VERBALE N. 8
Il giorno 11 maggio 2015, alle ore 16:45, nei locali dell’I.C. VIA MARELLI, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
O.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni di bilancio E.F. 2016: fondi PON Ambienti Digitali, progetto
autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43 DigiAmbienti;
3. Delibera individuazione RUP;
4. Delibera autorizzazione Determina a Contrarre per realizzare progetto
PON Ambienti Digitali, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43 DigiAmbienti;
5. Delibera autorizzazione emanazione bando per selezione interna
progettista PON Ambienti Digitali, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43
DigiAmbienti;
6. Delibera autorizzazione emanazione bando per selezione interna
collaudatore PON Ambienti Digitali, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43
DigiAmbienti;
7. Delibera concessione assegnazione
associazioni esterne: UPPER;

palestra

scuola

primaria

ad

8. Delibera Lectio brevis 8 giugno 2016 (scuola primaria e secondaria);
Delibera orario ridotto scuola infanzia dal 27 al 30 giugno 2016;
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof Farda Enrico; i docenti, Angelini
Paola, Boni Marina, De Simone Silvana, Finocchi Maria Rita, Lombardozzi
Tiziana, Maggi Maria Grazia, Venditti Rosalba, Vommaro Marina; i genitori,
Fulco Daniela, Mecozzi Ombretta, Stefanelli Barbara, Molinaro Teresa, Scarcelli
Michela, Aveni Roberta; il rappresentante ATA: Di Luzio Mariangela.
Risultano assenti giustificati: il Presidente, Scarnata Maria; i genitori, Lazzaretti
Patrizio.
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1. Dopo aver letto e approvato il verbale del precedente Consiglio d’Istituto,
alle ore 16:45 si aprono i lavori.
Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio l’integrazione del seguente punto
all’ordine del giorno:
 Adempimento delle istituzioni scolastiche in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza alla luce delle linee guida dell’ANAC.
Il Consiglio approva e si procede con i lavori.
2. Presentazione delle Variazioni di bilancio E.F. 2016 da parte del DSGA
(ved. Allegati). Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa la lettera
di autorizzazione relativa al progetto PON Ambienti Digitali 10.8.1.A3FESRPON-LA-2015-43 DigiAmbienti e relativo finanziamento inserito
nelle Variazioni di bilancio.
DELIBERA N. 36
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti le Variazioni di bilancio E.F.
2016.
3. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di poter procedere ad una
delibera per poter individuare nella sua persona il RUP (Responsabile
Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto PON Ambienti
Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43 DigiAmbienti).
DELIBERA N. 37
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti L’individuazione del RUP nella
persona del Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio una autorizzazione per
procedere ad una Determina a Contrarre per l’attuazione del progetto
PON Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43 DigiAmbienti).
DELIBERA N. 38
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’autorizzazione alla Determina a
Contrarre del progetto in oggetto.
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5. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione all’emanazione
del bando per selezione interna che prevede la candidatura e
l’individuazione del progettista progetto PON Azione 10.8.1.A3-FESR-LA2015-43.
DELIBERA N. 39
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’autorizzazione all’emanazione
del bando relativo alla selezione interna per individuazione del progettista
riferito al progetto PON Azione 10.8.1.A3-FESR-LA-2015-43.

6. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione all’emanazione
del bando per selezione interna che prevede la candidatura e
l’individuazione del collaudatore progetto PON Azione 10.8.1.A3-FESRLA-2015-43.
DELIBERA N. 40
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’autorizzazione all’emanazione
del bando relativo alla selezione interna per l’individuazione del collaudatore
relativo al progetto PON Azione 10.8.1.A3-FESR-LA-2015-43.
7. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio la delibera a concedere
l’assegnazione della palestra della scuola primaria ad associazioni
esterne e lo informa inoltre della resistenza del Comune di Roma circa
l’attribuzione delle palestre scolastiche a terzi. Il Consiglio ricevuta
l’informazione procede comunque all’assegnazione della palestra a UPPER
per i seguenti motivi:
 Ampliamento dell’offerta formativa agli alunni in orario extracurricolare.
 Garanzia di un ampliamento orario dell’apertura della scuola nello spirito
della legge 107/2015, fornendo servizi al territorio.
 Garanzia delle pulizie dei locali al termine delle attività.
 Garanzia di un contributo alla scuola con un’erogazione liberale mensile.
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 Prolungamento della vigilanza sull’edificio scolastico dopo il termine
dell’orario curricolare.
DELIBERA N. 41
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la concessione all’assegnazione
della palestra della scuola primaria a UPPER.

8. Il Dirigente Scolastico presenta l’esperienza della “Lectio Brevis” relativa
al precedente anno scolastico, 2014/2015, e, visto l’esito positivo di tale
iniziativa,
propone di ripeterla
per il corrente a.s. 2015/2016,
nell’ultimo giorno di scuola, 8 giugno 2015.
ORDINE

CLASSI

GIORNO
USCITA

E

ORARIO

SECONDARIA

I

08/06/16 11:05

SECONDARIA

II

08/06/16 11:05

SECONDARIA

III

08/06/16 12:05

PRIMARIA

TUTTE

08/06/16 14:15

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il Consiglio non accetta la proposta
relativa alla riduzione oraria del tempo scuola dal 27 al 30 giugno 2016, per le
classi a tempo prolungato. Pertanto propone limitatamente al 30 giugno 2016,
come ultimo giorno di scuola, la lectio brevis, con termine delle attività
didattiche alle ore 13:10, sia per il tempo corto sia per il tempo normale.
DELIBERA N. 42
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la “Lectio brevis” nell’ultimo
giorno di scuola, per i tre ordini scolastici.

9. In riferimento all’integrazione del punto all’ordine del giorno sopra
indicato, il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa il Piano triennale
in materia di prevenzione alla corruzione, sulla trasparenza e l’integrità
delle scuole (D.Lgs. 33/2013) che dovrà presentare entro il 30 maggio
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2016. L’applicazione del D.Lgs 33/2013 comporta vari adempimenti da
parte dei Dirigenti Scolastici. Il più rilevante è senza dubbio l’inserimento
sul sito web dell’istituzione scolastica di appartenenza, della sezione
denominata “Amministrazione trasparente”, pubblicando, ad esempio, la
documentazione relativa all’adozione di criteri di trasparenza
sull’’assegnazione dei docenti alle classi (dopo averle formate secondo
criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto). In altri termini, i documenti la
cui pubblicazione è obbligatoria devono essere presenti sul sito, fatti salvi
i doveri di tutela della riservatezza previsti dall’ordinamento. Pertanto
tali adempimenti rientrano nel profilo del Dirigente Scolastico in quanto
rappresentante legale dell’Istituzione.

10.

Varie ed eventuali

 La docente Maggi Maria Grazia informa il Consiglio circa la partecipazione
alle uscite didattiche della classe VA presso il Teatro Paganini, in vista
della preparazione dello spettacolo di fine anno scolastico.
 Il genitore Stefanelli Barbara chiede l’autorizzazione alla distribuzione di
volantini rivolti alla scuola dell’infanzia e primaria: “Open day al Frascati
Rugby Club”, sabato 21 maggio dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
 La docente Finocchi Maria Rita denuncia un mancato collegamento tra
rappresentanti del Consiglio D’Istituto e rappresentanti di classe, esposto
dalla stessa rappresentante di classe.


Il genitore Fulco Daniela invita i consiglieri a considerare le numerose
assenze del genitore Lazzaretti Patrizio e propone la revoca della nomina. Il
genitore Mecozzi Ombretta ribatte sottolineando che le assenze risultano
sempre giustificate, di conseguenza il Consiglio non può procedere alla
revoca.
Non essendo presenti altri punti all’ordine del giorno il Consiglio termina i
lavori alle ore 18:00.

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Maggi

IL PRESIDENTE
Ombretta Mecozzi

5

