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Verbale n° 18 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì 29 del mese di gennaio dell’anno duemilaventi alle ore 17.00, nella classe 1A della Scuola 

secondaria di primo grado della sede “Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli si è riunito 

il Consiglio di Istituto, in convocazione straordinaria, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 
1 NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO già discusso 

2 DIMISSIONI ED INTEGRAZIONE COMMISSIONE CONTROLLO MENSA già discusso 

3 MODIFICA REGOLAMENTO 

4 ISCRIZIONE PIATTAFORMA CROW FOUNDING “RETE DEL DONO” già discusso 

5 INTITOLAZIONE AD ALBERTO SED già discusso 

6 MANIFESTAZIONI INTITOLAZIONI A MASSIMO IABONI E ALBERTO SED già discusso 

7 APPROVAZIONE CAMPI SCUOLA già discusso 

8 ASSEGNAZIONE INCARICHI BANDI già discusso 

9 PIANO ANNUALE 2020 già discusso 

10 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA già discusso 

11 INSTALLAZIONE MACCHINETTE EROGATRICI DI ACQUA già discusso 

12 VARIAZIONI DI BILANCIO 

13 RATIFICA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 

14 RATIFICA CONTRATTO DPO 

15 CANDIDATURE IMPACT 

16 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO 

17 VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Massimo 

Malerba. Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA; Sig.ra CHISARI SIMONA; Sig. MASSENTI LUCA; Sig.ra D’ATRI 

FRANCESCA; Sig.ra CIMENTI BRUNA; Sig.ra MAGLIOCCA MARIA LUISA; ins. CALIGIURI GIOVANNA; ins. 

PALERMO MARIA CONCETTA; prof.ssa CAVALLARO ANTONIA; prof. MALERBA MASSIMO; prof.ssa IAZZETTA 

CLEMENTINA; prof.ssa ESERCIZIO MARIAROSARIA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI, ins. INCORONATO LUISA; prof. 

RICCARDO AGRESTI. 

assenti giustificati: Sig.ra PACE ELISA; Sig.ra SIDONI FEDERICA; 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 

regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 

di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta e mette in discussione il primo 

punto all’ordine del giorno. 

 

3 MODIFICA REGOLAMENTO 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente scolastico che spiega quanto avvenuto ultimamente quando una 

studentessa ha creato un account falso con il nome di un’altra ragazza e lo ha utilizzato per far insultare altri compagni. La 

Scuola non è potuta intervenire se non inviando la relazione della docente ai Carabinieri. Chiede quindi di prendere in 

considerazione l’ipotesi di modificare il Regolamento permettendo l’intervento della Scuola anche in questi casi. 

La proposta è di aggiungere al regolamento la frase: 

<<Il presente regolamento si applica anche nei casi in cui, pur se avvenuti fuori dalla Scuola o in orario 

extrascolastico, il fenomeno del cyberbullismo coinvolga “bullo/a” e “vittima” entrambi frequentanti la Scuola>> 

La presidente pone in discussione anche quanto riguarda il fondo di solidarietà. 

La proposta è di inserire a Regolamento la frase: 

<<Il fondo di solidarietà può essere utilizzato anche per quelle attività didattiche che prevedano un quorum 

inferiore al 100% dei frequentanti la classe, ma solo se finanziando al massimo una quota (se si prevedono due 

pernottamenti) o due quote (se si prevede un pernottamento) si raggiunga la totalità dei partecipanti nella classe in 

questione.>>. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

106: “Il Consiglio d’Istituto approva il regolamento allegato al presente verbale che viene firmato da lei e dal dirigente 

scolastico.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 
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12 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Signora Franca Tiso, che illustra le variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

107: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

13 RATIFICA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Signora Franca Tiso, che illustra la necessità di avere dovuto provvedere a 

stipulare un contratto con un medico competente a seguito di richiesta da parte dei lavoratori e ne chiede la ratifica al 

Consiglio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

108: “Il Consiglio d’Istituto approva e ratifica il contratto per avere il medico competente con la ditta SIPRO, dott. 

Casale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

14 RATIFICA CONTRATTO DPO 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Signora Franca Tiso, che illustra la necessità di avere dovuto provvedere a 

stipulare un contratto per D.P.O. e ne chiede la ratifica al Consiglio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

109: “Il Consiglio d’Istituto approva e ratifica il contratto per avere il D.P.O. con la ditta EUSERVICES srl.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

15 CANDIDATURE PROGETTO IMPACT 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Signora Franca Tiso, che illustra la necessità di esaminare ed approvare le 

candidature per il progetto IMPACT. 

Vengono quindi esaminate le proposte che permettono a tutti i candidati di avere un ruolo nel progetto IMPACT senza 

estromettere nessuno. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

110: “Il Consiglio d’Istituto approva le candidature di Navarro, Diana, Barboni, Pascucci e Iannotta.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

16 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PROGETTI ERASMUS+ 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Signora Franca Tiso, che illustra l’indagine di mercato da cui risulta la 

convenienza degli acquisti on line sui motori di ricerca prezzo più economico. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
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111: “Il Consiglio d’Istituto approva l’acquisto dei biglietti aereo seguenti: Olanda (a seguito di gara aggiudicata dalla 

ditta Pegam) e Lituania, Romania, Repubblica Ceca e Turchia per le quali il prezzo richiesto con le procedura di gara è 

superiore al budget previsto, per cui è possibile risparmiare autorizzando l’acquisto su internet e, poiché la scuola non ha 

la carta di credito, si autorizza il docente ad anticipare la somma per essere poi rimborsato tempestivamente.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

17 VARIE ED EVENTUALI 

Nessuno chiede la parola 

 

Alle ore 20.00, essendo esauriti i punti in discussione all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


