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VERBALE SEDUTA N° 4/2016  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 30 – 05 - 2016    

 
Oggi 30 maggio  2016  , alle ore 18.30 è’ convocato il Consiglio d’Istituto  dell’IC Dosolo-Pomponesco-Viadana,   
presso la sala riunioni della scuola  Secondaria di I° di Dosolo  per discutere il seguente Ordine del Giorno : 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Piano triennale per la trasparenza e l’integrità. 
3. Varie ed eventuali 

 
 

 Presente Assente  Presente Assente 

PIVA BEATRICE X  SACCANI ADELE  X 

GORGAINI LAURA X  BOTTENGHI DANIA X  

GHIDINI ANNA X  FIORASI IDA X  

BRUNAZZI FRANCO X  GORNI ADA LINA  X 

VILLA PAOLA X  BALDISSARA LAURA X  

CAVALLARI ALESSANDRO  X ALIATI ROBERTA X  

PACCHIONI ELENA X  CULPO MARISA X  

RODICHEVA NATALIA X  ZANICHELLI ANGELO X  

BASSI CRISTINA  X SOGLIANI SANDRA   D.S. X  

MINARI FRANCESCA  X    

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra Lucia Capelli invitata a relazionare. Presiede la Presidente sig.ra Piva Beatrice, verbalizza 
Ida Fiorasi 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente, già inviato da alcuni giorni tramite mail a tutti i membri, viene approvato 
all’unanimità 

DELIBERA N°20/2016 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

PIANO TRIENNALEPER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

La Dirigente fa riferimento alla delibera n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni 
scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33” che individua il Responsabile della  Prevenzione e Corruzione e il Responsabile della trasparenza e 
dell’Integrità e pone, in capo a detti soggetti, alcuni obblighi e adempimenti. Il Responsabile della  Prevenzione e 
Corruzione viene individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, mentre  il Responsabile della 
trasparenza e dell’Integrità a livello di Istituto viene individuato nel Dirigente Scolastico, al quale si impone l’obbligo di 
pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica, nell’opportuna sezione di “Amministrazione Trasparente” del  Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

In data 28/05/2016  l’USR Lombardia ha pubblicato la notizia che, siccome l’Amministrazione centrale ha posto un 

quesito ad ANAC in merito alla materia, anche alla luce delle novità introdotte dallo schema di decreto legislativo 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio u.s. sulla trasparenza, il termine previsto per l’adozione del PTTI non 
è più il 30 maggio, ma rimane sospeso in attesa della decisione di ANAC. 

Tuttavia, la notizia giunge nel giorno della scadenza, quando ormai il lavoro è completato, e quindi è giusto deliberarlo 
e pubblicarlo. Qualora pervenissero ulteriori precisazioni e/o dettami, sarà compito del dirigente effettuare le 
opportune revisioni del Documento. 



La Dirigente comunica ai membri che, nella stesura del Documento si è attenuta strettamente ai dettami di legge. 
Mentre il Documento viene  prodotto  sulla LIM, la Dirigente ne legge e commenta i contenuti: Principi ispiratori, 
obiettivi strategici, azioni specifiche per l’applicazione degli obiettivi strategici. Quindi mostra “Amministrazione 
Trasparente” così come appare sul sito Istituzionale dell’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana, illustrando 

come, ai sensi del Documento, ogni sezione dovrà essere implementata con la documentazione prevista dalla Delibera 
ANAC per garantire l’accesso civico ad ogni cittadino.  

Infine illustra il  processo di attuazione del Piano che individua le azioni, i responsabili della trasmissione, della 
pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati e le misure per assicurare la massima efficacia dell’istituto dell’accesso 
civico.  

I membri del Consiglio di Istituto approvano il documento all’unanimità. 

DELIBERA N°21/2016 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

La DSGA informa che è pervenuta dal Supermercato di Dosolo “Di Meglio” la comunicazione di un’iniziativa dello stesso 
Supermercato volta ad una raccolta di bollini pro scuole, bollini che poi si tramuteranno in materiale scolastico a favore 
delle scuole del territorio. 

La Ds comunica ai membri del Consiglio che, qualche giorno fa è stata convocata dal Comune di Viadana per essere 
informata in merito al dimensionamento; la proposta del Comune è quella di unire i due Istituti Comprensivi Parazzi e 
Vanoni, il nostro Istituto Comprensivo non è oggetto di proposta di dimensionamento. Comunica altresì che il sindaco 
del Comune di Dosolo ha convocato nella sala consigliare la Dirigente e la DSGA per mercoledì 1 giugno 2016 alle ore 
17,30 per comunicazioni relative al ritorno della Presidenza a Dosolo. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,15 

IL/LA  VERBALIZZANTE  

Ida Fiorasi 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

Beatrice Piva 


