CONSIGLIO DI ISTITUTO

Che cos’è il Consiglio di Istituto?
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della
scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e
personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della
scuola.
Nella nostra scuola con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono19:
- otto rappresentanti del personale docente
- due rappresentanti del personale A.T.A.
- otto rappresentanti dei genitori
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto
da un genitore e si rinnova con cadenza triennale.
Che cosa fa il Consiglio di Istituto?
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado” (art. 10).
Funzioni attribuite dalla normativa più recente: funzioni di indirizzo e di controllo
1. Nella scuola il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo e il
Dirigente scolastico come l'organo di gestione (D.LGS. 165/01, art.4,c.2).
Il Piano dell’Offerta Formativa
a. Spetta al Consiglio di Istituto la più importante funzione di indirizzo per la determinazione del
POF, prima della sua elaborazione: la definizione degli orientamenti generali per le attività della
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (DPR 275/99, art.3,c.3). Su
questa base, il P.O.F. viene elaborato dal Collegio Docenti per la parte didattica.
b. Il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio (DPR 275/99, art.3,c.3,4).
c. Il P.O.F. è infine adottato dal Consiglio di Istituto, che ne verifica la coerenza con i propri
indirizzi impartiti all'inizio del percorso.
Il Programma Annuale
Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.L. 01.02.2001, n. 44, il Consiglio di Istituto delibera il programma
annuale.
Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, che lo accompagna con apposita
relazione, e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto. Nella relazione il dirigente
scolastico illustrata gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le
previsioni del P.O.F, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e
quelli del precedente esercizio finanziario.
Verifica del Programma Annuale
Entro il 30 giugno, il Consiglio di Istituto ha l'obbligo di verificare lo stato di attuazione del
programma e le disponibilità finanziarie dell'istituto.

Conto consuntivo
L'approvazione del conto consuntivo, che viene sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto entro
il 30 aprile, è un importante momento di verifica e controllo dell'attività svolta.
Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore SGA secondo le modalità indicate all'articolo 18,
D.L.l. 44/01.
È sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una
dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione del Dirigente scolastico è un
documento tecnico-politico finalizzato a rendere conto dell'impiego delle risorse finanziarie,
didattiche, organizzative, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, dei risultati
raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale.
Attività negoziale
Il Consiglio d'Istituto non ha più competenza nell'attività negoziale (esempio acquisto di beni e
servizi) in quanto la competenza è del dirigente. Nell'ambito dell'attività negoziale il Consiglio di
istituto delibera (art. 33, comma 1, D.L. 44/2001) solo ed esclusivamente in ordine:
a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di
studio;
c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;
i. all'acquisto di immobili.
Al Consiglio di Istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
• contratti di sponsorizzazione;
• contratti di locazione di immobili;
• utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;
• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
• alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
• acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
• contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
• partecipazione a progetti internazionali.
Coordinamento di competenze tra Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico
In base al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall'altro (D.Lvo 165/2001, art.4, c.4), il Regolamento amministrativo contabile delinea
una chiara divisione dei ruoli e delle competenze fra Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico.
• Al Consiglio di Istituto competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo:
- la definizione degli obiettivi e delle scelte programmatiche (POF e Programma annuale)
- la verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi
impartiti, grazie alla relazione del dirigente al consuntivo.
- solo gli interventi nell'attività negoziale previsti dall'ari. 33, D.L. 44/01.

• Al Dirigente scolastico spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane, di cui al D. Lgs 165/2001, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali (DPR 275/99, art. 16), secondo una visione sistemica ed una regia unitaria. Ha
perciò competenza nell'attività gestionale legata all'attuazione del POF, del programma annuale e
lo svolgimento dell'attività negoziale.
Al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica, il Dirigente presenta periodicamente al
Consiglio di Istituto una motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa (D. Lvo 165/2001, art.25, c.6).
Risorse normative
DPR 31.05.1974, n. 416; DPR 08.03.1999, n. Lgs. 30.03.2001, n. 165; D.L 01.02.2001, n. 44

Che cos’è la Giunta esecutiva?
È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta
applicazione delle delibere del C.d.I.; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze della
scuola.
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: due
genitori, un insegnante, un rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta
il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.
È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente come
uditore.
Che cosa fa la Giunta esecutiva?
Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto,
esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al C.d.I. il
programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità
contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei
Consiglieri.
La Giunta predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente,
dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei
Genitori.
Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il Consiglio, organo deliberante, ha
comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle
proposte fatte dalla Giunta.
Che cos’è e cosa fa una Commissione?
Su tematiche particolarmente complesse, dove risultasse necessario o utile sviluppare momenti di
confronto, lavoro comune, indagine e ricerca, analisi e proposte, il C.d.I. può costituire gruppi di
lavoro con un preciso mandato. Laddove possibile, è opportuno cercare di formare Commissioni
miste, composte cioè da più componenti (docenti, genitori). Pur nella ristrettezza dei tempi
disponibili, la Commissione può garantire al Consiglio un adeguato momento di approfondimento
che dà qualità all’informazione, alla consultazione, al confronto, al processo decisorio.

Come si diventa Presidente del Consiglio d’Istituto?
Il Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio, mediante votazione (segreta, o palese) tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono
contemporaneamente elettori e candidati. All’elezione partecipano tutte le altre componenti del
Consiglio.
In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei
componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti).
Il Consiglio può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente,
anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso
di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere
genitore più anziano.
Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.
Che cosa fa il Presidente del Consiglio d’Istituto?
Convoca il C.d.I. su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo
dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo
dei Consiglieri. Soltanto la prima convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente
Scolastico (di solito fino all’elezione del Presidente).
Egli presiede e cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro del
Consiglio – oppure a turno a più membri – le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali (da
firmare in un registro)
In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla
temporaneamente per esaminare delibere e mozioni. È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli
opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel pubblico sia causa di disordine ed eventualmente
proseguire la seduta in forma non pubblica.
Organo di garanzia
Il DPR 235/07 prevede all’art. 5 che l’organo di garanzia interno alla scuola, deve essere istituito
e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Esso deve essere composto
almeno da un docente designato dal Consiglio di Istituto e nella scuola secondaria di primo grado da
due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

