ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione Numero 1 Del 13/02/2016
Oggetto: Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2015
L'anno duemilasedici (2016) il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sede comunale, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede: Il Prof Marco Bontempi in qualità di Presidente
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella Si
Del Gobbo Giovanna Si
Provenzano Simone Si
Tagliaferri Matteo Si
PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricata della redazione del verbale .
PARTECIPA l’Assessore Carlotta Tai.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 6 comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana, il quale prevede “2. Entro il 31 Gennaio di
ogni anno, e’ iscritta all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale l’illustrazione
delle attivita’ svolte dall’Istituzione nel corso dell’anno precedente”;
CONSIDERATO che questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera del
Consiglio Comunale nr.130 del 29.12.2014 e si è insediato in data odierna;
VISTA la relazione relativa alle attività svolte nell’anno 2015 dal Consiglio di Amministrazione, ai ﬁni di cui sopra che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e ritenuto provvedere alla relativa presa d’atto;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO:
- che con decreto del Sindaco nr. 1 del 9.1.2015 è stato nominato il Direttore di questa
Istituzione nella persona della Sig.ra Lisi Francesca, dipendente di ruolo del Comune di
Vicchio, dall’1.1.2015 e ﬁno al 31.12.2015 e che la stessa ha rimesso le proprie dimissioni
dall’incarico di cui trattasi con decorrenza dal 6.10.2015;
- che con successivo decreto del Sindaco n.8 del 19.10.2015 è stato nominato il nuovo Direttore di questa Istituzione nella persona della Sig.ra Bianca Zanieri, dipendete di ruolo del
Comune di Vicchio, dal 19.10.2015 e ﬁno al 31.12.2016;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
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Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI prendere atto della Relazione sulle attività svolte da questa Istituzione nell’anno 2015
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI trasmette la relazione di cui trattasi al Comune di Vicchio, per gli adempimenti previsti
dall’art.6 comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione;
3. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
***********
Allegato alla delibera del C.d.A.
n. 1 del 13.02.2016
Relazione attività svolte nell’anno 2015
Art. 6 comma 2 Regolamento dell’Istituzione
PREMESSA
Atti amministrativi e contabili
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2015 approvando i seguenti atti
fondamentali:
n. data Oggetto
1 24.01.2015 Insediamento Consiglio di Amministrazione
2 24.01.2015 Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2014
3 21.03.2015 Rendiconto esercizio ﬁnanziario 2014 – Approvazione proposta
4
14.07.2015 Piano Programma delle attività – Modiﬁche ed integrazioni
5 14.07.2015 Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Esercizio 2015/2017 – Veriﬁca della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, assestamento generale e I variazione al B.P.2015 – Proposta
6 11.08.2015 Progetto Circoli di Studio per formazione insegnanti - Approvazione
7 16.11.2015 Piano Programma delle attività – 2016
8 23.12.2015 Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 - Approvazione proposta
Il Documento Unico di Programmazione 2015-2017 (DUP) venne approvato dal Consiglio
Comunale di Vicchio con atto n. 131 del 29.12.2014.
Per l’anno 2015 il Comune di Vicchio ha assegnato a questa Istituzione un contributo di €
7.000,00 per lo svolgimento delle attività previste nel Piano Programma Annuale delle Attività.
Lo schema di rendiconto dell'esercizio ﬁnanziario 2014 dell’Istituzione don Milani, approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n.39 del 30.4.2015, si riassumeva nel seguente prospetto dimostrativo del risultato della gestione ﬁnanziaria:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Con delibera C.C. n.71 del 29.07.2015 avente ad oggetto “ART. 193 D.LGS. 267/2000 esercizio
2015/2017 - Veriﬁca della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale
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Istituzione Don Milani”, il Consiglio Comunale approvava la I variazione al Bilancio di Previsione 2015-2017, come da “Allegato A” che integrava la citata delibera nonché ri-allegato per
completezza alla presente relazione.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e degli atti approvati dal
Consiglio Comunale, sono stati emessi dal Direttore dell’Istituzione i seguenti atti di gestione:
n. Data Oggetto
1 05.03.2015 Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di parte corrente ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. esercizio ﬁnanziario 2014
2 03.04.2015 Adempimenti per iscrizione al REA e deposito del bilancio d’esercizio – art. 114
c.5 bis del D.Lgs. n.267/00 – Impegno di spesa
3 03.04.2015 Acquisizione ﬁrma digitale per il Presidente dell’Istituzione – Impegno per
rimborso spesa
4 19.05.2015 Adempimenti per iscrizione al REA e deposito del bilancio d’esercizio – art. 114
c.5 bis del D.Lgs. n.267/00 – Modiﬁca impegno di spesa precedente determinazione n.2 del
3.4.2015
5 25.05.2015 Adempimenti per iscrizione al REA e deposito del bilancio d’esercizio – art. 114
c.5 bis del D.Lgs. n.267/00 – Rettiﬁca precedente determinazione n. 4 del 19.5.2015
Quindi, secondo quanto emerso nella esperienza di questi anni e sulla base del Piano
Programma delle attività approvato per l’anno 2015, questa Istituzione ha contribuito alla
realizzazione delle ﬁnalità, mediante le seguenti azioni:
1 - Marcia di Barbiana
L’Istituzione ha aﬃancato e supportato l’Amministrazione Comunale nella programmazione,
diﬀusione ed organizzazione della marcia di Barbiana 2015.
Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del Mugello (Giotto Ulivi e Chino Chini)
sia per la stesura dell’appello della Marcia che per l’organizzazione della giornata.
2 -dispersione scolastica in Mugello
E’ stata realizzata per il giorno 16 maggio 2015 la presentazione del rapporto IRPET 2014 sulla
Dispersione Scolastica in Toscana, con la partecipazione del Dirigente dell’area di ricerca
Istruzione, lavoro, welfare dell’IRPET.
L’iniziativa dal titolo “Senza di te la scuola non sa di nulla” si è tenuta a Borgo San Lorenzo ed
oltre al tema della dispersione scolastica ha interessato anche la presentazione delle “Buone
pratiche” in corso sia presso l’Istituto Scolastico comprensivo di Vicchio, che presso l’Istituto
superiore “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo.
3 - Informatizzazione e comunicazione
Per quanto riguarda la gestione del sito web è stata assicurata la continuazione dell’inserimento della documentazione amministrativa e l’aggiornamento relativo alle attività a cura del
personale dell’Istituzione.
4 - Realizzazione de “LA STANZA”
E’ intenzione di questa Istituzione lavorare per la creazione di uno “Spazio Giovani”, un luogo
dove i ragazzi possano ritrovarsi e collaborare in attività di studio e del tempo libero, si ipotizza anche di aﬃdare agli stessi la gestione dell’aggiornamento continuo del nuovo sito web da
realizzare, previa valutazione della messa in funzioni di opportuni controlli da parte di tutor.
Per quanto riguarda gli spazi da utilizzare sono in corso contatti con l’Amministrazione Comunale per poter rendere idonea allo scopo una stanza dei locali posti in Piazza della Vittoria,
che opportunamente ripuliti ed attrezzati, sono ritenuti idonei allo scopo.
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Sono iniziati a settembre 2015 i lavori di ristrutturazione dei locali, non ancora usufruibili
perché in attesa dei lavori agli impianti da eﬀettuarsi a cura dell’Uﬃcio Tecnico comunale per
renderli agibili (previsione primavera/estate 2016).
5 -Collaborazione con altri Enti, Istituzione, Fondazioni
Anni 2015-2017
Come previsto nel piano programma, sono stati realizzati incontri con la Fondazione Don
Milani e Centro di Formazione e Ricerca di Vicchio al ﬁne di concordare l’organizzazione e la
condivisione di iniziative e progetti comuni.
Inoltre, a dicembre 2015 sono stati presi contatti preliminari con il GEV (Gruppo Escursionistico Vicchiese) per l’inclusione dell’Istituzione Culturale Don Milani nella partecipazione al
progetto “Il nostro territorio: storia e ricordi degli anni ’50 e ‘60”, rivolto alle classi seconde e
terze della Scuola Media di Vicchio, ﬁnora svolto in collaborazione con le associazioni Gev e
Fuori Mercato. Il progetto giungerà alla sua terza edizione nel 2016, e per questo traguardo
viene richiesta l’inclusione dell’ente Istituzione culturale Don Lorenzo Milani nella promozione
del progetto. La collaborazione fattiva dell’Istituzione si articolerebbe nella gestione delle gite
coi pulmini comunali per portare i ragazzi a Barbiana e nell’incontrare gli insegnanti delle
classi partecipanti al progetto, che si concluderà proprio con la visita a Barbiana, programmata per il 13 aprile 2016.
6 - Progetto Tutor scolastico - Anni 2015-2017
Prendendo anche spunto dal progetto scritto 2013 dal Centro di Formazione e Ricerca Don
Lorenzo Milani di Vicchio e consegnato all’Istituzione, a partire da settembre 2015 si è lavorato alla redazione di un progetto che preveda il coinvolgimento degli studenti delle scuole
superiori del Mugello in funzione di “Tutor volontari” a supporto dei ragazzi della scuola
media che lo richiederanno, in orario extra scolastico sia per attività ludico/educative, che per
lo svolgimento dei compiti scolastici. Sono stati svolti incontri informativi con le scuole interessate, sia a livello di dirigenti scolastici e insegnanti, che di studenti.
In particolare, nella prima metà dell’anno si è svolta l’indagine istruttoria sulle possibilità di
attivazione di un Servizio Civile Regionale o Nazionale inerente la gestione del progetto Tutor,
ma non è stato possibile attivarlo visto che l’Istituzione possiede lo stesso C/F del Comune di
Vicchio, già sede di SCV nazionale.
A febbraio 2016 è previsto l’inizio del percorso formativo per le persone che hanno aderito al
progetto entro il mese di gennaio2016.
Attivazione Circoli di studio per aggiornamento insegnanti
Anni 2015/2016/2017
Il modello del Circolo di Studio, già sperimentato in Italia e in Europa per la formazione aziendale, si presta ad una applicazione in percorsi di aggiornamento per docenti, favorendo
l’esplicitazione delle competenze pregresse di carattere anche esperienziale, spesso implicite; la loro sistematizzazione e il loro arricchimento; la circolazione, distribuzione nel corpo
docente di saperi e nuove competenze.
Il Circolo di Studio oﬀre la possibilità di esprimere la domanda di formazione e di coinvolgere
il soggetto nella costruzione della risposta.
Può favorire e sostenere nei partecipanti processi ﬁnalizzati all’acquisizione di capacità di
autoriﬂessione, a partire dalla consapevolezza dei propri bisogni formativi. Il Circolo di Studio
si caratterizza per la natura dialogica e comunitaria, per la possibilità di recuperare e valorizzare le conoscenze e le competenze pregresse, acquisite nei diversi contesti formativi, non
solo formativi, ma anche esperienziali.
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Nel Circolo di Studio, che non risponde ad una strutturazione predeterminata e istituzionalmente deﬁnita, sono i partecipanti, nel momento in cui si costituiscono come gruppo di
apprendimento, che impostano il lavoro di studio e ricerca, lo programmano, ne prevedono i
risultati e i prodotti.
Il percorso si realizza con l’aiuto di un facilitatore, ma anche con l’intervento di uno o più esperti che consentono di approfondire le problematiche emerse. L’esperto non “insegna”, ma è
una risorsa da interrogare: è strumento per chiarire, approfondire, sviluppare i problemi
conoscitivi che i partecipanti stessi hanno messo in evidenza e per i quali richiedono una
risposta.
Nel corso del 2015 è stato redatto un primo progetto sui Circoli di Studio, e sono stati presi
contatti (invio progetto, incontri con Dirigenti Scolastici e insegnanti) con i destinatari. Purtroppo il progetto non è partito perché non si è riscontrata nessuna adesione dagli istituti
scolastici di Borgo San Lorenzo e solo 4 da quelli di Vicchio, mentre l’attivazione del progetto
era prevista con un minimo di 5 adesioni.
A partire dall’anno scolastico 2016 questa Istituzione intende attivare Circoli di Studio in
nuova formulazione, rivolti a tutti gli insegnanti interessati, con richiesta di patrocinio della
Soprintendenza Scolastica, al ﬁne di ottenere il rilascio dell’attestato di formazione ai partecipanti.
Sono stati presi contatti con l’Uﬃcio scolastico regionale e valutati vari modelli di attuazione
per la nuova formulazione con accredito MIUR.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N. 1 Del 13/02/2016
Oggetto: Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2015
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL DIRETTORE
Li,
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Direttore
Marco Bontempi
Bianca Zanieri
************
Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’uﬃcio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi
dal
al
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,
[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U.E.L.
N.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non
essendo pervenute richieste di invio al controllo;
Vicchio, lì

IL DIRETTORE
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