
                                                                       VERBALE N. 14

L’anno 2008  il giorno 27 alle ore 18.00  del mese di Giugno presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sita in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione del 
Presidente del consiglio d’istituto Sig. Morieri Sergio sono intervenuti i Signori: 

                                                                                                                 Presenti                Assenti 
Prof.       PARRI Marco                        Capo d’Istituto                           Presente 
Prof.sa    TOMASI Carmela Beatrice   Rappresentante docenti                                           Assente 
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia           Rappresentante docenti                                          Assente 
Prof.       FESTA Angelo                       Rappresentante docenti             Presente 
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti              Presente 
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                   
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti              Presente 
Sig.         MORIERI     Sergio               Rappresentante genitori              Presente
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori                                             Assente
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori                                              Assente
Sig.ra    SPINI Martina                         Rappresentante alunni                                                Assente 
Sig.ra    BUONPANE Francesca          Rappresentante alunni                                                Assente 
Sig.       MARTINUCCI Daniele           Rappresentante alunni                                               Assente
Sig.ra    BRANDL Ramona                  Rappresentante alunni                                                Assente       
Sig.       BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra    FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.               Presente                 
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente  del Consiglio d’Istituto Sig. Morieri Sergio dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Verifica Programma Annuale 2008;
3) Assegnazione Servizio Ristoro a.s. 2008/09;
4) Acquisto attrezzature;
5) Varie ed eventuali.

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente ed apportate le opportune modifiche 
richieste per chiarezza di esposizione, approva il verbale n.13 del 19.05.08.



2) Verifica Programma Annuale 2008.

Il Dirigente presenta la relazione di verifica al Programma Annuale predisposta dal DSGA, in cui sono 
riportate e gli storni effettuati mediante decreto del Dirigente Scolastico n. 696, oltre ad una sintetica analisi 
delle Entrate e delle Spese alla data odierna:
“La presente relazione, prescritta dall'art. 6 comma 6 del Decreto 01/02/2001 n. 44, viene predisposta al fine 
di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma 
Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 30 giugno 2008. 

Il contenuto della presente relazione riguarda un'analisi delle ENTRATE accertate e riscosse e delle 
SPESE impegnate e pagate alla data medesima.
           Si premette che le risultanze contabili del programma Annuale approvato in data 29-01-2008 per un 
complessivo pareggio di € 763.320,72, alla data odierna risultano essere quelle riepilogate  nel mod. H-bis 
allegato alla presente relazione. Si riporta di seguito,  nei particolari l’analisi, delle Entrate e delle Spese.

ANALISI DELLE ENTRATE
Le Entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 35,43% rispetto alla previsione.
Si evidenzia la situazione relativa al finanziamento ministeriale per cui, su un accertamento di
€ 281.990,22, è stata riscossa effettivamente la somma di € 127.182,83; accertamenti effettivi di Entrate non 
previste sono pertanto riportati dettagliatamente nel prospetto che segue :

Entrate 
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 
2.01.02 Da USP- Fondi L440/97 e.f. 2007 4.000,00 3.829,55 7.829,55
2.01.04 Maggior entità FIS 2008 8/12 - Nuovo CCNL 281.990,22 21.225,82  
 Fondi esami di stato 2006/07 scuole paritarie  1.588,41 304.804,45
2.04.14 Da USP- Fondi progetti scuole a forte processo immigratorio 0,00 5.126,86 5.126,86
2.04.20 Fin. Scuole aperte per attività Videoclip 0,00 5.645,69 5.645,69

4.06.01
Da Amm.ne Prov.lr di Siena Contrib per progetto "Giornata 
della Memoria" 30.000,00 700,48 30.700,48

5.02.03
Da studenti interni quote per iscrizione esame certificaz lingue 
straniere 3.000,00 1.789,00  

 Da studenti esterni per partec. Corso lingue straniere  480,00 5.269,00
 TOTALE 318.990,22 40.385,81 359.376,03

Analisi delle spese
• Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo e didattico – In questo Aggregato le spese impegnate 

ammontano al 18,98% di quelle previste nel Programma Annuale.
• Aggregato A02 – Funzionamento Didattico generale – le spese impegnate ammontano al  49,43% di 

quelle previste: il maggiore impegno rispetto agli altri aggregati è dovuto all’effettuazione della quasi 
totalità delle attività didattiche previste per l’anno scolastico 2007/08, nonché  alle spese per viaggi, 
visite di istruzione e scambi i cui costi sono prevalentemente a carico delle famiglie e sono incassati di 
solito prima dell'effettuazione del viaggio, in modo da  consentire la liquidazione alle Agenzie a 
conclusione dell'attività.

• Aggregato A03 – Spese di personale. Le spese impegnate ammontano al 29,83% di quelle previste, 
tenendo presente che la maggior parte dei compensi accessori dovuta al personale (IDEI, Ore 
eccedenti, FIS, compensi per Esami, ecc.), alla data odierna, non risultano ancora impegnati.

• Aggregato A04 - Spese di investimento. Non risultano  impegni in questo Aggregato. 
• Le spese previste nei Progetti P05 “Lingue 2000”, P06 “Progetto Area Meccanica”, P10 “Obbligo 

Formativo e Progetto Masala” ,  P11 – Formazione e aggiornamento del personale -, P12 – 
Certificazione Regione Toscana -, P13 RE-MOTIVA, P14 – “Progetto Pergamus”  rientrano nell'ambito 
della previsione.

• Dall’Aggregato AZ01 è stata prelevata la somma temporaneamente assegnata, relativa a fondi per 
l’obbligo scolastico che, ripartiti secondo quanto deliberato dal C.I.,  vengono imputati all’aggregato A02 
e l’avanzo di amministrazione non vincolato, ripartito secondo le esigenze emerse a tutt’oggi negli 
Aggregati A01, A02, P12 e A04.

Sono stati effettuati, con decreto del Dirigente Scolastico n. 696 in data 26/06/2008, variazioni e storni come 



di seguito riportato:

A01 - Funzionamento amministrativo generale
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
2.01.02 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 2007 - Spese cancelleria 2.000,00 2.000,00 4.000,00
2.03.09 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 2007- Mater. informatico  100,00 1.000,00 1.100,00
2.03.10 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 2007 -Mat pulizie 3.509,59 4.000,00 7.509,59
3.02.03 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 2007 -  Visite fiscali 1.400,00 200,00 1.600,00
3.06.03 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 2007 - Manutenzioni 1.000,00 1.500,00 2.500,00
3.07.01 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 2007 - Canone fotocopiatrice 0,00 2.500,00 2.500,00
4.01.01 Da studenti corsi di lingue spese postali e bancarie  2.000,00 18,50 2.018,50
 TOTALE 10.009,59 11.218,50 21.228,09

A02 - Funzionamento didattico generale

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA
 PREVISION
E 

  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 
1.05.01 Comp pers doc prog Videoclip e Direz. Corsi Terza  - Netti 7.560,00 870,45  
 Da Av. Amm.ne non vinc. Comp Direz. Corsi Terza  - Netti 548,13 8.978,58
1.05.02 Comp.  pers doc prog Videoclip - Rit. Previd a carico dip 1.189,00 120,09  
 Da Av Amm.ne non vinc - Comp Direz. Corsi Terza Area - Rit. Previd dip 91,50 1.400,59
1.05.03 Comp pers doc prog Videoclip - IRPEF 3.046,97 321,96  
 Da Av. Amm.ne non vinc. Comp Direz. Corsi Terza Area -  IRPEF 360,37 3.729,30
1.06.01 Retrib pers. ATA prog. Videoclip- Netti 0,00 336,57 336,57
1.06.02 Retrib pers. ATA prog. Videoclip- Rit previd dipend. 0,00 46,44 46,44
1.06.03 Retrib pers. ATA prog. Videoclip- IRPEF 0,00 124,49 124,49
1.11.01 Comp pers doc prog Videoclip - IRAP 1.000,00 154,72  
 Da Av. Amm.ne non vinc - Comp Direz. Corsi Terza Area -  IRAP 85,00 1.239,72
1.11.02 Comp.  pers doc prog Videoclip - Rit. Previd a carico stato 2.806,00 440,46  
 Da Av. Amm.ne non vinc -Comp Direz. Corsi Terza Area - Rit. Previd Stato  242,00 3.488,46
1.11.03 Comp pers doc prog Videoclip - INPS 100,00 6,00 106,00
2.01.01 Storno a 3.2.7 Attività DPR 567/96 1.500,00 -500,00  
 Da avanzo amm.ne non vincolato  1.000,00 2.000,00
2.01.02 Storno a 3.2.7 Attività DPR 567/96 1.700,00 -500,00  
 Da contrib iscritti corsi lingue 480,00  
 Da avanzo amm.ne non vincolato  1.000,00 2.680,00
2.02.01 Da avanzo amm.ne non vincolato 700,00 200,00 900,00
2.03.08 Storno a 3.2.7 Attività DPR 567/96 12.802,02 -345,50  
 Acq. Mater. Prog Videoclip  2.009,50  
 Da Finanz. L440/97  2.784,55 17.250,57
2.03.09 Da finanz. L440/97 -  Mat Inform 500,00 200,00 700,00
3.02.07 Storno da 2.1.1, 2.1.2, 7.1.2, 2.3.8 Attività DPR 567/96 27.737,50 1.845,50 29.583,00
3.13.01 Da Amm.ne Prov. Rimborso quota per treno memoria 100.000,00 700,48  
 Da avanzo amm.ne non vinc -viaggio a carico Ist.Rass teat Agropoli  1.080,00 101.780,48
3.03.01 Da avanzo amm.ne non vinc -Spese hotel doc Rass teatrale Agropoli 700,00 60,00 760,00
3.10.03 Da finanz. L440/97 -  Locandine Sfilata e Atelier teatro 0,00 500,00 500,00
4.03.01 Da finanz. L440/97 - Contributi a carico Istituto per studenti 0,00 345,00 345,00
6.03.11 Acq. Mater. Prog Videoclip 3.000,00 1.215,01 4.215,01
6.03.13 Da AZ01 Fondi Obbligo scolastico per prestito libri studenti 2.000,00 10.052,04 12.052,04
7.01.02 Storno a 3.2.7 Attività DPR 567/96 500,00 -500,00 0,00
 TOTALE 166.841,49 25.374,76 192.216,25

A03 - Spese di personale
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISION



E 
  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 
1.03.01 Maggior entità FIS nuovo CCNL 119.611,53 15.995,35 135.606,88
1.07.01 Fondi Obbligo scolastico - ripartizione per corsi di recupero 43.500,00 11.565,42  
 Storno per ritenute INPS corsi di recupero a 1.11.3  -161,00 54.904,42
1.07.02 Fondi Obbligo scolastico-ripartiz per corsi di recupero-Rit prev e assist 5.250,00 1.597,88 6.847,88
1.07.03 Fondi Obbligo scolastico-ripartiz per corsi di recupero- IRPEF 8.750,31 4.300,00 13.050,31

1.11.01
IRAP su Maggior entità FIS nuovo CCNL e fondi esami di stato 2006/07 
scuole parit e Fondi Obbligo scolastico - ripartizione per corsi di recup. 19.868,66 2.911,81 22.780,47

1.11.02
INPDAP Stato su Maggior entità FIS nuovo CCNL e Fondi Obbligo scolastico 
- ripartiz per corsi di recup. 55.513,10 8.096,95 63.610,05

1.11.03 Storno per ritenute INPS corsi di recupero da 1.7.1 1.871,86 161,00  

 
INPS su Maggior entità FIS nuovo CCNL e Fondi Obbligo scol - ripartiz per 
corsi di recup  281,00 2.313,86

1.08.01 Comp netto  esami di stato 2006/07 membri interni scuole paritarie 10.528,40 1.360,97 11.889,37
1.08.03 Rit. d'acconto su Comp esami di stato 2006/07 membri interni scuole paritarie 3.000,00 159,60 3.159,60
 TOTALE 267.893,86 46.268,98 314.162,84

P05
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

4.02.02 Da contrib studenti per certif lingue straniere 3.000,00 1.770,50 4.770,50
 TOTALE 3.000,00 1.770,50 4.770,50

P10
DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
 INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 
Storno da 2.3.8 200,00 82,00 282,00
Storno a 2.1.1 376,22 -82,00  
Assegnazione fondi Forte processo immigratorio  5.126,86 5.421,08

TOTALE 576,22 5.126,86 5.703,08

P11
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

2.01.01 Storno a 3.2.7 511,95 -511,95 0,00
3.02.07 Storno da 2.1.1 e da 4.2.3 3.129,78 1.111,95 4.241,73
4.02.03 Storno a 3.2.7 600,00 -600,00 0,00

 TOTALE 4.241,73 0,00 4.241,73

P12
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 

3.02.07 Da Avanzo Amm.ne non vinc - Prest Prof Ag. certif. Qualità 0,00 8.400,00 8.400,00
 TOTALE 0,00 8.400,00 8.400,00

P13
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

1.05.03 IRPEF su Comp non da FIS doc - storno a 3.2.7 3.835,03 -971,94 2.863,09
1.06.01 Comp non da FIS ATA - Storno  a 1.6.3 863,87 -42,56 821,31
1.06.03 IRPEF su Comp non da FIS ATA - Storno da 1.6.1 300,00 42,56 342,56
2.01.01 Carta - Storno a 2.1.2 500,00 -31,20 468,80
2.01.02 Cancelleria - Storno da 2.1.1 0,00 31,20 31,20



3.02.07 Prest. Prof. Spec. - Storno da 1.5.3 7.985,00 971,94 8.956,94
 TOTALE 13.483,90 0,00 13.483,90

P14
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

2.03.08 Storno da 6.3.13 1.000,00 300,00 1.300,00
6.03.13 Storno a 2.3.8 2.200,00 -300,00 1.900,00

 TOTALE 3.200,00 0,00 3.200,00

AZ01 Disponibilità da programmare
DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
 INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 
Da Avanzo Amm.ne vinc. - Fondi Obbligo scolastico 33.506,79 -33.506,79 0,00
Da Avanzo Amm.ne non  vinc. 53.600,31 -53.600,31 0,00

TOTALE 87.107,10 -87.107,10 0,00

In tutte le Voci e Sottovoci risulta la copertura finanziaria.

Il saldo di cassa, alla data odierna, risulta di Euro 150.117,40 =; risulta inalterato rispetto alla previsione il 
Fondo di Riserva. 
Il Fondo delle Minute Spese ha la seguente situazione:
• Fondo anticipato Euro 300,00=
• Spese effettuate dall'ultimo reintegro Euro 285,74=
• Saldo in contanti in possesso del D.S.G.A.              Euro   14,26=.
Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate accertate e delle Spese impegnate è riportato nel Mod. “H 
bis”, corredato dei modd. “G” dei singoli progetti e attività.”

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 94

all’unanimità la verifica al Programma Annuale 2008.

3) Assegnazione Servizio Ristoro a.s. 2008/09.

Il consiglio d’istituto

Preso atto che l’istituto ha richiesto i preventivi alle seguenti ditte: Pizzeria “La Piazza” di Colle Val 
d’Elsa , Panetteria “I’ Panaio di Colle Val d’Elsa, Pizzeria Balleri di DE FALCO CONCETTA di Colle 
Val d’Elsa;
Esaminato l’unico preventivo pervenuto della ditta Pizzeria “La Piazza” di Colle Val d’Elsa;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 95

all’unanimità:
- di assegnare il servizio ristoro a.s. 2008/09 alla ditta Pizzeria “la Piazza” di Colle Val d’Elsa;



- che tale ditta verserà all’istituto il contributo di euro 2.800;
- che tale contratto sarà estinto, qualora la ditta non rispetti le norme contrattuali.

4) Acquisto attrezzature.

Acquisto centro di lavoro di meccanica.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente il quale comunica che tale acquisto viene finanziato per euro 30.000,00= dalla 
Fondazione del Monte dei Paschi di Siena e per euro 5.000,00= dall’istituto;   
Esaminato il prospetto comparativo riportante i preventivi pervenuti dalle seguenti Ditte:Cielle di 
Treviso, Spinner di Brescia, HTM di Calenzano, AERRE di Rimini, Pramac di Monteriggioni, Delta 
Macchine di Vanzia;  
Preso atto che le offerte sono state valutate dalla Commissione tecnica, composta dagli insegnanti di 
settore, che ha indicato come più confacente alle nostre esigenze e rispondente, anche dal punto di vista 
economica, al nostro fabbisogno, l’attrezzatura fornita dalla Ditta HTM s.r.l. di Calenzano;

delibera n. 96
all’unanimità di acquistare il centro di lavoro di meccanica dalla ditta HTM di Calenzano.

5) Varie ed eventuali.
Scarico dall’inventario dell’istituto, in quanto non più funzionali all’attività didattica 
dell’istituto, di n. 1 tornio marca ZMM Metalik (n. inventario 1471), n. 1 trapano banco 
Famup 16/18 C morse 2 (n. inventario 740), n. 1 trapano da banco Felisatti 313/B (n.  
inventario 737).

Il consiglio d’istituto

Preso atto che la Commissione tecnica,  riunitasi il  05.06.08, propone:

- di eliminare dall’inventario dell’istituto tali beni, iscritti in inventario per il 
valore di  euro 2.220,24=(tale valore sarà portato in detrazione dalle relative 
scritture inventariali), perchè ha accertato che  non sono più funzionali all’ 
attività didattica dell’istituto, in quanto fuori uso, obsoleti, non più utilizzati;

- di cedere a terzi  al migliore offerente tali beni, sulla base del valore dell’usato 
per beni simili, individuato da apposita commissione tecnica. La migliore offerta 
verrà valutata con il sistema dell’ asta marginale, procedendo all’assegnazione 
del bene partendo dall’offerta maggiore. Nel caso in cui la suddetta gara vada 
deserta, di cedere i suddetti beni a trattativa privata e, nell’impossibilità di tale 
fattispecie, di cederli a titolo gratuito ad associazioni senza fini di lucro che ne 
facciano richiesta o, in mancanza di richiesta, procedere alla loro distruzione;

                 -   che ai fini della cessione a terzi il valore dei beni sia in totali 2150,00 euro, 
così suddiviso: n. 1 tornio marca ZMM Metalik (n. inventario 1471) euro 1678,48, n. 1 
trapano banco Famup 16/18 C morse 2 (n. inventario 740) euro 335,18, n. 1 trapano da 
banco Felisatti 313/B (n. inventario 737) euro 206.58;

delibera n. 97

all’unanimità di tali beni:
- lo scarico dall’inventario;



- la cessione a terzi, seguendo le modalità espresse dalla commissione 
tecnica.

Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi di insegnamento e di  
particolari attività connessi con l’arricchimento dell’offerta formativa.

Il Dirigente dà lettura delREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ CONNESSI CON 
L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:

Art.1
(Oggetto)

 Oggetto del presente regolamento sono le procedure di affidamento delle forniture di prestazioni d’opera 
con  esperti  per  particolari  attività  o  insegnamenti.  L’istituzione  scolastica  può  stipulare  contratti  di  
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione.
Le spese  relative sono disposte entro i limiti delle disponibilità del programma annuale e nel rispetto della  
vigente normativa nazionale sull’assegnazione degli appalti pubblici e  della normativa comunitaria

Art. 2
(Procedura ordinaria di contrattazione-limite di spesa)

Le attività di contrattazione riguardante prestazioni e attività, entro il valore complessivo di € 2.000 più  
IVA  o  del  superiore  limite  di  euro……….fissato  dal  Consiglio  d’istituto,  sono  svolte  direttamente  dal  
dirigente scolastico,  che procede alla scelta del contraente senza alcuna formalità di procedura in base al  
disposto dell’art. 34 del D.I. 44/2001:

Art.3
(Requisiti oggettivi)

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, fatte salve specifiche disposizioni normative,  
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti, l’istituzione scolastica,  
verificata l’impossibilità di utilizzare a tal  fine il  personale interno e  in  coerenza con le  disponibilità  
finanziarie accertate, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni.
Per l'effettuazione di corsi di recupero di cui all'O.M. 92/2207 il ricorso a personale esterno alla scuola 
potrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di qualità determinati dal collegio docenti e approvati dal  
Consiglio d'istituto (art. 10 dell' O.M. 92/2007) :
In corso d’anno:

1- docenti a tempo indeterminato o determinato in servizio nella scuola, compresi i docenti di sostegno che possono essere 
utilizzati nelle rispettive classi di concorso di appartenenza

2- docenti a tempo determinato attinti dalle graduatorie di supplenza abilitati senza necessità di osservare le modalità  di 
convocazione previste per le supplenze  , ma semplicemente reperiti  telefonicamente , se rintracciati in base ai recapiti 
indicati

3- altri docenti in possesso di abilitazione(es. docenti in pensione, docenti provenienti da altre province) che abbiano fatto 
pervenire alla scuola  la propria disponibilità

4- 7docenti a tempo determinato attinti dalle graduatorie di supplenza  non abilitati senza necessità di osservare le modalità  di  
convocazione previste per le supplenze  , ma semplicemente reperiti  telefonicamente , se rintracciati in base ai recapiti 
indicati

5- altri docenti che hanno fatto pervenire all’istituto disponibilità all’insegnamento ( con priorità  per  frequentanti la SSIS) in 
possesso del titolo di studio che consente l’insegnamento della disciplina

6- altri  docenti  che hanno fatto  pervenire  all’istituto disponibilità  all’insegnamento   in  possesso del  titolo di  studio che 
consente l’insegnamento  di discipline  affini a quella per la quale si procede all’affidamento ,nel caso di indisponibilità di 
docenti di cui ai precedenti punti

7- enti non profit in mancanza di disponibilità delle categorie sopra indicate

Nel periodo estivo:

1- docenti  a tempo indeterminato o determinato con contratto fino al  31/8 in servizio nella scuola,compresi  i  docenti  di 
sostegno che possono essere utilizzati nelle rispettive classi di concorso di appartenenza



2- docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/6, compresi i docenti di sostegno che possono essere utilizzati nelle 
rispettive classi di concorso di appartenenza

3- docenti a tempo determinato attinti dalle graduatorie di supplenza abilitati senza necessità di osservare le modalità  di 
convocazione previste per le supplenze  , ma semplicemente reperiti  telefonicamente , se rintracciati in base ai recapiti 
indicati

4- altri docenti in possesso di abilitazione(es. docenti in pensione, docenti provenienti da altre province) che abbiano fatto 
pervenire alla scuola  la propria disponibilità

5-  docenti a tempo determinato attinti dalle graduatorie di supplenza  non abilitati senza necessità di osservare le modalità  di 
convocazione previste per le supplenze  , ma semplicemente reperiti  telefonicamente , se rintracciati in base ai recapiti 
indicati

6- altri docenti che hanno fatto pervenire all’istituto disponibilità all’insegnamento ( con priorità  per  frequentanti la SSIS) in 
possesso del titolo di studio che consente l’insegnamento della disciplina

7- altri  docenti  che hanno fatto  pervenire  all’istituto disponibilità  all’insegnamento   in  possesso del  titolo di  studio che 
consente l’insegnamento  di discipline  affini a quella per la quale si procede all’affidamento ,nel caso di indisponibilità di 
docenti di cui ai precedenti punti

8- enti non profit in mancanza di disponibilità delle categorie sopra indicate

Art.4
(Requisiti soggettivi)

Il  contratto  è  stipulato  con  esperti  italiani  o  stranieri,  che  per  la  loro  posizione  professionale,  quali  
dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza 
tecnico-professionale nell’insegnamento  o nell’attività  richiesti.
L’affidamento  dell’incarico  avverrà  previa  acquisizione  dell’autorizzazione  dell’amministrazione  di  
appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’articolo 58 del D.Lvo del 30 marzo 
2001 n° 165 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche ai  
quali  si  applica l’art.  32 del  CCNL 2006-09 del  personale del  comparto “Scuola” del  29/11/2007 e il  
Regolamento dell’autonomia scolastica,  salvo che per  la parte relativa all’affidamento di  incarichi  per  
l’effettuazione di corsi di recupero nei casi in cui  gli affidatari degli incarichi non siano docenti interni o  
docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche; in tale caso, comunque non si procederà con gli avvisi  
di cui al successivo art. 5 ma solo attraverso la comparazione e valutazione delle domande , eventualmente 
pervenute,  nel rispetto dei criteri di qualità di cui all’art. 3.

Art.5
(Procedura di selezione)

La procedura per l’individuazione dell’esperto ha inizio attraverso appositi avvisi, in coerenza con il P.O.F.  
e compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
Dell’avviso sarà data informazione attraverso l’albo dell’istituzione scolastica e,  eventualmente, nel sito  
Web della stessa, o con invito “ad personam”.
E’ facoltà dell’istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicazione, di  volta in  volta  
ritenute utili  (quali  ad esempio la  trasmissione dell’avviso ad ordini  professionali  o  ad associazioni  di  
categoria, la pubblicazione per estratto a quotidiani locali ecc.)
L’avviso indicherà:

1. l’ambito disciplinare di riferimento o le specifiche competenze professionali richieste in base alle  
esigenze da soddisfare, il tipo e/o il numero di ore di attività richiesti, la durata dell’incarico;

2. l’importo massimo attribuibile all’esperto
3. le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
4. i  criteri  di  selezione,  con  la  specifica  indicazione  dei  titoli(  di  studio  e  professionali)  e  

requisiti(esperienza  maturata  con  individuazione  del  campo  di  intervento)  minimi  che  saranno  
oggetto di valutazione;

5. l’eventuale previsione di colloquio.

Per  la  valutazione delle  domande di  partecipazione e dei  relativi  curricula il  Dirigente  scolastico può 
nominare un’apposita commissione istruttoria.
La  commissione,  utilizzando i  criteri  di  selezione di  cui  al  punto  4  del  presente  articolo,  del  presente  
regolamento,  predispone  una relazione delle  valutazioni  comparative  delle  offerte  pervenute,  redige  un 
elenco degli esperti ritenuti idonei, può esprimere parere sulla individuazione del contraente.
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità.
L’elenco degli esperti ritenuti idonei è approvato dal Dirigente scolastico.



L’elenco è  pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica,  con l’   indicazione nominativa degli  aspiranti  
inclusi e il punteggio attribuito dalla commissione. La posizione nell’elenco è dovuta al punteggio attribuito  
dalla commissione sulla base della valutazione dei titoli.
Contro le determinazioni della commissione costituita per la valutazione dei titoli  ai  fini della presente  
procedura è esperibile ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco al dirigente scolastico che  
decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti delle procedure nei limiti di cui alle leggi 
7 agosto 1990, n° 241 e 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni e integrazioni. 
Una volta formato un elenco di esperti relativi ad una determinata specializzazione,l’istituzione scolastica  
può non ripetere la procedura ad evidenza pubblica sopra descritta al ripetersi di esigenze di utilizzazione 
di esperti di cui già esiste elenco successive al manifestarsi dell’originaria esigenza che ha portato alla 
formazione dell’elenco in questione.

Art.6
(Criteri di selezione dell’esperto)

Sono elementi di valutazione per la scelta dell’esperto:
1. i titoli di studio e/o professionali
2. la tipologia di esperienza pregressa e la sua rilevanza rispetto agli obiettivi da conseguire
3. l’esperienza maturata in ambito scolastico anche presso altre istituzioni
4. il prezzo della prestazione

Art. 7
(Affidamento dell’incarico)

Conclusasi  la  procedura  di  selezione,  il  Dirigente  scolastico  provvede  all’affidamento  degli  incarichi  
mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera .L’affidamento dell’incarico a personale inserito  
nell’elenco  può  non  seguire  l’ordine  di  inserimento  nel  medesimo  quando,  per  le  caratteristiche 
dell’incarico stesso e  su indicazione del  responsabile di  progetto o di  attività siano necessarie alcune  
specifiche competenze che emergono in maniera più rilevante in  alcuni curricula tra quelli presentati e  
valutati positivamente per l’inclusione nell’elenco         
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del codice civile.

Art.8
(Affidamento diretto dell’incarico)

E’ consentito l’affidamento diretto dell’incarico ad un professionista, in assenza di precisa acquisizione di  
altre offerte,  a condizione che  l’importo complessivo previsto per il  compenso dell’incarico non superi  
l’importo di € 2.000,00 ,nei seguenti casi:        
•            qualora la prestazione e la competenza professionale si qualifichi come unica per la specificità  
dell’intervento richiesto
•  qualora sia  impossibile la  formazione degli elenchi per assenza di  domande presentate a seguito  
di avviso: in tal caso  si  procederà a reperire le professionalità necessarie all’attuazione del POF   con  
contatti diretti di persone in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso stesso , con i quali sarà possibile  
la  stipula  di  un  contratto  di  collaborazione  solo  previa  presentazione  di  curriculum  attestante  il  
possesso dei requisiti richiesti e la sottoscrizione del contratto di collaborazione alle stesse condizioni e  
con gli stessi modi previsti per i docenti/esperti attinti dagli elenchi.

Art.9
(Inserimento  nel Regolamento d’istituto)

Il  presente  regolamento  approvato  dal  consiglio  d’istituto  con  delibera  n°  98…del  27.06.08….  viene  
allegato al Regolamento di istituto, di cui fa parte integrante.



il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 98

all’unanimità tale regolamento, come sopra letto dal Dirigente.

Bando per l’inclusione negli elenchi dei Docenti /Esperti esterni dell’istituto per la 
realizzazione di attività /progetti inclusi nel POF.

Il Dirigente scolastico:

Visto il D. lgs. 165/2001, art. 7
Vista la L. 244/2007
Visto il D.M. 44/2001
Vista la Circ. Min. Funzione pubblica n. 2 del 11/3/2008
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi d’insegnamento e di particolari attività connesse con 
l’arricchimento  dell’offerta  formativa  approvato  dal  C.  d’I  con  delibera  n°  …98….del……
27.06.08……………

avvisa
I) che è indetta la procedura comparativa per l’inclusione di docenti esterni in elenchi da utilizzare 

per le attività/progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa  e per i corsi di 
Terza area di seguito indicate:

1.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..
2.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..
3.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..
4.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..
5.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..
6.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..
7.                                                            con il seguente compenso massimo  ………..

II)  La  procedura  comparativa  e  finalizzata  alla  formazione  di  elenchi  di  idonei,  graduati  in  base  alla 
valutazione dei titoli e dei requisiti di cui al successivo punto III).
Si specifica che si procederà alla stipula di contratti di collaborazione solo in mancanza di disponibilità di 
personale interno. secondo le necessità dell’istituto ,attingendo agli elenchi di cui sopra  e seguendo l’ordine 
di inclusione in detti  elenchi e,  in caso di uguale posizione ,secondo l’indicazione del Responsabile del 
progetto/attività .
Si darà corso al rapporto di collaborazione solo previa sottoscrizione ,da parte della persona individuata 
dall’elenco,del contratto proposto dall’istituto con l’accettazione di tutte le clausole e condizioni  in esso 
contenute. La non accettazione ,anche solo di una parte delle clausole e condizioni contrattuali , è causa di 
preclusione all’instaurazione del rapporto di collaborazione.
Ai fini della normativa sulla tutela dei dati personali, si informa  che i dati conferiti dai singoli candidati 
saranno trattati  per le finalità di cui al  presente Bando e nel rispetto dei limiti  stabiliti  dalla legge e dai 
regolamenti.

III) Per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi sono richiesti i seguenti requisiti:
• possesso  di  titoli  culturali  necessari  per  l’espletamento  dell’incarico  (  laurea  come requisito  

minimo e altri titoli )
• possesso di adeguata e documentata qualificazione professionale 



• possesso di esperienza professionale nel settore dell’istruzione  e/o della formazione 
• pubblicazioni, interventi in convegni attinenti al settore professionale di riferimento dell’elenco

Sulla base delle domande pervenute sarà compilata da apposita commissione, costituita dal responsabile del 
progetto/attività, dal dirigente scolastico o suo delegato, dal DSGA o suo delegato, un elenco di personale 
idoneo che potrà essere utilizzato anche negli anni successivi per attività/ progetti analoghi  a quelli  per i 
quali è stato emesso il presente bando.
L’elenco degli idonei sarà compilato sulla base di una valutazione comparativa dei curricoli dei candidati 
effettuata secondo i seguenti criteri di selezione:

titoli di studio coerenti con l’attività 
da svolgere

Punti 1 con punteggio di laurea fino a 95
Punti 2 con punteggio di laurea da 96 a 
105
Punti 3 con punteggio di laurea da 106 a 
110

Altri titoli culturali coerenti con 
l’attività da svolgere

Punti 1 per ciascun titolo

Curriculum professionale Punti da 1 a 3 a giudizio della 
Commissione

Pregresse esperienze nell’istruzione 
o nella formazione professionale

Punti 0,10 per singole esperienze inferiori 
a 20 ore
Punti 0,25 per singole esperienze da 20 a 
50 ore
Punti 0,50 per singole esperienze oltre le 
50 ore

Pubblicazioni e interventi a convegni 
o a corsi di formazione come docente 

coerenti con l’attività oggetto 
dell’elenco

Punti 0,20 per ogni articolo o intervento
Punti 0,60 per ogni libro 
pubblicato(punteggio dimezzato se 
coautore)

Contro le  determinazioni  della  commissione  costituita  per  la  valutazione dei  titoli  ai  fini  della  presente 
procedura è esperibile ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco al dirigente scolastico che decide 
in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

IV)  I soggetti  interessati  a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire la propria  domanda 
,corredata  da curriculum attestante  i  titoli  che si  richiede di  valutare e ogni  altra utile  documentazione, 
indirizzata  al  dirigente  scolastico  dell’ISIS  “San  Giovanni  Bosco”  di  Colle  di  Val  d’Elsa   a  mezzo 
raccomandata o a mani ,consegnando la domanda presso l’ufficio protocollo della scuola, entro e non oltre il 
giorno ……………….Per l’inoltro a mezzo posta fa fede il timbro postale di invio. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza sopra indicata.
In caso di assenza di  domande presentate entro il termine indicato per una o più delle attività/progetti  di cui 
al   presente  bando  l’ISIS  “San  Giovanni  Bosco”  procederà  a  reperire  le  professionalità  necessarie 
all’attuazione del POF  del corrente anno scolastico con contatti diretti di persone in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso , con i quali sarà possibile la stipula di un contratto di collaborazione solo previa 
presentazione di curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti e la sottoscrizione del contratto di 
collaborazione alle stesse condizioni e con gli stessi modi previsti per i docenti/esperti attinti dagli elenchi.

V)  Sulla base delle esigenze connesse con l’attuazione del POF si procederà alla stipula di contratti  di 
collaborazione  secondo  quanto  stabilito  dagli  artt.  7  e  8  del  regolamento  d’istituto  per  la  disciplina 
dell’affidamento  degli  incarichi  di  insegnamento  e  di  particolari  attività  connesse  con  l’arricchimento 
dell’offerta formativa   

V)  Per  informazioni   è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  di  segreteria  dell’istituto  o  utilizzare  la  posta 
elettronica  ai recapiti indicati nell’intestazione del bando.
Il  presente  Bando  viene  pubblicato  in  data  odierna  all’albo  dell’istituto  e  sul  sito  internet  dello  stesso 
all’indirizzo : www.istitutosangiovannibosco.net.

http://www.istitutosangiovannibosco.net/


Chiunque vi abbia interesse può richiederne copia previa presentazione di domanda all’ufficio di segreteria 
della scuola.

il consiglio d’istituto

Preso atto di tale bando, come sopra illustrato dal Dirigente;

delibera n. 99

all’unanimità tale bando.

Macchinette bevande e merende.

il consiglio d’istituto

Preso atto delle numerose lamentele pervenute sia dagli studenti che dai docenti e 
personale dell’istituto;

delibera n. 100

all’unanimità:
- di richiedere alla ditta che gestisce il servizio di rifornimento il potenziamento della 
macchinetta distributrice di merende nella sezione staccata di San Gimignano;
- di sollecitare la ditta incaricata a rifornire con più frequenza le macchinette bevande 
e merende.

Alle ore 20.00 la seduta del consiglio viene sciolta.

        Il Segretario                                                             Il Presidente

  (Sig. Bagnai Stefano)                                               (Sig. Morieri Sergio)
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