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ESTRATTO DELLE DELIBERE 
VERBALE N. 19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 14/01/2016 

 
Il giorno giovedì 14 gennaio 2016, alle ore 18.30, presso i locali dell’ I.C.  Via Belforte del 

Chienti, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n.26 /B10, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Programma Erasmus Plus; 
3. Approvazione PTOF e PDM; 
4. Adesione alla rete di scopo per convenzione di cassa; 
5. Variazioni programma annuale 2015; 
6. Approvazione programma annuale 2016; 
7. Regolamento di selezione esperti esterni;  
8. Regolamento comodato d’uso libri di testo e dispositivi per lettura materiali didattici 

digitali; 
9. Criteri iscrizioni classi prime; 
10.  Comitato di valutazione 2016/2019; 
11.  Organo di Garanzia; 
12.  Convenzione Università degli stuti di Urbino per tirocinio; 
13.  Concessione uso locali per attività di formazione (Sysform-Giunti); 
14.   Donazioni Associazione genitori; 
15.   Comunicazioni del D.S. 

 
 

………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 
 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Presidente da' lettura del verbale della seduta precedente e 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n.106) 
 
L’approvazione del verbale n. 18 
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………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
Secondo punto all’O.d.G.:Programma Erasmus Plus. 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
 

Delibera (n.107) 
 

l'adesione al progetto"INTEGRARTE" (Erasmus Plus) 
 
 

Terzo punto all’O.d.G.: Approvazione PTOF e PDM 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
 

Delibera (n.108) 
 

l’approvazione del PTOF e PDM 
 
 
Quarto punto all’O.d.G.:Adesione alla rete di scopo per convenzione di cassa; 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
il Consiglio di Istituto 

 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 
VISTO  l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà 

di deliberare in merito all’adesione di reti di scuole; 
VISTO  l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire lavori, 

servizi e forniture anche associandosi o consorziandosi; 
VISTO  l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti a carattere 

generale e normativo, presso i quali tutte le Istituzioni scolastiche facenti parti 
del raggruppamento potranno attingere mediante specifico e successivo 
contratto attuativo; 

RITENUTO  significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori risultati e 
riduzione della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 
nonché facilitare lo sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento per 
il personale della Scuola; 

 
all’unanimità 



Delibera (n. 109)  
 

di aderire, PER IL QUADRIENNIO 2016/2020  alla “rete di scuole” finalizzata 
all’acquisizione del servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma 
quale scuola capofila.  
 
 
Quinto punto all’O.d.G.:Variazioni programma annuale 2015. 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto 
 

delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 07/10/2015 - 31/12/2015 
disposte con decreti dirigenziali dal n.14  al n.22 

 
 
Sesto punto all’O.d.G.:Approvazione programma annuale 2016; 
 

il Consiglio di Istituto 
 

VISTI gli artt. 2, 58 e 60 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1° febbraio 

2011, n° 44; 

ESAMINATI i modelli in cui si articola il Programma Annuale 2016 

1. modello A (programma annuale E.F. 2016)    (All. 1) 
2. modelli  B (schede illustrative ai progetto attività)  
3. modello C (situazione amministrativa presunta al 31/12/2015)   
4. modello D (utilizzo avanzo di amministrazione presunto)    
5. modello E (riepilogo per tipologia di spesa)  

e la connessa documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.    

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico che accompagna il Programma 

Annuale 2016 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 12/01/2016 

 

All'unanimità 

Delibera (n.110) 
 

di approvare il Programma Annuale relativo all'E.F. 2016. 
 
Settimo punto all’O.d.G.:Regolamento di selezione esperti esterni. 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità 



Delibera (n. 111) 
 
 
l’approvazione del regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni 
allegato al presente verbale  
 

Ottavo punto all’O.d.G. :Regolamento comodato d’uso libri di testo e dispositivi per la 
lettura , materiali didattici digitali. 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
Delibera (n.112) 

 
L’approvazione del Regolamento relativo alle norme per la concessione in comodato d’uso 
di libri di testo e/o dispositivi per la lettura di materiali digitali di proprietà della scuola. 
 
Nono punto all’O.d.G.:Criteri iscrizione classi prime. 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

Il Consiglio d’Istituto 
 
all’unanimità 
 

Delibera (n.113) 
 

la conferma dei criteri di formazione delle classi iniziali deliberati per l’a.s. 2014/15, nella 
seduta del 9 gennaio 2015 con delibera n.67. 

 
 

Decimo punto all’O.d.G.:Comitato di valutazione 2016/2019. 

 

………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità 

Delibera (n.114) 

 

l’approvazione dell’elezione della componente docente e genitoriale del Comitato di 

Valutazione 2016/2019: 

- docente: Gaeta Anna 

- genitori: Galluccio Giorgio, Calderini Adriano 

 

 

Undicesimo punto all’O.d.G.: Organo di Garanzia 



 

………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

all’unanimità 

Delibera (n.115) 

l’approvazione dell’elezione della componente docente e genitoriale dell’Organo di 

Garanzia: 

- docenti: Sabbatini Luciana e Pellizzaro Francesca (supplenti Barillari Antonio e 

Gaeta Anna); 

- genitori: Del Borrello Andrea e Santarelli Nicola (supplenti Rovere Riccardo e 

Galluccio Giorgio). 

 

 

Dodicesimo punto all’O.d.G.:convenzione Università degli studi di Urbino per tirocinio. 

 

………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità 

Delibera (n.116) 
 

l’approvazione della stipula di una Convenzione con l’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” per l’attivazioni di tirocini formativi attivi. 

 

………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 

Tredicesimo punto all’O.d.G.: Concessione uso locali per attività di formazione 
(Sysform-Giunti) 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità 
Delibera (n.117) 

 
la concessione dell’uso di n.3 aule della sede Federico Fellini all’associazione Sysform 
nell’a.s. 2015-16 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 accettando il contributo di euro 250,00 per 
aula/corso attivato. 

 
Quattordicesimo punto all’O.d.G. :Donazione Associazione genitori 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
Il Consiglio d’Istituto 



all’unanimità 
Delibera (n.118) 

 
l’accettazione di n.2 L.I.M. con proiettore donati dall’associazione dei genitori ex 141°C.D. 
e l’iscrizione dei beni allo stesso prezzo del bando di gara MEPA  
 
Quindicesimo punto all’O.d.G. :Comunicazioni 
 
………………………..…………………... omissis ………………………..…………………… 

 
 
Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle 
ore 22,00 circa. 
 
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
    Il segretario                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 (ins. Laura Fagioli)                     (Sig.ra Schiavoni Claudia) 
 
 

 


