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VERBALE  N. 6 
DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 
Il giorno 30 del mese di maggio 2016, alle ore 18,15, presso i locali della Scuola Primaria di Via 
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara, con Prot.  n° 
3239/B13 del 24/5/2016, integrato  con Prot. n° 3371/B13 del 28/5/2016, per discutere i seguenti 
punti posti all’o. d. g. :  
  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Ratifica determina del Dirigente Scolastico su criteri selezione progettista FESR-PON 

“Ambienti Digitali”;  
3. Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità (PTTI), secondo le linee guida approvate 

dall'ANAC;  
4. PTOF 2016/2019: PROGETTO: “E se il diverso fosse mio figlio?” – Avviso 

MIUR/DPO/UNAR novembre 2014. Rete Scuole di Capoterra - Associazioni locali: 
Rimodulazione del finanziamento autorizzato e assunzione al bilancio dell’impegno di 
spesa.  

5. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  
 
Sono presenti i componenti: 

• Il Dirigente Scolastico, Rossana Montisci;  
• i docenti: Adriana Anchisi, Efisia Boi, Maria Silvia Marras , Francesca Zuddas, Anna 

Atzori, Carla Cossu, Veronica Fanari; 
• I genitori: Cinzia Puddu, Marianna Tatti; 
• Sono presenti le docenti Sara Boero, Irene Demurtas e Raffaela Lai che stanno svolgendo il 

loro anno di prova, in qualità di uditrici. 
 

Sono assenti i componenti: 
• Il Presidente, Sig. Manrico Cara;  
• I genitori: Debora Deidda, Nicoletta Picci, Maria Cristina Pinna, Donatella Dessì, Renzo 

Melis; 
• i docenti: Sabrina Congia; 
• Il personale Ata: Gisella Collu. 

 
In assenza del Presidente Manrico Cara, presiede il Consiglio il Vicepresidente Cinzia Puddu che, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina come segretario 
verbalizzante la docente Anchisi Adriana. 
 
Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno.  
Si passa al 1° punto all’ordine del giorno: Lettura – approvazione verbale seduta del 31/3/2016; 
 
Delibera n° 38: Lettura e approvazione verbale n. 4 del 31/3/2016 
 

Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 4 del 
31/3/2016. 
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Lettura – approvazione verbale seduta precedente; 
Delibera n° 39: Lettura e approvazione verbale n. 5 del 19/4/2016 
 

Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 5 del 
19/4/2016. 
 
Il Presidente presenta il 2° punto all’o.d.g.: Ratifica determina del Dirigente Scolastico su criteri 
selezione progettista FESR-PON “Ambienti Digitali”; 
 
La Dirigente Scolastica illustra i criteri in base ai quali è stata indetta la procedura per la selezione 
interna del progettista FESR-PON “Ambienti Digitali”, autorizzato con nota prot. n. 
AOODGEFID/5882 del 30/03/2016. Si è proceduto, tramite avviso di selezione interna rivolto al 
personale docente e non docente di questa Istituzione Scolastica in possesso di requisiti, 
all’individuazione della figura di progettista prevista per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”. 
 

OMISSIS 
 
Delibera n° 40: Ratifica determina del Dirigente Scolastico su criteri selezione progettista 
FESR-PON “Ambienti Digitali”; 
 

 
Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentito il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di 
ratificare la determina del Dirigente Scolastico sui criteri di selezione del progettista FESR-
PON “Ambienti Digitali”. 
 
Si passa al 3° unto all’o.d.g.: Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità (PTTI), secondo le 
linee guida approvate dall'ANAC; 
 
La Dirigente Scolastica spiega che nonostante il Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità 
(PTTI) del Circolo sia stato aggiornato dal CdI in data 10/12/2015, con delibera n.9, nel mese di 
aprile l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, ha deliberato le nuove Linee Guida cui le 
PP.AA. devono attenersi. Il 16/5/2016, il Consiglio dei Ministri ha, però, abrogato l’art. 10 del 
D.lgs 33 del 2013 dal titolo “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il cui art. 10 
disciplina il PTTI.  
In seguito alle richieste di chiarimenti formulate dal MIUR all’ ANAC, l’U.S.R. della Sardegna ha 
risposto, in data odierna, con la nota n.9078, che si allega al presente verbale, con cui invita a 
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sospendere l’approvazione dei Piani Triennali della Trasparenza e dell’integrità, in attesa di ulteriori 
chiarimenti da parte dell’ANAC. 
Pertanto, il CdI decide di sospendere l’approvazione del Piano Triennale della Trasparenza e 
dell’integrità (PTTI) 
 
Delibera n° 41: Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità (PTTI), secondo le linee 
guida approvate dall'ANAC; 
 

Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentiti il D.S. e gli interventi di alcuni Consiglieri, il Consiglio d'istituto, in base alla nota 
dell’USR Sardegna, Prot. N. 9078 del 30.05.2016, all’unanimità,  delibera di sospendere 
l’approvazione Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità (PTTI), secondo le linee 
guida approvate dall'ANAC. 
 
Il Presidente illustra il 4° punto all’O.d.g: PTOF 2016/2019: PROGETTO: “E se il diverso fosse 
mio figlio?” – Avviso MIUR/DPO/UNAR novembre 2014. Rete Scuole di Capoterra - Associazioni 
locali: Rimodulazione del finanziamento autorizzato e assunzione al bilancio dell’impegno di spesa. 
 
Il Dirigente illustra il Progetto “E se il diverso fosse mio figlio?”, il cui scopo è quello di 
promuovere comportamenti antirazzisti e contro la discriminazione di genere.  
 

OMISSIS 
 
Delibera n° 42: PTOF 2016/2019: PROGETTO: “E se il diverso fosse mio figlio?” – Avviso 
MIUR/DPO/UNAR novembre 2014. Rete Scuole di Capoterra - Associazioni locali: 
Rimodulazione del finanziamento autorizzato e assunzione al bilancio dell’impegno di spesa, 
delibera; 
 

Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, delibera di approvare l’assunzione al bilancio di euro 10.000,00 erogati dal 
MIUR, per il finanziamento del PROGETTO: “E se il diverso fosse mio figlio?”. 
 
Il Presidente introduce il 5° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente e del Dirigente 
Scolastico. 
La D.S. informa che: 

- durante la chiusura estiva della scuola, il Comune inizierà dei lavori di ristrutturazione degli 
edifici; verranno, infatti, cambiati gli infissi e verrà installato il sistema fotovoltaico nei 
plessi della scuola primaria e dell’infanzia di Via Battisti e Poggio dei Pini, attualmente 
forniti di un sistema di riscaldamento a gas; 
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- a partire dal 31 di questo mese prenderanno inizio le Feste di anno scolastico secondo il 
seguente calendario: 

o 31 maggio 4° B del plesso di Corte Piscedda; 
o 3 giunto si esibiranno al Parco Urbano gli alunni di via Lamarmora con l’esperto esterno 

Andrea Medda; 
o 10 giugno, sempre al Parco Urbano, si esibiranno i piccoli alunni del plesso di Corte 

Piscedda Infanzia; 
o 27 giugno, gli alunni cinquenni del plesso di via Battisti andranno al museo dell’olio a Tuili. 

 
- Il 27 maggio, al campo Santa Rosa, si sono tenute le Miniolimpiadi, organizzate con la 

collaborazione della docente Carla Cossu, alla quale il Dirigente Scolastico riconosce grande 
merito; 

 
La seduta ha termine alle ore 19.30. 
 
          Il Segretario                                                                                               Il Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                          Sig. ra Cinzia Puddu 


