
 

 

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici 

e l’Ospitalità Alberghiera 

“G. Minuto” – Marina di Massa 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 369 DEL 10/07//2017 
 
Oggi, 10 luglio 2017, alle ore 15.00, presso l’ufficio della Dirigenza dell’ I. P. S.  S. E. O. A “G. Minuto” di 

Marina di Massa, su convocazione del Presidente Sig. Luigi Germelli, si riunisce il Consiglio d’ Istituto 

per discutere e deliberare per quanto di sua specifica competenza sul seguente Ordine del Giorno:  

1)Approvazione verbale seduta precedente  

2)Variazione Programma Annuale  es. 2017  

3)Innalzamento limite di spesa dirigente Scolastico di cui all’art. 32 comma 1 D.I. n.44/01  

4) Costituzione Rete di scopo per ”Piano pluriennale di formazione dirigenti , insegnanti e personale        

ATA di scuole ad alta incidenza di stranieri” Programma nazionale Fami , Obiettivo specifico 2    “ 

Integrazione emigrazione legale 

5) Protocollo d’intesa tra l’Istituto e le Istituzioni locali e la Regione, riguardante il Convitto annesso; 

6) Varie ed eventuali.                                         

Il Consiglio è costituito dalla DS e dai Consiglieri eletti in rappresentanza delle diverse componenti, così 

come riportato nello schema che segue. Dall’appello risultano essere presenti, assenti o 

momentaneamente assenti i componenti: 

 

 Presente Assente 
Temp. ass. 

Ramunno Maria Dirigente Scolastico 
X 

  

  Comp. DocentI    

Barberi Adele “ 
X 

  

Bondani  Francesco “ 
X 

  

Dell’Amico  Cinzia “ 
X 

  

Di Nello Angelo “ 
X 

  

Lo Cascio Giacomo “ 
X 

  

Natoli Alfredo “ 
 

X  

Ponzanelli Giovanna “ 
 

X  



 

Ronchieri Cristina “ X   

  Comp. ATA    

Lorenzani Luca “ 
X 

  

Turba  Settimo “ 
X 

 X 

  Comp. Genitori    

Germelli  Luigi Presidente  
X 

  

Luperini Alfio Genitore 
 

X  

Moisè Giovanna “ 
X 

 X 

Polacci Enrico “ 
X 

  

  Comp. Alunni    

Benedetti Jason “ 
 

X  

Crippa Ruben “ 
 

X  

Dani Damiano “ 
 

X  

Ruberti Arturo   
X 

 

 Totale 

Comp. 

Pres./Ass./T.A 

   12   7    2 

Prima che abbiano inizio i lavori del consiglio, la DS chiede al Presidente di integrare i punti all’O.d.G. e 

inserire nei lavori, la discussione sul protocollo d’intesa tra le Istituzioni ( Comune, Provincia e Regione 

Toscana) e l’Istituto e riguardante la realtà convittuale. Il Presidente, vista l’importanza 

dell’argomento, acconsente all’integrazione dell’ordine del giorno. L’argomento proposto dalla DS, 

viene collocato al punto 5. 

Punto 1) In merito al punto in discussione, non essendoci richieste di correzione o integrazione da 

parte dei consiglieri, il verbale viene posto in votazione e il consiglio con voto unanime; 



 

Punto 01-  Delibera 1/369: l’approvazione del verbale n. 368. 

 

Punto 2) Il Presidente introduce il punto relativo alla variazione di bilancio, interviene la DSGA che 

espone le motivazioni, le voci e gli importi che sono oggetto di variazione.  Il Consiglio, preso atto della 

relazione fatta dalla DSGA e ritenendo la stessa esaustiva, con voto unanime dei consiglieri presenti; 

Punto 2)- Delibera 2/369: l’approvazione della variazione di bilancio, che si allega al presente verbale. 

 

 

Punto 3) La D.S., in relazione al punto all’ordine del giorno del C.I. la DS chiede al C.I. di valutare 

l’innalzamento del limite di spesa del dirigente Scolastico di cui all’art. 32 comma 1 D.I. n.44/01. Il 

Consiglio, sentite le argomentazione della Dirigente e ritenute le stesse esaustive e valide,  

Punto 03) - Delibera 3/369: di stabilire la somma di cui all’art. 32 comma 1 D.I. n. 44 /01 a 
disposizione del D.S. ad  € 39.999,99  IVA esclusa. 

 

 

Punto 4) La dirigente comunica al consiglio che è pervenuta una proposta di adesione ad una rete di 

scopo, finalizzata alla possibilità per tutto il personale della scuola di  partecipare alla formazione 

avente ad oggetto le problematiche legate alla presenza a scuola di un elevato numero di alunni 

stranieri. Si tratta di una rete a livello della regione Toscana. Il Consiglio ritiene valida la proposta e 

all’unanimità; 

Punto 04)- Delibera 4/369: di aderire alla rete di scopo finalizzata alla formazione dei dirigenti,  

degli insegnanti e del personale  ATA in scuole con alta incidenza di alunni stranieri. 

 

Punto 5) In merito al punto in discussione, il C.I., sente le argomentazioni della DS, che riassume le 

problematiche emerse negli ultimi anni scolastici a proposito del Convitto annesso e fa presente 

l’accordo interistituzionale che si e’ posto in essere nel presente a.s. Grazie alla cooperazione della  

Regione  Toscana, della provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa,  si è prossimi ad una 

soluzione definitiva per quanto concerne la sede del convitto annesso alla nostra istituzione scolastica. 

A tal fine viene valutata la proposta di sottoscrivere un protocollo d'intesa insieme agli enti istituzionali 

sopra citati, nella forma che qui di seguito si riporta allegata. Il C.I.,  all’unanimità dei presenti; 

 



 

 Punto 5 -  Delibera 5/369:  :  il consiglio di istituto delibera la sottoscrizione del protocollo 

d'intesa con la regione Toscana, la provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa 

per giungere ad una soluzione definitiva delle problematiche relative alla sede del  

convitto annesso all'istituzione scolastica, nella forma qui di seguito riportato in 

allegato. 

Non essendoci argomenti da trattare nelle varie ed eventuali, alle ore 18.00 la riunione viene 

sciolta. 

 

 Il Segretario verbalizzante                                                                             Il Presidente del C.I. 

Docente Giacomo Lo Cascio                                                                           Sig. Luigi Germelli 

 

 

Marina di Massa, 30 Ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


