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ESTRATTO DELLE DELIBERE  

VERBALE N. 8 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 3/10/2014 

 
Il giorno 3 ottobre 2014 alle ore 17.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 3732, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazione dirigente 

3. POF 2014-15 

4. Adesioni a progetti ed iniziative integrative, senza oneri per la scuola, promosse 

da enti e associazioni 

5. Surroga componente genitore 

6. Variazioni Programma Annuale 

7. Incarico R.S.P.P. 

8. Assicurazione a.s. 2014-15 

9. Convenzione per tirocinio formativo Università di Roma Tor Vergata e RomaTre  

10. Contributo volontario 

11. Comunicazione selezione esperti esterni 

12. Donazione associazione genitori 

13. Rendiconto centri estivi 

14. Varie ed eventuali 
 

------------------------------------------------------ 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 seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 44) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
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------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Terzo punto all’O.d.G. : POF 2014-15 

 
Il D.S. riportando i riferimenti normativi sull'autonomia, secondo cui è il consiglio a dover 
individuare le linee generali di gestione relative al Piano dell'offerta formativa, avvia una 
confronto con i componenti del Consiglio, che  

 
Delibera (n. 45) 

all’unanimità 
 

di adottare le seguenti linee di indirizzo generali per la stesura del P.O.F.: valorizzazione 
dell’autonomia; impegni della scuola verso l’utenza; cura del progetto didattico; rapporti 
con il territorio; convenzioni, accordi di rete; condivisione del  progetto educativo con le 
famiglie; implementazione delle nuove tecnologie; continuità e orientamento; formazione 
del personale; qualità del servizio scolastico. 
 
Quarto punto all’O.d.G. : Adesione a progetti ed iniziative integrative, senza oneri per la 

scuola, promosse da enti e associazioni 

 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 46) 
 

di aderire a progetti ed iniziative integrative, senza oneri per la scuola, promosse da enti e 
associazioni 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l'art.6, che demanda 
all'organo consiliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ogni 
anno la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di 
apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto 
dal Dirigente Scolastico; 

Vista la propria deliberazione n. 24 del 12/02/2014 con la quale è stato approvato 
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014; 

Visti i decreti dirigenziali di variazione al programma annuale per entrate 
finalizzate, provvedimenti dal num. 8 al num. 14 dell'e.f. 2014 portati a 
conoscenza del Consiglio di Istituto; 

Facendo propria la proposta di modifica n.3 al programma annuale 2014 nei termini 
in cui risultano motivati e documentati dalla G.E.; 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 47) 
 



di apportare al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2014 la seguente 
variazione: 
 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

7 4 0 Altre Entrate - Diverse 

Rimborso bollo a carico fornitore 

1.000,00 

 

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA’ 
Progetto/Attività Entrata/ 

Uscita 
Conto 

 
Descrizione Importo 

A01 Entrata 7/4 Altre Entrate - Diverse 300,00 

A01 Uscita 3/8/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Utenze e 
canoni – Telefonia fissa 

300,00 

Z01 Entrata   700,00 

 
Prende atto 

 
delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 18/06/2014 - 03/10/2014 
disposte con decreti dirigenziali dal n. 18 al n. 24. 
 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Incarico R.S.P.P. 

 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
VISTO  l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui la nomina 
dell’R.S.P.P. è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro; 

VISTA  la C.M. n.119 del 29.04.99 e successive che consentono a tal fine 
l’utilizzazione di risorse finanziarie attingendo agli ordinari finanziamenti 
di bilancio per il funzionamento amministrativo/didattico; 

CONSIDERATO  che l'ing. Francesco De Matteis ha dimostrato di essere in grado di 
assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in base a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/2008; 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 48) 
 

di approvare l’incarico di R.S.P.P. per l’a.s. 2014/15 affidato all’ing. De Matteis Francesco 
 
 

Ottavo punto all’O.d.G. : Assicurazione a.s. 2014-15 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO  il D.Lgs. n.163/2006 con particolare riferimento agli artt. 11 (Fasi delle procedure 
di affidamento) e 12 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 

VISTA  la richiesta di offerta per il servizio di assicurazione integrativa alunni e operatori 
prot. 3266/B11-C1 del 27/08/2014; 



VISTO  l’atto di nomina 3478/C1 dell’11/09/2014 della Commissione per la valutazione 
delle offerte; 

VISTO  il Verbale della Commissione prot. 3665/C1 del 16/09/2014 dal quale emergono i 
seguenti punteggi: 
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - WIENER punteggio tot. 100,00 
BENACQUISTA ASSICURAZIONI – AIG  punteggio tot. 99,50 
UNIPOL SAI – PLURIASS S.R.L.  punteggio tot. 91,34 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 49) 
 

di approvare i lavori della Commissione di cui alle premesse e la relativa aggiudicazione 
provvisoria del servizio di assicurazione integrativa alunni e operatori a.s. 2014-15 alla 
Ambiente Scuola S.r.l. 
 
Nono punto all’O.d.G. : Convenzione per tirocinio formativo Università di Roma Tor 

Vergata e Roma Tre 

 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 50) 
 

di approvare la stipula di Convenzioni per tirocinio formativo attivo con le Università di 
Roma Tor Vergata e Roma Tre. 
 
Decimo punto all’O.d.G. : Contributo volontario 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 51) 
 

di richiedere per l’a.s. 2014-15 alle famiglie degli alunni dell’istituto il seguente contributo 
volontario: 

- Scuola Primaria euro 15,00 comprensive di assicurazione integrativa e spese fisse 
per stampa documenti di valutazione, fotocopie per attività didattiche, da destinare 
all’acquisto di kit completi di L.I.M.  

- Scuola Secondaria euro 15,00 comprensive di assicurazione integrativa e spese 
fisse per stampa documenti di valutazione, libretto di giustificazioni, da destinare 
all’acquisto di kit completi di L.I.M.  

- Scuola dell’Infanzia euro 14,00 comprensive di assicurazione integrativa, da 
destinare all’acquisto di giochi. 
 

Undicesimo punto all’O.d.G. : Comunicazione selezione esperti esterni 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 



VISTO  il D.Lgs. n.163/2006 con particolare riferimento agli artt. 11 (Fasi delle procedure 
di affidamento) e 12 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 

VISTO  il provvedimento dirigenziale prot.n.3121/B19 in data 11/07/2014 con il quale è 
stata avviata la procedura di sezione di esperti esterni e/o enti, associazioni, 
società sportive per l’arricchimento dell’offerta formativa in attività curricolare ed 
extracurricolare; 

VISTO  il verbale prot.n.3175 del 22/07/2014 della Commissione nominata per la 
valutazione delle candidature; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.3190 di revoca in autotutela del bando di gara 
e di tutti gli atti susseguenti; 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 52) 
 

di approvare i lavori della Commissione di cui alle premesse e il conseguente 
provvedimento dirigenziale di revoca in autotutela della procedura di selezione 
prot.n.3121/B19 e di tutti gli atti susseguenti. 

 
 

Dodicesimo punto all’O.d.G. : Donazione associazione genitori 

 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 53) 
 

di accettare le donazioni da parte dell’associazione genitori di progetti, beni ed 
attrezzature didattiche a favore dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola. 
 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 
terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 21:00. 
          
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
   Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Debora Gorbi)                                                                                  (Sig. Antonio Sassano) 

 


