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COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In materia finanziaria e patrimoniale    

 Approva il programma annuale(art 2 e 3) 

 Ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i 
prelievi del fondo di riserva; 

 Verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi 
apporta le modifiche necessarie;  

 Decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa; 

 Stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al 
Direttore Amministrativo; 

 Approva il conto consuntivo; 

 Delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte 
sia in corso delle attività curriculari che extracurriculari. 

In materia di attività negoziale il Consiglio delibera in ordine: 

 Alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazio-
ni; 

 Alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla 
costituzione o compartecipazione a borse di studio: 

 All'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata 
pluriennale; 

 Ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, mo-
dificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla 
istituzione scolastica; 

 All'adesione  a reti di scuole o consorzi; 

 Alla partecipazione della scuola a iniziative che comportino 
il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pub-
blici e privai; 

 All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di 
cui all'art.34, comma 1; 

 All’acquisto di immobili 

 

 

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla de-
terminazione 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 e alienazione di titoli di Stato; 

 Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività e insegnamenti; 

 Partecipazione a progetti internazionali 

 Il consiglio delibera i criteri di assegnazione  e preferenza per 
la concessione di beni in uso gratuito. 

 

Il Consiglio assolve, inoltre, ai seguenti compiti: 

  Delibera l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, su proposta della Giunta esecutiva, 
fatte salve le competenze degli altri organi collegiali; 

  Determina le forme di autofinanziamento della scuola; 

 Definisce gli indirizzi generali dell’azione educativa e didat-
tica; 

 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 

 Adotta il regolamento interno di Circolo; 

 Adotta la Carta dei servizi scolastici 

 Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze am-
bientali; 

 Delibera il tempo scuola con particolare riferimento all'o-
rario obbligatorio e opzionale facoltativo; 

 Delibera i criteri generali per la programmazione educativa; 

 Delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; 

 Promuove i contatti con le altre scuola o istituti al fine di 
realizzare scambi di informazioni, di esperienze collabora-
zioni; 

 Delibera la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 
assistenziali; 

 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi /
sezioni, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'a-
dattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività sco-
lastiche alle condizioni ambientali; 

 Indica i criteri generali relativi al coordinamento organizza-
tivo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; 

 Delibera i criteri e le modalità del rapporto scuola famiglia; 

 Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggior-
namento. 

 


