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Verbale n° 03 del Consiglio di Istituto 
Il giorno giovedì quattordici del mese di marzo dell’anno duemilatredici alle ore 16.30, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 
convocazione ordinaria, per proseguire la discussione del seguente ordine del giorno integrato come segue: 

 
1. VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2012; 
2. PROGRAMMA ANNUALE 2013; 
3. ORARI INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA; 
4. GESTIONE ORE ESTREME; 
5. RETE DI SCUOLE DI LADISPOLI; 
6. ADESIONE AI PROGETTI “AZIONE LIM IN CLASSE” E “AZIONE CL@SSE 2.0” DI REGIONE LAZIO, MIUR E USR LAZIO; 
7. ADESIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO; 
8. GENITORI COMPETENTI; 
9. FONDO AMICO; 
10. REGOLAMENTAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE; 
11. SCELTA PREVENTIVO FOTOCOPIATRICE FUMAROLI; 
12. INDIVIDUAZIONE DEL “RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” (ART. 1, COMMI 7 E 10 DELLA L. 190/2012); 
13. ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2015 (ART. 1 COMMI 8 E 9 DELLA  L. 190/2012); 
14. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta il presidente Domenico Papagno, funga da segretario il prof. Riccardo Agresti. 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: Papagno Domenico, Nigro Stefania, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, D’Emilio Antonio, 
e Gianuario Adalberto; Radicchi Elisabetta, Romano Valentino, Di  Girolamo Carmelina, Caligiuri Giovanna, Iazzetta 
Clementina, Malaisi Patrizia e Palmisano Clara, Agresti Riccardo 

presenti gli studenti, Melissano Cassie, Leo Caterina 
Assenti giustificati: Sessa Raffaele, Bonaventura Paola, Rasicci Yuri, Sette Arianna 
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 successivo 
punto all’ordine del giorno. 

 
1 VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2012; 
Il presidente invita il DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il DSGA, rag. Liò, prende la 

parola ed illustra le variazioni effettuate che in realtà non necessiterebbero nemmeno di delibera del Consiglio di Istituto 
essendo semplici riaggiustamenti per ulteriori fondi arrivati per impegni già stabiliti. 

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° 
20: “Il Consiglio d’Istituto approva la variazioni di seguito riportate: 

Entrate 
    A01  - Funzionamento Amm.vo Generale 
Aggregato 2 voce 4/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 16    Attività di formazione           variaz.di  €  2.640,50 
Aggregato 5 voce 1/ ( Contributi da Privati ___) 
    “ “  sottov. 1   Contrib. Volont.            variaz.di  €  1.779,64 
                                     Totale                                                                   €  4.420,14 
    A03  - Spese di personale 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 11    netto stipendi            variaz.di  €  4.180,53 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 12    Irpef stipendi            variaz.di  €     337,25 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 13    Inpdap dip.stipendi          variaz.di  €     565,05 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 14    F.G. stipendi            variaz.di  €      22,17 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 15    INPS stipendi           variaz.di  €     85,00 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 16    Opera Previd. stipendi         variaz.di  €    344,15 
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Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 17    IRAP stipendi            variaz.di  €    441,59 
Aggregato 2 voce 1/ ( Finanziamenti dallo Stato) 
    “ “  sottov. 18  Inpdap Stato stipendi          variaz.di  € 1.553,94 
Aggregato 2 voce 4/ ( Altri Finanziamenti dallo Stato) 
    “sottov. 32 Fondi per Assistente lingua Francese          variaz.di  € 1.700,00 
      Totale   variazioni                            €  9.229,68    
      Totale  Gen. variazioni                  €  13.649,82   
Spese 
 AGGREGATO A01 ( Funzionamento amministrativo  generale) 
Conto/sott. Denominazione ordinaria       somma 
2/1/1      Beni di Consumo- Carta     €  779,64 
2/3/10             Materiali e Accessori /Materiale igienico sanitario  € 1.572,76 
3/5/1               Formazione e aggiornamento 
                       - Formazione professionale generica   € 2.640,50 
       totale               €  4.420,14 
 AGGREGATO A03 ( spese di personale ) 
Conto/sott Denominazione     somma 
1/1/1                netto supplenze brevi docenti  S.T.              €      3.836,70 
1/2/1   netto supplenze brevi ATA S.T.   €         343,83 
1/1/3                 Irpef su stipendi docenti S.T.   €         337,25 
1/1/2                 Inpdap dip. Doc. Suppl.    €         518,00 
1/2/2                 Inpdap dip. ATA. Suppl.    €           47,05 
1/1/2                 F.G. dip. Doc.  Suppl.    €           21,53 
1/2/2                 F.G. dip. ATA  Suppl.    €             0,64 
1/10/5              Altre spese di personale/Assistente Lingua Franc. €       1.700,00 
1/11/1               IRAP Stipendi S.T.     €          441,59 
1/11/2               INPDAP Stato Stipendi S.T.    €       1.553,94 
1/11/3               INPS Stato Stipendi S.T.                              €            85,00 
1/11/5   Opera Previdenza Stipendi S.T.   €          344,15 
       totale    €     9.229,68    
       Totale gen.le variazioni €    13.649,82” 
 
2 PROGRAMMA ANNUALE 2013; 
Il presidente invita il dirigente ad illustrare il programma annuale 2013. Il dirigente scolastico, coadiuvato dal 

DSGA, procede all’illustrazione del programma. 
Si apre una discussione relativamente all’avanzo di amministrazione che fra i residui attivi vede un credito verso 

lo Stato di circa 100.000,00 euro e sull’uso dei versamenti liberali dei genitori che sinora è stato impiegato per il 
funzionamento della scuola e non per progetti didattici specifici. Tutti si ritrovano concordi nel tenere vincolati i 
versamenti per il pagamento dell’assicurazione per gli anni a venire (così come versati dalle famiglie) e prevedere per il 
futuro l’impiego dei versamenti dei genitori per progetti o acquisti materiali di uso dei ragazzi, avvisando le famiglie che in 
tal modo la scuola non potrà più garantire le pulizie, il funzionamento della segreteria eccetera. 

Viene quindi stilato il seguente documento che sarà reso noto alle famiglie ed alla stampa e che ha lo scopo di 
chiarire e rendere ancora più trasparente l’utilizzo dei fondi versati alla scuola. 

 
“Carissimi genitori, 
i continui tagli alla spesa pubblica hanno avuto conseguenze gravissime sulla Scuola la quale senza l’aiuto delle 

famiglie, rischia il blocco del funzionamento. Per essere chiari, quest’anno lo Stato prevede di versare al nostro Istituto 
6133,33 euro a fronte di una spesa prevista fra materiali di segreteria, di pulizia s di funzionamento pari a 32307,98 euro. 
Sinora, e per quest’anno ancora, saranno usati i fondi provenienti dai genitori per consentire alla Scuola di funzionare, ma 
oggi il Consiglio di Istituto ha deciso, coerentemente alla nota MIUR n° 312 del 20/3/12 (indicazioni in merito all'utilizzo 
dei contributi scolastici delle famiglie per le iscrizioni) di non utilizzare più i fondi delle famiglie per sopperire alle carenze 
finanziarie. Ovviamente se vorremo che la nostra scuola funzioni ancora occorrerà trovare un’altra modalità oppure (se 
voi lo riterrete opportuno) proseguire ad aiutare la scuola con parte dei fondi versati all’atto dell’iscrizione.” 

 
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, 
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dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
21: “Il Consiglio d’Istituto approva  

il programma annuale  dell'esercizio finanziario 2013, così come predisposto dal dirigente Scolastico, proposto 
dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ; 
stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e 
per gli effetti dell'art 17 D.I n. 44/2001, nella misura di € 300,00 e disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione 
scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione medesima; eventuali residui andranno reinseriti nel fondi provenienti 
dai genitori. Per il corrente anno solo un 30% dei fondi provenienti dai contributi dei genitori potranno essere utilizzati per 
il funzionamento amministrativo e didattico” 

 
il presidente propone di invertire la discussione dell’ordine del giorno anticipando il punto 9. Il Consiglio approva 

all’unanimità di anticipare la discussione del punto 9. 
 
9 FONDO AMICO 
Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare la proposta. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e riporta alcuni malumori espressi dai docenti, propone poi di eliminare 

la percentuale richiesta per sovvenzionare il fondo amico ritenendo che gli introiti delle feste possano essere sufficienti ed 
inoltre che il fondo amico possa supportare non solo il pagamento delle attività per i meno abbienti, ma anche coprire 
eventuali errori di gestione delle attività didattiche ed eventuali premi per i più meritevoli. 

Propone altresì l’abolizione della richiesta della percentuale perché ravvisa nella gestione delle “feste” un 
congruo introito oltretutto unito ad una adesione entusiastica, cosa che non si può dire della “percentuale” richiesta. 

Ritiene inoltre opportuno eliminare la possibilità di accesso al fondo per le quote dei viaggi di istruzione, infatti 
poiché per queste c’è il quorum del 75% e non è prevista la necessità di partecipazione di tutta la classe, questo comporta 
che comunque solo qualcuno dei ragazzi possa beneficiarne, mentre altri restano comunque “a casa”, a nulla valendo le 
motivazioni di mamme iperprotettive o di impegni improrogabili i quali, seppur esistono, sono comunque molto inferiori al 
25%. Oltretutto, se il fondo non venisse impiegato per i viaggi di istruzione, questo permetterebbe tranquillamente 
l’eliminazione della quota “libera” da versare ad ogni attività, ed il fondo potrebbe sopravvivere tranquillamente solo 
grazie alle feste. 

Riguardo alle voci provenienti da alcuni docenti (si allega la nota presentata al dirigente) che chiedono di 
estromettere la signora Palumbo, ritiene che sia sciocco estromettere una persona che dedica il proprio tempo al bene della 
scuola, aiutando i docenti a permettere la realizzazione di tante attività, senza, oltretutto, ricavarne alcun tornaconto. 
Precisa altresì che dovrebbero essere i docenti (come si è sempre fatto in passato e come si era detto dovesse essere fatto 
anche ora) a contattare la signora Palumbo, o chi per lei, per richiedere le quote per i ragazzi con difficoltà economiche, 
facendo in modo che nessun altro ne venga a conoscenza, non comprende quindi come sia stato possibile che si conoscano 
in giro i nomi di chi ha avuto accesso al fondo. 

Dopo una lunga e animata discussione che vede gli interventi di tutti i consiglieri il dirigente chiede di poter 
giungere ad una conclusione con una proposta formale da mettere ai voti. 

Propone quindi di eliminare, come finanziamento del fondo amico, la richiesta di una percentuale aggiuntiva a 
tutte le attività a pagamento e conseguentemente, visto che i viaggi di istruzione non sono indirizzati alla totalità degli 
studenti (il CI ha stabilito un quorum del 75% cioè minore del 100% valido per tutte le altre attività) di non prevedere che 
il fondo amico sia indirizzato alle quote per i viaggi di istruzione (altrimenti non riuscirebbe a sopravvivere). Propone 
inoltre di poter far utilizzare il fondo amico non solo per aiutare i meno abbienti e permettere la partecipazione del 100% 
della classe alle attività didattiche e culturali, ma anche per realizzare dei piccoli premi per i più meritevoli e per risolvere 
problemi gestionali dovuti ad errori dei docenti nell’organizzazione delle attività didattiche e culturali. Su richiesta di 
chiarimento di vari consiglieri, specifica che la proposta, se approvata, diventi operativa solo dal prossimo anno 
scolastico. 

Il cons. Di Girolamo puntualizza che anche i gemellaggi non sono previsti per la totalità della classe e quindi 
anche per questi non dovrebbe prevedersi l’accesso al fondo. Il dirigente risponde che in realtà non c’è alcun quorum per i 
gemellaggi, come non c’è quorum per alcuna altra attività della scuola, eccezion fatta per i viaggi di istruzione che a suo 
parare dovrebbero vedere la partecipazione totale ed “obbligatoria” di tutta la classe. Ciò che rende “discriminante” i 
viaggi è proprio il fatto che sia ipotizzata la sua validità didattica e di diffusione della cultura anche se limitata ad un 75%, 
altrimenti anche la meritocrazia sarebbe discriminante; invece i gemellaggi ed i voti alti sono per tutti, senza limitazioni. 
Tuttavia comprende la posizione del cons. Di Girolamo e puntualizza che la differenza fra i voti alti ed i gemellaggi sono in 
un caso le capacità, nell’altro le famiglie che, come per i viaggi di istruzione, potrebbero avere altre motivazioni per non 
partecipare, per cui accetta di modificare la propria proposta, attendendosi il voto favorevole anche di chi ha espresso 
perplessità. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 
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da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Romano, Di Girolamo e 
Papagno), con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 22: “Il Consiglio d’Istituto approva che, a 
partire dal prossimo anno scolastico, il fondo amico sia finanziato tramite le feste scolastiche e quindi non si richiedano più 
percentuali derivanti dai pagamenti delle varie attività, approva altresì che non possa essere chiesto nulla dal fondo amico 
per le attività che prevedano pernottamenti (viaggi di istruzione e gemellaggi) e che il fondo possa essere usato con 
modalità più ampie che i genitori gestori del fondo renderanno pubbliche”. 

 
3 ORARI INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA; 
Il presidente invita il cons. Antonio D’Emilio ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il 

consigliere D’Emilio prende la parola e spiega le motivazioni della richiesta di modifica degli orari (dall'anno prossimo) di 
ingresso ed uscita per quanto riguarda l'Infanzia e la Primaria. La proposta nasce dall'aver constatato che diversi genitori 
(di bambini piccoli, giova ricordarlo, con esigenze diverse rispetto ai ragazzi delle medie) sono costretti ad autentiche lotte 
contro il tempo, in particolare all'ingresso mattutino che è attualmente previsto dalle ore 08:15. In pratica, le 
problematiche sono legate a quei genitori che lavorano a Roma e viaggiano in treno, essendo legati all'orario dell'unico 
treno in quella fascia oraria, previsto per le ore 08:28, ma anche per quei genitori che lavorano a Ladispoli con orari 
concomitanti, come il caso di qualche insegnante delle medie, che portano i figli all'Infanzia. Anche solo anticipare 
l'apertura delle aule alle ore 08:10 consentirebbe una maggiore tranquillità nella gestione familiare mattutina, considerato 
anche che, al contrario, tale anticipo parrebbe non creare alcun inconveniente in uscita.  

Il dirigente riporta la seguente mail cui ha risposto chiedendo il numero delle linee interessate, ma senza avere 
riscontro: “volevo sottoporle l'incompatibilità dell'orario attuale di uscita delle classi terze con il passaggio degli autobus 
interni,quindi l'inevitabile difficoltà dei ragazzi costretti a rimanere in strada circa un'ora, nell'attesa del successivo”. Una 
possibile soluzione sarebbe anticipare l’ingresso alle 8.10, ma molti docenti utilizzano i mezzi pubblici e questo anticipo 
creerebbe qualche problema. 

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° 
23: “Il Consiglio d’Istituto approva la modifica del regolamento sostituendo l’art 16 con il seguente: 

Art. 16: Orario delle lezioni 
L’orario di ingresso ai plessi per gli studenti delle classi relativamente al primo giorno di scuola sarà il seguente: 

prima ora classi terze, quarte e quinte primaria e terze secondaria e classi scuola dell’infanzia eccetto le classi con 
bambini di tre anni; 
seconda ora classi seconde primaria e secondaria di primo grado; 
terza ora classi prime primaria e secondaria e classi scuola dell’infanzia con bambini di tre anni. 

A regime, per la scuola dell’infanzia e primaria l’ingresso è alle ore 8.00 (con tolleranza 30 minuti per la sola scuola 
dell’infanzia) e l’uscita in dipendenza del tempo settimanale previsto: ore 16.00 per le 40 ore; ore 14.00 per le 30 ore e ore 
13.00 per le 25 ore e per le 24 ore ma in questo caso con il venerdì uscita alle 12.00. 
Per i primi giorni, allo scopo di inserire gradualmente i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia, al fine di una positiva 
e corretta esperienza, fondamentale per una proficua vita scolastica, gli orari di entrata e di uscita saranno flessibili e 
modificabili concordandoli fra genitori e insegnanti di sezione. 
L’orario di inizio delle lezioni per la secondaria di primo grado è alle ore 8.15 (chiusura cancelli 8.20). 
Sono previsti intervalli di 10 minuti ogni due ore di lezione, alla fine della seconda ora di ciascuna coppia. 
Allo scopo di permettere un tranquillo e sicuro deflusso degli studenti al momento del termine delle lezioni, si adotta il 
seguente scaglionamento dell’orario di uscita per le classi a tempo normale della secondaria: 

primo quadrimestre: uscita classi terze secondaria di primo grado alle ore 14.12, uscita classi seconde secondaria di 
primo grado alle ore 14.15, uscita classi prime secondaria di primo grado alle ore 14.18 
secondo quadrimestre (inizio il 1 febbraio): uscita classi terze secondaria di primo grado alle ore 14.18, uscita 
classi seconde secondaria di primo grado alle ore 14.15, uscita classi prime secondaria di primo grado alle ore 
14.12. 

Il tempo pieno della secondaria uscirà alle 16.15.” 
 
4 GESTIONE ORE ESTREME; 
Il presidente invita il cons. Romano ad illustrare la proposta. 
Il cons. Romano prende la parola ed illustra quanto segue. 
- l'ipotesi sarebbe quella di dare la POSSIBILITA' (non l'obbligo) di uscire prima o di entrare dopo quando 

l'assenza del docente è nota in anticipo (permessi, ferie, assenze per malattia di più giorni, assenze per uscite didattiche). 
- gli alunni dovrebbero ricevere un avviso scritto da controfirmare (ciclostilato da predisporre) e, in caso di uscita 
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anticipata uscirebbero con le solite modalità (deleghe ecc.) 
- la cosa creerebbe sicuramente un aggravio nel lavoro dei docenti (distribuzione delle comunicazioni e controllo 

delle firme) ma permetterebbe un notevole miglioramento della qualità del lavoro svolto nelle prime e seste ore senza 
truppe di "ospiti" in classe (o almeno ne ridurrebbe il numero). 

- il genitore che non intende aderire può semplicemente mandare il figlio a scuola seguendo l'orario normale e il 
ragazzo sarà "diviso" in un'altra classe. All'obiezione circa l'influenza delle entrate/uscite post/anticipate nel computo delle 
assenze possiamo ovviamente affermare che di queste (solo di queste) non si deve tener conto perché la scuola non fornisce 
quell’ora di didattica. 

- potremmo infine avviare la cosa per un periodo di prova di un mese per individuare eventuali problematiche e 
decidere se proseguire o meno. 

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° 
24: “Il Consiglio d’Istituto approva la possibilità, a seguito di specifica comunicazione, di far uscire prima o entrare dopo 
in caso di assenza del docente delle ore estreme, ovviamente senza che l’ora sia conteggiata come assenza per il monte ore 
annuo di validità” 

 
5 RETE DI SCUOLE DI LADISPOLI; 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare la proposta. 
Il dirigente prende la parola ed illustra quanto segue. 
Molti progetti con finanziamenti esterni hanno necessità di avere scuole in rete e da un incontro avuto con le 

dirigenti della altre 3 scuole del primo ciclo di Ladispoli, ha avuto l’accordo di istituire una rete fra le e scuole. Di seguito 
si riporta la bozza di accordo di rete per la quale chiede l’approvazione del Consiglio. 

 
ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
Visti gli articoli 
• 15 legge 241/1990:” … Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune.”: 
• 21 legge 59/1997: attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; 
• 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275: promozione di accordi di rete fra scuole, con particolare riguardo ai commi 1,4,5,6; 
• 33 del D,I. n. 44/2001, su interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: 1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine 
all’adesione a reti di scuole e consorzi; 
• CCNL – Scuola 24.07.003 con specifico riferimento a: art. 62, c.12; art.63, c.1; art. 65, c.1p.3; art. 66, c. 5; art. 68, c.2. 
 

PREMESSO 
 

che dal quadro normativo su esposto emerge necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi e convenzioni per la realizzazione 
di attività di comune interesse, nella fattispecie attività di: 

1. formazione docenti ed A.T.A.; 
2. orientamento; 
3. promozione culturale del territorio; 
4. progettazione; 
5. gestione dei rapporti con gli Enti esterni; 

le Istituzioni scolastiche sotto elencate hanno rilevato la necessità di intervenire per  
 utilizzo comune degli spazi polivalenti; 
 contratti unificati con personale esterno qualificato relativi alla normativa vigente; 
 gestione finanziamenti su attività comuni; Comunicazione a mezzo web; 
 realizzazioni di progetti di interesse didattico e promozione culturale nel territorio. 

L’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali, le cui deliberazioni impegnano i dirigenti scolastici, 
rappresentanti legali delle scuole aderenti, alla relativa stipula; le stesse vengono allegate al presente atto per esserne parte integrante e 
sostanziale. 
 

LE PARTI 
 

i dirigenti scolastici delle scuole sotto elencate 
Primo Istituto Comprensivo Ladispoli; 
Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”; 
Terzo Istituto Comprensivo Ladispoli; 
Istituto Comprensivo “Corrado Melone”; 
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CONCORDANO 
 

di stipulare un ACCORDO DI RETE avente la disciplina che segue. 
 
Art. 1 – Denominazione dell’accordo di rete scolastica “CRESCITA CULTURALE” 
 
Art. 2 – Finalità 
Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le istituzioni scolastiche partecipanti, per la soddisfazione del comune 
interesse. 
Gli Organi Collegiali degli Istituti aderenti, individuano nella partecipazione alla rete un elemento caratterizzante la propria identità, 
utile per confrontare le proprie concezioni pedagogiche e operative con altre realtà, valido stimolo per ampliare e arricchire il ventaglio 
delle opportunità formative. 
 
Art. 3 – Metodologie 
L’accordo ha per oggetto: 

- la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente ed A.T.A delle proprie istituzioni 
scolastiche; 

- la realizzazione di progetti didattici e di promozione culturale; 
- l’attivazione di iniziative di ricerca sull’analisi dei fabbisogni formativi; 
- lo studio di processi innovativi per l’effettuazione di attività di formazione e aggiornamento; 
- la sperimentazione di strumenti e sistemi di monitoraggio e valutazione delle iniziative; 
- attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 
- istituzione di strutture di servizio a sostegno della professionalità degli insegnanti; 
- attività finalizzate all’inclusione degli alunni diversamente abili; 
- tutela della privacy; 
- tutela della sicurezza; 
- gestione associate delle attività comuni di segreteria (ricostruzione di carriere, pensionamenti, altro); 
- potenziamento del raccordo con il Territorio (Istituzioni, EE.LL, associazioni di volontariato, OO.SS) per una scuola che co-

progetta il Territorio. 
Vengono individuate e condivise le seguenti metodologie: 

- Incontri periodici di rete; 
- Divulgazione dell’attività di rete sul territorio; 
- Coinvolgimento di altre strutture operative sul territorio nell’ottica della condivisione delle “buone pratiche”; 
- Attività di monitoraggio e rendicontazione. 

 
Art. 4 – Validità e durata 
1. La validità e la durata del presente accordo sono fissate in tre anni scolastici dal momento della sottoscrizione . 
2. Le parti possono convenire, entro tre mesi dalla scadenza naturale, di prorogare l’accordo per altri tre anni scolastici. 
È data facoltà alle parti di recedere, anche singolarmente senza che le la rete abbia a sciogliersi. 
 
Art. 5 – Adesioni successive 
Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, possono aderire altre scuole purché ne accettino le condizioni così come delineate 
nell’articolato, nelle premesse e negli allegati. 
 
Art. 6 – Scuola capofila 
La scuola capofila, individuata nell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, si occupa dell’attività istruttoria e dell’esecuzione e delle 
decisioni assunte. Nel caso che, per progetti specifici, manchi la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, sarà cura della 
medesima far sì che venga individuata come scuola capofila una delle altre tre scuole firmatarie del presente accordo, limitatamente al 
periodo necessario per l’attivazione e l’esecuzione di tale progetto. 
Essa, nello svolgimento della sua attività, potrà avvalersi della consulenza degli organi statutari di associazioni professionali, delle 
proposte formulate dalle singole scuole o da esperti all’uopo individuati. Gestisce in proprio le modalità di divulgazione e le spese 
previste. 
Per la realizzazione delle iniziative di formazione/aggiornamento, i Dirigenti scolastici e i Direttori S.G.A predispongono ed approvano 
la progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte formulate dalle singole scuole o da esperti all’uopo individuati o da 
organi statutari di associazioni 
professionali. 
La scuola capofila, incaricata dell’istruttoria e dell’esecuzione dei progetti di intervento formativo, acquisisce i finanziamenti e provvede 
alla gestione delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni vigenti. 
La stessa provvede, altresì, alla predisposizione di bandi di gara per eventuali acquisti di attrezzature e sussidi, preventivamente 
deliberati. 
La scuola capofila è tenuta a redigere documenti contabili di previsione e rendicontazione nella maniera più idonea a fini di trasparenza.  
 
Art. 7 Modalità di applicazione dell’accordo 
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L’accordo ha una sua validità immediata a partire dalla sottoscrizione e verrà applicato mediante stesura di convenzioni, protocolli 
operativi o di intesa. 
 
Art. 8 Modalità di recesso 
Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l’adesione al presente accordo entro il 3° mese 
antecedente l’inizio dell’anno scolastico successivo. 
 
Art. 9 – Norme finali 
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione agli albi. Tali accordi sono depositati presso le segreterie delle 
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il 
rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
 
Art.10- Allegati 
Fanno parte integrante del presente accordo: 

- le delibere degli Organi collegiali previste dall’art7 del DPR 8 Marzo 1999 n° 275. 
 
Art.11-  il presente accordo è atto privato fra le istituzioni scolastiche firmatarie 
 

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° 
25: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione dell’I.C. Corrado Melone alle rete di scuole di Ladispoli” 

 
6 ADESIONE AI PROGETTI “AZIONE LIM IN CLASSE” E “AZIONE CL@SSE 2.0” DI REGIONE LAZIO, 

MIUR E USR LAZIO; 
Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare la proposta. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e riporta l’avviso pubblico relativo all’accordo operativo sottoscritto in 

data 18 settembre 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Lazio e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio per la diffusione delle azioni previste dal piano nazionale scuola digitale già inoltrato a 
tutti tramite e-mail ed illustra la necessità di aderire a questo bando per migliorare la didattica già eccellente operata nella 
Scuola. 

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° 
26: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione ai progetti “AZIONE LIM IN CLASSE” e “AZIONE CL@SSE 2.0” di 
REGIONE LAZIO, MIUR e USR LAZIO”. 

 
7 ADESIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 
Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare la proposta. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e propone di accettare le attività didattiche di tirocinio formativo sia per 

fornire a tirocinanti un ambiente stimolante, come è la nostra Scuola, sia perché il contatto con i giovani docenti è 
comunque uno stimolo per tutti. 

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° 
27: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione alle attività didattiche di tirocinio formativo attivo delle Università che ci 
contatteranno”. 

 
8 GENITORI COMPETENTI 
Il Presidente illustra l’idea di “utilizzare” i genitori che hanno delle competenze utili per la scuola e che 

desiderino mettere a disposizione gratuita tale competenza allo scopo di aiutare la Scuola e renderla aperta al territorio. A 
tal proposito annuncia che un genitore offrirà alla scuola i segnali di riconoscimento dei ragazzi. 

Il cons. Malaisi ritiene necessario sottolineare alcune premesse in merito al punto affermando: “Personalmente 
ritengo che i genitori che intendono offrire gratuitamente il loro supporto e le loro competenze devono essere in possesso di 
valide credenziali e di specifici titoli professionali. Tali presupposti dovranno essere accertati dalla Dirigenza che ne 
assume la piena responsabilità, relativamente all'operato e nei confronti dell'Istituzione scolastica.” Il Dirigente Scolastico 
conferma che ovviamente è pronto ad assumersi tutta la responsabilità nel far entrare a Scuola estranei per i quali 
vaglierà, di volta in volta, credenziali e competenze che saranno offerte a titolo gratuito alla Scuola. 
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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° 
28: “Il Consiglio d’Istituto approva l’idea di autorizzare i genitori, su responsabilità del Dirigente scolastico, che hanno 
delle competenze e desiderino metterla a disposizione dell’Istituto ad entrare a Scuola dietro controllo delle credenziali e 
competenze da parte del dirigente scolastico.”. 

 
10 REGOLAMENTAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare la proposta. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e riporta la proposta di limitare i viaggi di istruzione a mete prefissate per 

ciascun anno scolastico. Infatti la proposta ventilata in collegio docenti durante una libera discussione di fissare per le 
prime un ambito, le seconde un altro ambito più largo e così via, cozza con la libertà di organizzazione della primaria e 
comunque prima o poi arriverebbero richieste di deroghe a quanto deliberato, come avvenuto sempre con il quorum anche 
quando questo era pari al 50%. Ritiene invece che l’organizzazione di due o tre sole mete (scelte in sede di collegio docenti 
sulla base di una scelta didattica ben precisa) per tutte le classi che desiderino andare in un unico periodo, permetterebbe 
di avere meno lavoro e migliore organizzazione sia per chi va in viaggio sia per chi rimane. 

Alcuni consiglieri lamentano che sia stato portato in discussione questo punto. Il dirigente ricorda che la 
“filosofia” di gestione di questo consiglio, decisa durante le prima seduta, fosse quella di portare in discussione qualsiasi 
punto fosse richiesto, anche se non presentato con il numero di firme previsto dalla norma per consentire la massima 
trasparenza e partecipazione di tutti eliminando il “filtro” del presidente e del dirigente. Resta al consiglio la libertà di 
votare una mozione che impedisca la discussione di un punto o comunque di rigettare la proposta di delibera presentata. 

Il dirigente riporta poi una mail di un genitore: “Buongiorno, 
Le scrivo a nome di mio figlio Palieri Tommaso che, in qualità di rappresentante della classe IIIG, chiede che nel 

prossimo Consiglio d'Istituto venga presentata un'istanza affinché per la gita in oggetto possa essere abbassata la 
percentuale minima di adesione (attualmente pari al 75%), al fine di consentire agli alunni interessati di poter prenderne 
parte ugualmente. 

Grazie 
Luigi Palieri” 
 
Si apre quindi una polemica relativa alla mail di disappunto con la quale il DS ha reso noto ai soli docenti una 

protesta della signora Palumbo relativa al fatto che alcuni docenti (di cui non sono noti i nominativi) avrebbero umiliato 
alcuni studenti che, non potendo partecipare ai viaggi di istruzione per motivi economici, avrebbero fatto cadere il quorum 
impedendo a tutta la classe di partecipare. Viene quindi letta la mail non nota ai consiglieri non docenti. 

“Da: Elena Palumbo [mailto:elena.palumbo@hotmail.it]  
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2013 01:41 
A: riccardo agresti 
Oggetto: RE: R: A PROPOSITO DEL FONDO AMICO.... 
Succede che pare che le richieste vengano fatte in pubblico, cioè si dice davanti a tutti chi usufruisce del F.A. e...e 

poi magari ti spiego a voce! 
In questi giorni sono venute a casa 4 mamme a cui ho dato il contributo, ho ascoltato storie strazianti, mi hanno 

ringraziata e si sono scusate perchè hanno avuto bisogno di quei soldi, hanno detto di provare vergogna, una quasi 
piangeva, due mi hanno portato il mod. ISEE (che ovviamente ho subito fatto metter da parte dicendo che io non sono 
nessuno e che non devono assolutamente mostrarlo!!!), mortificazioni, umiliazioni prima dei bambini e poi dei genitori...io 
non voglio accusare nessuno ma faccio tanto per non far trapelare i nomi, per salvaguardare la loro privacy e la loro 
dignità, lo ripeto fin dal primo giorno a tutti che i criteri sono gli stessi di quando il fondo era di istituto ed i nomi li 
conoscevamo solo in Giunta e poi sento certe cose...e mi sono state anche raccontate da altri al di fuori! 

Non è accettabile questa cosa...insomma puoi mandarla la mia mail o no? 
 
From: riccardo.agresti@libero.it 
To: elena.palumbo@hotmail.it 
Subject: R: A PROPOSITO DEL FONDO AMICO.... 
Date: Wed, 13 Feb 2013 01:29:45 +0100 
Che sta succedendo? 
Bacioni 
Riccardo 
 
Da: Elena Palumbo [mailto:elena.palumbo@hotmail.it]  
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Inviato: martedì 12 febbraio 2013 14:24 
A: riccardo agresti 
Cc: MARIA IZZO; domenico papagno 
Oggetto: A PROPOSITO DEL FONDO AMICO.... 
Carissimo Riccardo, 
come sai sto raccogliendo richieste per il Fondo Amico per i prossimi viaggi d'istruzione e si stanno verificando 

delle cose spiacevoli che non sto qui a raccontarti! 
Di seguito scrivo una mail per genitori ed insegnanti che vorrei divulgassi alla mailing list, dimmi tu se poi non mi 

ritessi nel ruolo per dire certe cose! 
Grazie come sempre e buona serata! 
 
Carissimi, 
in questi giorni sono partite le richieste al Fondo Amico per i viaggi di istruzione e ci terrei a ribadire alcune cose, 

peraltro già più volte ripetute. 
Vorrei ricordarvi che il Fondo Amico nasce dalla soppressione del Fondo che una volta era di Istituto e dalla 

necessità sempre più impellente di tante famiglie quando la crisi finanziaria portò al suo taglio da parte del Ministero. 
Fu allora che in Consiglio d'Istituto fu deliberato il Fondo Amico, gestito da genitori ma con gli stessi criteri 

adottati quando le quote venivano assegnate in Giunta su richiesta degli insegnanti. 
All'epoca, appunto, in Giunta arrivavano le segnalazioni da parte degli insegnanti che meglio di chiunque altro 

sono a conoscenza delle situazioni dei loro alunni e delle relative famiglie e nessun altro, nemmeno gli altri membri del 
Consiglio di Istituto, veniva a conoscenza dei nomi di questi alunni. 

Fin dalla nascita del Fondo Amico è sempre stato ribadito che bisognava continuare a tutelare la loro privacy per 
una questione di rispetto e dignità delle famiglie che sempre più si trovano ad affrontare situazioni economiche gravose ed 
umilianti. 

Vorrei ricordare a questi ragazzi ed alle loro famiglie che non devono assolutamente vergognarsi se si trovano a 
far richiesta di un aiuto economico perchè tutti devono avere gli stessi diritti (lo dice la nostra Costituzione del resto!) e che 
sono coloro che gestiscono le nostre tasse, i nostri soldi, e che, invece, li rubano e li sperperano che dovrebbero veramente 
vergognarsi! 

Per questo motivo inviterei gli insegnanti a cercare di prestare un pò più attenzione e discrezione tutelando la 
privacy dei loro alunni e di non far in alcun modo trapelare i nomi di coloro che accedono al Fondo Amico. 

I giustificativi delle richieste, come più volte ripetuto, sono sempre a disposizione di chiunque volesse prenderne 
visione ma verranno mostrate in copia con i nomi sbianchettati ma questa tutela da parte di noi responsabili del F.A. 
risulta vana se poi nelle classi si parla apertamente davanti a tutti degli alunni che vi accedono. 

Mi auguro di non aver urtato la suscettibilità di nessuno e voglio che nessuno si senta offeso da questa mia ma sto 
ricevendo segnalazioni da parte di alcuni genitori che mi riferiscono poca discrezione e la cosa, ovviamente ed a giusta 
ragione, turba molto sia gli stessi alunni, già in età difficile, che le loro famiglie che stanno vivendo situazioni lavorative ed 
economiche umilianti e che non hanno certo bisogno di esser derisi o ulteriormente umiliati da questi atteggiamenti e dalle 
conseguenze derivanti. 

Vi ringrazio per l'attenzione ed invio a tutti cordiali saluti. 
Elena Palumbo 
(Responsabile del Fondo Amico)” 
 
Il cons. Malaisi contesta la reprimenda del dirigente scolastico in quanto crede personalmente che generalizzare 

sparando a zero su tutto il corpo docente non sia affatto produttivo e non raggiunga l'effetto desiderato, non sta difendendo 
la categoria, ma pensa che certe strategie possano solo contribuire a innescare un clima di tensione e di sospetto, ad 
intaccare e vanificare quel rapporto di fiducia e collaborazione costruito negli anni, con serietà e dedizione da tutte le 
componenti che animano e sostengono la nostra scuola. Forse maggiore riflessione e considerazione, vista l'infondatezza 
delle affermazioni prontamente smentite dai genitori, avrebbe sicuramente aiutato a calmare gli animi e permesso un 
dialogo costruttivo sicuramente chiarificatore. Il dirigente scolastico replica che è suo dovere far sì che i ragazzi non siano 
umiliati a scuola da persone che non sanno nemmeno cosa significhi “insegnare” e che, con quanto descritto dalla signora 
Palumbo, hanno certamente “segnato dentro” i ragazzi, ma non in senso positivo, bensì negativo. 

Il cons. Iazzetta ritiene che le mail in cui vi sono accuse verso i docenti in generale non dovrebbero essere prese in 
considerazione: se qualcuno vuole accusare un docente lo deve fare mettendo nome e cognome e dargli così modo di 
potersi difendere. Permanendo questa condizione di stress psicologico (e di questo è portavoce di molti colleghi) i docenti 
non hanno più la serenità necessaria per contattare la signora Palumbo riguardo gli alunni bisognosi di aiuto. 

La discussione prosegue animatamente, tornando infine sul punto all’ordine del giorno. 
In particolare il cons.Malaisi, vista la scelta del Consiglio di non poter più usufruire del fondo amico per i viaggi 
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d'istruzione, tende a sottolineare la necessità di una eventuale regolamentazione su tempi e modalità di attuazione 
relativamente alle classi di frequenza, non su eventuali limitazioni di carattere territoriale, le mete non sono certo di 
competenza del Consiglio d'Istituto, ma nel caso si possono proporre scelte di carattere logistico o valutare l'ipotesi di un 
tetto massimo di spesa. Le scelte programmatiche sul piano didattico sono di competenza del Collegio Docenti. Il cons. 
Caligiuri ricorda che nella Melone esistono anche i bambini della primaria per i quali sta valutando la possibilità in futuro 
di portarli in viaggio di istruzione. Il dirigente sottolinea che una regolamentazione sulle mete è di tipo “didattico” e quindi 
andrebbe discussa prima in collegio dei docenti, mentre vede possibile che il Consiglio di istituto ponga dei limiti 
economici (cosa che invece non è compito del Collegio dei Docenti). 

Dopo una lunga discussione l’unanimità del Consiglio giunge alla conclusione che non sia possibile al momento 
concedere deroghe perché altre classi hanno dovuto rinunciare al viaggio perché il quorum non è stato raggiunto ed ora 
non è più possibile riprenderne l’organizzazione. Il dirigente ricorda che comunque, anche se non saranno concesse 
deroghe, è sempre possibile optare per viaggi meno costosi verso una delle mete già autorizzate dal Consiglio di Istituto. 

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° 
29: “Il Consiglio d’Istituto approva la non concessione di deroghe e di lasciare inalterato il regolamento attualmente in 
vigore” 

 
11 SCELTA PREVENTIVO FOTOCOPIATRICE FUMAROLI; 
Il presidente rende noto che no sono ancora pervenuti preventivi per cui propone di rinviare la discussione del 

punto a data da destinarsi. 
Il Consiglio approva all’unanimità i rinvio della discussine di questo punto a data da destinarsi. 
 
12 INDIVIDUAZIONE DEL “RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” (ART. 1, 

COMMI 7 E 10 DELLA L. 190/2012) 
Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare la proposta. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e riporta la normativa vigente. 
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° 
30: “Il Consiglio d’Istituto  
- vista la legge 190/2012, in particolare l’articolo 1, commi 7,10 e 59; 
- vista la circolare n° 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 
- visto il prospetto b del 5/2/2013 della CiVIT; 
- visto l’art. 34 bis, comma 4 del DL 18/10/2012; 
- vista la proposta del dirigente scolastico; 
- verificato il possesso dei requisiti funzionali e delle competenze professionali in relazione alle caratteristiche 
dell’istituzione scolastica;delibera che il responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 7 e 10 
della L. 190/2012 è individuato nel DSGA “pro tempore” rag. Salvatore Liò. 
Il predetto incarico non dà luogo a retribuzioni aggiuntive o accessorie.” 

 
13 ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2015 (ART. 1 

COMMI 8 E 9 DELLA  L. 190/2012); 
Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare la proposta. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola e riporta la normativa vigente. 
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° 
31: “Il Consiglio d’Istituto  

- vista la legge 190/2012, in particolare l’articolo 1, commi 5,8,9 e 59; 
- vista la circolare n° 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri; 
- visto il prospetto b del 5/2/2013 dalla CiVIT; 
- visto l’art. 34 bis, comma 4 del DL 18/10/2012; 
- vista la proposta del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 7 e 10 della L. 

190/2012, rag. Liò 
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adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8 della legge 190/2012) triennio 2013-
2015 allegato al presente verbale. 

Il piano andrà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica alla e-mail 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it ” 

 
14 VARIE ED EVENTUALI. 
Alle ore 20.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente chiude la discussione e dichiara terminata la seduta. 
 
Il presidente ricorda a tutti le modalità di convocazione e, ricevute le e-mail di tutti i consiglieri, conferma che 

invierà le convocazioni per sola via elettronica allo scopo di rendere più snello ed economico possibile la gestione del 
Consiglio di Istituto. 

Alle ore 19.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, 
non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 
Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.30. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 

 
 


