
                                                                         VERBALE N. 1 
 
 
L’anno 2009  il giorno 3  alle ore 18.00  del mese di  Dicembre  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.ra   Nieri  Sandra sono intervenuti i Signori:                                               
 
 
                                                                                                                 Presenti                Assenti                 
Prof.       PARRI Marco                             Capo d’Istituto                      Presente                                                     
Prof.sa    FERRINI DANIELA              Rappresentante docenti            Presente                                                     
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia            Rappresentante docenti            Presente                                                     
Prof.        FESTA Angelo                       Rappresentante docenti            Presente  
Prof. sa   CORTECCI SERENA            Rappresentante docenti            Presente                                                    
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia         Rappresentante docenti            Presente                                              
Prof.       VIGNOZZI Sauro                    Rappresentante docenti            Presente                                                     
Prof.       COLONESE Raffaele              Rappresentante docenti            Presente                                                    
Prof.sa    MANCINI  Loredana              Rappresentante docenti             Presente                                    
Prof.sa    PIERI   ELISABETTA           Rappresentante docenti             Presente                                                     
Sig.         CAPPELLI Alessandro           Rappresentante genitori            Presente 
Sig.ra      NIERI Sandra                          Rappresentante genitori            Presente                                
Sig.         RADI Fabrizio                        Rappresentante genitori             Presente  
Sig.         DIOMIRI ANDREA               Rappresentante genitori            Presente          
Sig.ra      BONCOMPAGNI Daniela     Rappresentante genitori             Presente 
Sig.         NENCINI  Massimo               Rappresentante alunni                                          Assente 
Sig.         CANOCCHI  Andrea              Rappresentante alunni               Presente   
Sig.         BENNATI Giulia                     Rappresentante alunni               Presente   
 Sig.        BENI  SARA                           Rappresentante alunni                Presente                         
Sig.ra       PONE Patrizia                        Rappresentante A.T.A.               Presente                                           
Sig.          SELANO SARA                   Rappresentante A.T.A.               Presente                  
. 
Redige il verbale il Sig.ra  Pone Patrizia 
Accertata la validità del numero legale, il  Dirigente Scolastico Prof. Marco Parri   dichiara aperta la 
seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Inserimento nuovo Consiglio d’Istituto ; 
2) Elezione Presidente e Membri Giunta Esecutiva; 
3) Variazione al Programma Annuale 2009; 
4) Discarico Inventario; 
5) Rinnovo Organo Garanzia; 
6) 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. 23 del 30 ottobre 2009. 
 
 
 
 
 



 
Il Dirigente Scolastico, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 
discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1) Insediamento nuovo Consiglio Istituto 
 
Si procede subito alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Dopo il Dirigente 
Scolastico informa i presenti sul funzionamento e sulle competenze del Consiglio d’Istituto  e si 
procede, come previsto all’ordine del giorno all’elezione del Presidente, Vicepresidente, dei componenti 
della giunta esecutiva e dell’organo di garanzia. 
     
L’incarico di redigere i verbali delle sedute del Consiglio d’Istituto viene affidato alla Sig.ra Pone 
Patrizia. 
 

2) Elezioni Presidente e membri Giunta Esecutiva 
 
Vengono eletti Presidente la Sig.ra Nieri Sandra e Vicepresidente il Sig. Radi Fabrizio con voti 18. 
Sono eletti componenti della giunta esecutiva il sig. Cappelli Alessandro, la prof.ssa Ferrini Daniela 
con voti 18, la sig. Pone Patrizia  e l’allievo Canocchi Andrea. la Prof. ssa Pieri Elisabetta con voti 
18, il Sig.Cappelli Alessandro e l’allieva Bennati Giulia con voti 18, sono nominati componenti 
dell’organo di garanzia. 
 
3) Variazione al programma annuale 2009 
                                          

                                                    Il Consiglio d’Istituto  
 
  Ascoltato il Dirigente ed gli interventi sei suoi membri; 
                                           
                                                         DELIBERA N.1 
 
Le variazioni al Programma annuale 2009, come da relazione dettagliata presentata dalla DSGA e che si 
allega al presente verbale ( Allegato n.1) 
 

4) Discarico Inventariale 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto della necessità di procedere al discarico di 
attrezzature e materiale scolastico non più utilizzabili in quanto obsoleti. 
 
 
Preso atto del verbale , redatto dalla Commissione interna di cui agli artt. 26 e 52 del D.I. 44/2001, 
che propone di eliminare dall’inventario il materiale risultato inservibile all’uso a seguito di 
ricognizione inventariale; 
Constatato che il materiale di cui al seguente elenco è inservibile all’uso scolastico ed ingombra 
inutilmente i locali scolastici; 
 
Preso atto dell’opportunità di eliminare dall’inventario il materiale suddetto, ai sensi dell’art. 26 del 
D.I. 44/01 citato, cedendolo come materiale di risulta al miglior offerente ai sensi dell’art. 52 del 
D.I. 44/01; 
 
 
 



 
 
                         Il Consiglio d’Istituto 
 
Ascoltato il Dirigente Scolastico e gli interventi dei suoi membri; 
 
                                                   DELIBERA N.2 
 
a) Di eliminare dall’inventario,ai sensi dell’art. 26 del D.I. 44/01, i beni di seguito indicati iscritti in 
inventario per il valore di Euro 2342,04 + € 335,18 iscritti alla voce beni durevoli, che sarà portato 
in detrazione dalle relative scritture inventariali;  
 
b) Di cedere al miglior offerente i beni sotto indicati, sulla base del valore dell’usato per beni simili, 
individuato da apposita commissione tecnica, previo avviso che sarà pubblicato all’albo della scuola 
e comunicato agli alunni, come previsto dal comma 2 dell’art. 52 del D.I. 44 citato; 
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. 
 
ELENCO DEI BENI ELIMINATI DALL’INVENTARIO 
 

N pr. N inv. descrizione valore 

1 
315 
Da 

inventario 
ARMADI GEDORE € 780,68 

2 
316 
Da 

inventario 
ARMADI GEDORE € 780,68 

3 
318 
Da 

inventario 
ARMADI GEDORE € 780,68 

4 
739 

Da beni 
durevoli 

TRAPANO BANCO FAMUP 16/18 CM 2 V380
50HZ 

€ 335,18 

 
5)Rinnovo Organo Garanzia 
 
Il consiglio d’Istituto elegge i componenti dell’organo di garanzia la prof.ssa Pieri Elisabetta, .il 
Sig.Cappelli Alessandro e l’allieva Bennati Giulia. 
 
Alle ore 19.00 la seduta del consiglio viene sciolta. 
          
 
                   Il Segretario                                                              Il Presidente 
         ( Sig.ra Pone Patrizia)                                                     ( Sig.ra Nieri Sandra ) 
 
 


