''-

DEL C.d.I.



Ministero dall'Istruzione, dell'Univer§ità e della Xicerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statal€ G. lt'larconi

via dei Narcisi 5 - 2§!47 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
emai I : segreteria@marconionline. it Sito web : wvrw'marconionl'ne'it

}ELIBERA N. 21, - 2076
IL CONSIGLIO DI ISTI?UTO

Nella saduta del giornc 21 del me§o di Aprile dell'anno 2016

A§COLTATI i1 presidente, 11 Dirigente Scolastico e 1a discussione che ne è seguita;

VISTO il regolameoto corcefileate le "islruzioni generali sulla gestione ammi:tistrativa-contabile

delle istiluzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 t' 44";

VISTO il Fiano dell'oflerta formativa, a.s. 2015/2016;

Sentit* la proposta deila Ciunta Esecutiva;

DELlBXRA.

All,unanimità di approvare i'espietamento de1le procedure, secondo le norme vigenti, relative

all,acquisizione di un contratto per un servizio di ristoro alf interno de1 Liceo §cientifico e

Linguisticc Statale G. Marco:ri della sede e della slccursale tenuto conto anche delle jndicazioni

fornite dalla Clttà L{etrapolitana con la nota prot. n. ,1879116.612015/6. L'attività negoziale, svolta

dal Dirigente Scolastica al fine di individuaie i1 contraente , sarà rradicontata nella prima seduta

*tile.

Awerso la presente deliba'azione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da cliunque vi abbia

interesse entto il quindicesimo gion'ro dalla data di pubblicazione all'albo dslla §cuola'

Decorso tale termile la delibeiazione diveirta definitiva e può essere impugnata solo con ricorso

giurisdizio::ale al T.A"R. o riccrso straordinario al Capo de1lo Stato, rispettivamente nei tennini di

60 e 120 giomi.
Lette, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
Prof. Raimonda FroYa

ftffi't'-
Iv I

SIDENTE }EL C.d.I.ILF



t li nistero dell'Istnrzione, del I'Un iversità t del la Ricerca
Lireo Scisntifico e Linguistico §aatale €. l.larconi

via dei Narcist 5 - 2014V llilano tel. 0248302354 - fax 0248302709
emai I : segreteriaOma rconionline. it Sito web : www. marconionline. it

DELIBERA F{. 22 -201,6

IL CONSIGLIO }I ISTITUTO

Nella seduta del giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, f Dirigent* Scolastico e la discrssione che ne è seguita;

VISTO i1 regolamento concerneate le "Istruzioni generali su1la gestione amministrativo-coatabile
delle istituzioni §colastiche - Decreto 1 §ebbraio 2001, a. 44;

SENTITI i Consiglieri in merito

DELIBERA

All'unanimità degti aventi diritto le seguenti variazioni alla situazione patrimoniale dell'eserr.izi*
finanziaric 2016:

IN DIMINUZION§ A SEGUITO DI FURTO DEL 24/A2120T6:

N. i}Iv. DALN. 967 P,LN. 969 VA.L. LNITARIO 420,90 VALSRE TOTA.LE 126?,7Q

Si tratta di Noiebook ACER acquistati nel 2015 dalla Ditta Frael §PA

DAL N. rNV. 7Jl ALN. 753 BENI ACQUISTATINEL 2012 CON YALORE DI €,781.42

DA. pM CCIpyNG - AMMORTTZZATT AL25% (195,36 ANNUE) AL VALORE ATTUALE DI
€ 1 95,34 VALORE TOTALE IN DIMINUZ:ONE C 58{,02
Si tratta di Notebo*k ASUS

DAL N, INV. 1014 AL N. INV. 1014 TABLST IN COMODATO D'USO PROF. CASTIGLIONI
RUBATO ALLA DIPENDENTE € 217,'6



IN AUMENTO

A SEGUITO DI ACQUISTO:
da parte del1a dipendente che ha subito furto
contratto di comodato d'uso:
TABLET SAMSI.ING GALAXY TAB A 9"7"

iNIZIATIYA COOP:

a segzito dell'applicazione de1le rorne stabilite ne1

€219,99

I STAMPANTE LASER BN{ EP§ON M3OO§N € 345,00 +'YA22%
1 §?AMPANTE EP§O MULTIFLINZION§ INK JET 4 IN 1 lVF _ 2650 €,98,36 + 

'YA22%1 VIDEO PROIETTORE PORTATILE EPSON EB*X18 €397,46+ WA22%

INIZIATIVA ES SELT]NGA :

2 NOTEBOOK 15" S§RIE 3OOO INTEL CELERON MARCA DELL € 349,00 + IVA 22% CD,
9 SET 3 §FE,{KER2.O TRUST € 4O,OO + IVA 22% CD

TO?A.LE SOP&.AWENIENZE PASSME € 2065,88

TO?ALE §OPRAVVSNIENZE ATTIYE € 2536,55

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

Decorsl tale terrnine 1a deliberazione diveata definitiva e può essere impugnata solo con riccrso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello §tato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Letto approvato e sottoscritto

]L SECRETARIO DEL C.d.].
Prof. Raimonda Frova

DEL C.d.1.

{y,,,yr--

IL PRE



§inistero dsll'lstruzian*' dell'Universiià e della Rlcerca
Liceo Sclentifico e Lingui§§co §tatale G, ìilarconi

vaa dei Narcisi 5 - ?C147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
email : §egreteria@marco.ionline.it 5itÒ wÉb i w$/w. marcofl ionline,it

DELIBE§"A NT. 23 -bAM

IL CONS:§LIO DI ISTITU?O

Nella sed::ta del gi*rno 21 del mese di Aprile dell'anno 2016

CONSIIERATO che la trattazione del paato 7 all'ordine dtl giorno (REGOLAMENTO
PRESTAZIONI D'OPERA) del verbale à*122102/2016 è siata apprafondita nella preselte seduta;

§§NTIT1 i Consiglieri in merito

DÉLIBER"{

All'unanimità di approvare il regolamentc allegato relativa alle prestazioni d'opera

Àw.erso 1a presente deliberaziole è ammesso reclamc a1 Consiglio stes§o da chiu:rque vi abbin

interesse entro il quindicesimo giorno dalla dala di pubblicazione all'albo clella Scuola'

§ecorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può e§§ere impugnata solo con ricorso

giurisdizionale a1T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispeilivamente nei termini di

60 e 120 giomi.

Letto approvato e sottoscritto
,§

1,"'

IL §EGRETARIO DEL C.d.I.
?rof. Raimonda Frova

§I'ENTE EL C.d.I.
Gidiharlo TL

/,r*



È,ll nistero del l'Iglruzio:re, del l'U niversità e de! la Ricerca
Liceo §ciantiflco e Linguistico Statala §. I*larconi

via dei Narc:si 5 - ?0147 Milano tel. 0248302354 - fax 02483§2709
ema i I : §egreteria@ marcon iqn li ne. it Sito web: www' ma rcotr ion I i ne' it

DELIBERA N. 24.2A1,6

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giomo 21 delme§e di ApriLe de1l'anno 2016

SENTITI i Consiglieri in merito

I}ELIB§RA,

Ail'unaaimità l,adesione alla partecipazione ai bandi di futuri progstti PoN per l'anno solare in

COfSÙ.

Awarso la presente deliberazione è ammessc reclamo al Ccnsiglio _siessl..da 
chiunqlle vi abbia

interesse entio il quindicesirno giomcr dal1a dala di pubblicazione all'albo de11a Scrlola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa cle{initiva e puÒ esssrs i*pugnata solo co:r ricorsc

giurisdizionale al T.A.R. o rico:so straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di

6A e fiA giorni.

Letto approvato e sotloscritto

IL SEGRETARIO DEL C,d,I.
Prof. Raimonda Fr*va

I -rh "-.--ru"{..."
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DELIBERA i.J. 25 -2816

IL CONSIGLIO }I ISTITUTO

Nella seduta del gir:mo 21 del mese di Aprile dell'anno 2016

VISTO il piano delle attività del CTS di Milano a.s. 2015/16;
VISTO il programma per la realizzazione di un corso di lbmrazione relativo a1 progetto tinanziato
con Decreto Dipartimentale 130612 - CT§ USR Lor::bardia;
CONSTIERATA l'oppcrfunità di pror,vedere al reclutamenlo di personale cui affidare I'auività di
formazione per i1 convegno iadelto per la giornata del 30/04/2016 presso il Liceo Scier:tifico
V.Veneto di h{ilano;
CONSIDERATO che la prestazione è di nafura temporanea, in coerenza con gli obiettivi dello
specificcr progelto e con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione corferente;
VERIF:CA.TA ia mancanza di personale in servizio disponibile e/o in possesso di speclfìche
competenze;
VISTE 1e tabelle ministeriali;
CON§IDERATO che i1 Tenente Colonnello Piccinni della Guardia di Finaaza chiede per la
partecipazione al convegno il solo rimborso delle spese sostenute;
CONSIDER-{TA congrua Ia richiesta;
SENTITI i Consiglieri in merito

I}ELIBERA

Ail'unanimità degli aventi diri:to la corresponsione di ua dmborso spese di € 300,00 al Tenente
Colonnello ?iccinni della Guardia di Finaaza per 1a sua pa:lecipazione al convegno organizzato per
il3A10417016 da questo Istiluto nel1'arnbito delle attività progammate clal CTS di Milano per 1'a.s.
2015/16 presso ilL.§,S. Y. Veaeto di Milano.
La spesa graverà sul progetto P39 del programma annuale dell'esercizio 2016 e verrà utilizzato il
relativo fondo vincolato e destinato alla specifica attività formativa.

Aw'erso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Coasiglio stesso da chiunque vi abhia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'a1bo della Scuola.

Decorso tale termine 1a deliberazione diventa definitiva e può essere irnpugnata solo col ricorso
giurisdizionale ai T.A.R. o ric<lrso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giomi.

Letto approvato e sottoscritto 
f

:L SEGRETARIO DEL C.d.I.
Prof. Raimonda Frova
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DEL C.d.I.


