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   ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA N.8 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 20-05-2014                       

 

Alle ore 18,15 del giorno 20-05-2014  presso  la  sede centrale dell‟ISC “Federico II” di Jesi  si è 

riunito, in convocazione ordinaria,  di cui alla nota prot.  N. 2563/A19 del 13/05/2014, il Consiglio di 

Istituto per trattare i seguenti punti all‟o.d.g. 

 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2.  Conto consuntivo esercizio finanziario 2013 

3.  Regolamento acquisti 

4.  Regolamento per la disciplina dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni 

5.  Adozione libri di testo a.s. 2014/2015 

6.  Informativa organico dei docenti 

7.  Varie ed eventuali 

 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

   IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA' 

 

 2. Conto consuntivo esercizio finanziario 2013 

  IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'(delibera n.15) 

 

3.   Regolamento acquisti 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITA’ (delibera n.16) 

 

5.  Adozione libri di testo                                  

Il Dirigente Scolastico illustra le ragioni che intervengono a giustificare lo sforamento, seppur di 
modestissima entità, del tetto di spesa previsto per le classi seconde della scuola secondaria. 
Reputa opportuno  non procedere a nuove adozioni per le classi seconde, già avviate ad una 
specifica impostazione didattica supportata dall‟adozione dei libri di testo nell‟anno scolastico 
precedente che, per continuità, si ritiene legittimo mantenere.                                                               
Considera gli aumenti applicati dalle case editrici ai prezzi di copertina, ben superiori al tasso di 
inflazione biennale ISTAT (l‟ultima tabella sui tetti di spesa fornita dal MIUR risale al D.M. 43 del 
11-05-2012) che ad aprile 2014 riporta l‟1,6%, in quanto risulta, invece, in media essere del 
3,71%, con riguardo ai testi mantenuti negli a.s. „12/‟13, „13/‟14, „14/‟15. 
Considerando, inoltre,  la possibilità di deroga al tetto di spesa, da parte del Consiglio di Istituto,  
nella misura massima del 10%, da applicare al nuovo tetto di spesa inflazionato, consistente in 
euro 121,33, rispetto al tetto riportato dal D.M. 43/2012, consistente in euro 117, si perviene ad un 
nuovo tetto di spesa ammontante ad euro 133,46 che ben comprende l‟effettiva spesa che 
andranno a sostenere le famiglie delle classi seconde che,  per l‟a.s. 2014/2015, risulta essere di 
euro 132,75. 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   APPROVA ALL’UNANIMITA’(delibera n.17) 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,40. 

 

F.to Il Segretario       F.to il Presidente 

Rossana Montecchiani                                Giorgio Pittori  


