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Verbale del Consiglio d’Istituto dell’8 giugno 2016 
 
Il giorno 8 giugno 2016, alle ore 17,30, nei locali della Scuola Rodari in via Rimembranze 
28, si  riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il 
seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Nomina componenti Organo di garanzia;  
2) Ptti - Programma, trasparenza ed integrità; 
3) Criteri convenzione di cassa; 
4) Dimissioni del consigliere Alesini; 
5) Varie ed eventuali. 
 
É assente il consigliere Alesini. Presiede la seduta il Dott. Bruno Pironti. 
 
Prima di passare alla discussione del primo punto all'o.d.g il Presidente chiede ai  
consiglieri di modificare l'o.d.g. inserendo al primo punto le dimissioni del consigliere 
Alesini, dimissioni che sono state presentate al Presidente alcuni giorni fa. 
Il Consiglio approva lo spostamento dell'argomento da trattare dal quinto al primo punto 
dell'o.d.g. 
Il Presidente dà quindi lettura del verbale della seduta del 24 maggio 2016, che viene 
approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto. 
 
 
PUNTO 1  
Il Consiglio prende atto della volontà espressa dalla Sig.ra Alesini e accetta all’unanimità 
le sue dimissioni. Si provvederà alla surroga del consigliere Alesini all’inizio del nuovo 
anno scolastico.  
 
 
PUNTO 2 
La Dirigente ricorda che occorre  nominare i componenti dell’Organo di garanzia, 

introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e 

modificato dal D.P.R. 235/2007). Tale organo, già previsto dal Regolamento d’Istituto e 

presieduto dal dirigente scolastico, decide in caso di impugnazione delle sanzioni 

disciplinari comminate agli studenti della scuola secondaria Rodari.  

Il consiglio designa all’unanimità due genitori e un docente come componenti di tale 

organo: Elena Frazzoni e Paolo Zoppellari genitori, Mauro Caselli docente (delibera n° 15). 
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PUNTO 3 
La dirigente illustra Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI dell’ Istituto 
Comprensivo N. 1 di San Lazzaro di Savena, formulato sulla base della normativa vigente 
in materia di trasparenza ed anticorruzione, ed in stretto coordinamento con quanto 
previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto  
dal Direttore Generale dell'USR Stefano Versari. 
Il Consiglio, preso atto del fatto che il Programma dell’Istituto Comprensivo N. 1 di San 
Lazzaro di Savena individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e 
del suo Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e delle 
recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, esprime parere positivo. 
Il PTTI sarà quindi pubblicato all’albo on line, nella sezione Amministrazione trasparente/ 

disposizioni-generali (delibera n° 16). 

 
PUNTO 4   
La dirigente informa i consiglieri della procedura avviata per il rinnovo della convenzione di 
cassa. Rispetto agli anni precedenti ci sono alcune novità; i criteri non vanno stabiliti dal 
consiglio, in quanto già definiti dal MIUR. 
 
La seduta termina alle ore 19,30. 
 
Il Presidente                                                                                        La Segretaria 
F.to Pironti                                                                                             F.to Benelli 


