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Verbale n° 12 del Consiglio di Istituto 

Il giorno lunedì tredici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18.15, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 

convocazione straordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER ASSEGNAZIONE FONDI DALL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

2. VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER ASSEGNAZIONE FONDI MIUR SETTEMBRE /DICEMBRE 2016 

3. VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER FINANZIAMENTI DA PARTE AGENZIA NAZIONALE INDIRE PER PROGETTO 

ERASMUS+ 

4. PROROGA CONTRATTO RSPP 

5. IMPORTO FONDO MINUTE SPESE AL DSGA 

6. PROGRAMMA ANNUALE 2017 

7. PTOF 2016-2019 E PROGETTI SPECIFICI 

8. ACCETTAZIONE DONO TABLET E RELATIVA ASSEGNAZIONE 

9. ACCETTAZIONE CORSI DONATI DAI GENITORI 

10. ACCORDO DI RETE “MELONE-LADISPOLI 1” 

11. DONAZIONE PIANOFORTE 

12. DEROGA AL TRASFERIMENTO SU CLASSI DI MEDESIMO TEMPO SCUOLA 

13. CAMPI SCUOLA 

14. MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

15. POSSIBILE ISTITUZIONE DI UN CORSO DI TEDESCO IN ORARIO CURRICOLARE A COSTO ZERO 

16. PARTECIPAZIONE BANDI PON 

17. SURROGHE 

18. VARIE ED EVENTUALI 

 

Presiede la seduta il sig. Domenico Papagno, funge 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: Sig. Papagno Domenico, Sig.ra Zampetti Alessia, Sig.ra Vicentini Emanuela, , Sig.ra Belli Francesca, , Sig. 

Cuscito Antonio, Prof.ssa Stagno Luisa, prof. Emil Sambucini, Ins. Caligiuri Giovanna, Ins. De Biasio Anna Maria, 

Prof.ssa Carmelina Di Girolamo, Ins. Palermo Maria Concetta, Prof. Romano Valentino, e prof. Riccardo Agresti; 

assenti: Prof.ssa Bianchi Elisabetta, Sig. Bianco Flavio, Sig.ra Di Fabio Marialuisa, Sig.ra Roddi Tamara, Andrea 

Rosati, Rebecca Benfatti, Stefano Nakanishii, Riccardo Bosco 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 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. 

Alla riunione è presente la DSGA dott.ssa Roberta Simionato. 

 

1) VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER ASSEGNAZIONE FONDI DALL'UNIVERSITÀ 

EUROPEA DI ROMA; 

Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La DSGA Dott.ssa Roberta 

Simionato prende la parola ed illustra la variazione al programma annuale 2016 per assegnazione fondi dall'Università 

Europea di Roma. 

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° 

61: “Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 24.06.2016; 

Verificato che il programma annuale  2016 è stato già approvato  con deliberazione consiliare n. 25 del 07/04/2016 ; 

Vista la proposta di variazione di € 300,00  apportata dal Dirigente Scolastico – prot. n. 4162 del 25.11.2016 sul 

progetto A02 “Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale vario con fondi legge 104/92”; 
con votazione espressa in forma palese all’unanimità il Consiglio di Istituto decide 

– di approvare la variazione al programma annuale dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal 

dirigente Scolastico,  come di seguito indicato:  

ENTRATA 
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Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 6 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni - 

Università  

300,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 4 6 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre 

istituzioni - Università  

300,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 3 28 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale vario con fondi legge 104/92 

300,00 

 In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore SGA e il 

mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativi all’Aggregato A02   predisposto dal Direttore 

SGA su indicazione del 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. 
 

2) VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER ASSEGNAZIONE FONDI MIUR 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2016; 

Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La DSGA Dott.ssa Roberta 

Simionato prende la parola ed illustra la variazione al programma annuale 2016 per assegnazione fondi MIUR 

Settembre/dicembre 2016. 

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° 

62: “Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 24.06.2016; 

Verificato che il programma annuale  2016 è stato già approvato  con deliberazione consiliare n. 25 del 07/04/2016 ; 

Vista la proposta di variazione per assegnazione fondi MIUR per funzionamento amministrativo didattico a.s. 2016/17 

per il periodo settembre-dicembre 2016 Nota miur. 14207 del 29/09/2016; 

con votazione espressa in forma palese all’unanimità il Consiglio di Istituto decide 
– di approvare la variazione al programma annuale dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal 

dirigente Scolastico,  come di seguito indicato:  

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Fondi per 

spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

8.915,67 

PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

5.900,00 

A02 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

500,00 

P146 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

515,67 

P150 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

1.000,00 

P151 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

1.000,00 



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 12 – 2015/2018       Pagina 3 di  9 

 

 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - 

Cancelleria 

1.000,00 

A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali, 

materiale sanitario e igienico 

2.000,00 

A01 2 3 11 Beni di consumo - Materiali e accessori - Cartucce, 

toner, CD, dischetti, ecc. 

600,00 

A01 3 6 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria 

hardware 

700,00 

A01 4 1 1 Altre spese - Amministrative - Oneri postali e telegrafici 400,00 

A01 6 3 6 Beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari per 

ufficio 

1.200,00 

A02 2 3 28 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale vario 

con fondi legge 104/92 

500,00 

P146 2 3 26 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

dematerializzazione procedimenti amministrativi 

515,67 

P150 3 5 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Formazione e aggiornamento - Formazione Sicurezza 

1.000,00 

P151 3 5 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Formazione e aggiornamento - Formazione 

professionale generica 

1.000,00 

 In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore SGA e i 

mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativi all’Aggregato A01/A02/P146/P150/P151 

predisposto dal Direttore SGA su indicazione del 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. 

 

3) VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER FINANZIAMENTI DA PARTE AGENZIA NAZIONALE 
INDIRE PER PROGETTO ERASMUS+ 

Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La DSGA Dott.ssa Roberta 

Simionato prende la parola ed illustra la variazione al programma annuale 2016 per finanziamenti da parte agenzia 

nazionale INDIRE per progetto ERASMUS+. 

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° 

63: “Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 24.06.2016; 

Verificato che il programma annuale  2016 è stato già approvato  con deliberazione consiliare n. 25 del 07/04/2016 ; 

Vista la proposta di variazione di € 2.300,00  apportata dal Dirigente Scolastico – prot. n. 4171 del 25.11.2016 sul 

progetto p156 “Erasmus +”; 

con votazione espressa in forma palese all’unanimità il Consiglio di Istituto decide 

– di approvare la variazione al programma annuale dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal 

dirigente Scolastico,  come di seguito indicato:  

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 6 3 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni - Agenzia 
Nazionale INDIRE 

2.300,00 
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PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P156 4 6 3 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 

- Altre istituzioni - Agenzia Nazionale INDIRE 

2.300,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P156 3 13 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e 

viaggi d'istruzione - Spese varie ERASMUS+ 

(viaggi,hotel,pasti,comp.vari) 

2.300,00 

 In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore SGA e il 

mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativi all’Aggregato A02   predisposto dal Direttore 

SGA su indicazione del 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. 

 

4) PROROGA CONTRATTO RSPP 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico sottolinea il servizio reso in tutti gli anni precedenti (anche antecedenti al proprio incarico alla “Melone”) 

dell’architetto Gianfranco Pandolfo. Per questo incarico qualche anno fa , su suggerimento dell’allora DSGA, aveva anche 

bandito una gara, non necessaria in quanto l’incarico per RSPP è un incarico fiduciario, per verificare i costi e le offerte di 

mercato, ma anche in quella occasione l’arch. Pandolfo si era aggiudicato l’incarico. Essendo scaduto ad ottobre il 

contratto, il dirigente ha provveduto a rinnovargli l’incarico (non essendo possibile restare senza RSPP in base alla 

normativa vigente) ed ora porta a ratifica del Consiglio il rinnovo di tale incarico. 

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° 

64: “Il Consiglio d’Istituto, confermando il proprio giudizio positivo nei confronti dell’arch. Pandolfo, ratifica la scelta di 

nomina a responsabile della sicurezza, prevenzione  protezione ai sensi della Legge 81/2008”. 

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. 

 

5) IMPORTO MINUTE SPESE AL DSGA 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico sottolinea la necessità di fissare a €300.00 l’importo per le minute spese da assegnare al DSGA per evitare un 
continuo rinnovo della somma in 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° 

65: “Il Consiglio d’Istituto approva l’importo di €300,00 per le minute spese del DSGA”. 

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. 

 

6) PROGRAMMA ANNUALE 2017 
Il presidente invita la DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La DSGA Dott.ssa Roberta 

Simionato prende la parola ed illustra il programma annuale 2017. 

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° 

66: “Ascoltati gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n.59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
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delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il D.M. n° 21 del 1 marzo 2007; 

        Vista  la nota n. 14207 del 29/09/2016 del MIUR  Dipartimento per la Programmazione la gestione delle risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- ufficio IX con la quale vengono 

fornite le indicazioni riepilogative e le risorse finanziarie di questa Scuola per la stesura del Programma Annuale 2017; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 
10/02/2017; 

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), 

adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 13/1/2016; 

con votazione espressa in forma palese all’unanimità il Consiglio di Istituto decide 

– di approvare il programma annuale  dell'esercizio finanziario 2017, 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 ; 

– di stabilire 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 . 

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione 

medesima.”. 
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. 

 

7) PTOF 2016-2019 E PROGETTI SPECIFICI 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico sottolinea alcune piccole correzioni al P.T.O.F. che sta permettendo, grazie all’organico potenziato, di 

arricchire indiscutibilmente la didattica offerta dalla “Melone”. Si va dallo studio di strumenti musicali (fagotto, 

pianoforte, sassofono e clarinetto) per la secondaria, allo studio del francese in tutte le classi di primaria come terza lingua 

comunitaria (Italiano, inglese e francese), allo sdoppiamento di una classe per migliorare la didattica in prima primaria 

eccetera. Nel P.T.O.F. sono stati anche inseriti, per chiarezza, tutti i singoli progetti attivati, sia generali già delineati nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sia quelli specifici annuali. 

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° 

67: “Il Consiglio d’Istituto apprezza il PTOF e ne approva le integrazioni così come allegato al presente verbale. Il 

Consiglio approva in particolare l’adesione al progetto sulla legalità in collaborazione con “Agende Rosse”.”. 

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. 

 
Alle ore 18.50 esce la DSGA salutando e ringraziando i presenti e ricevendo i complimenti per il lavoro svolto da 

parte del presidente e tutti i consiglieri. 

 

8) ACCETTAZIONE DONO TABLET E RELATIVA ASSEGNAZIONE 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico ricorda l’art. 42 del regolamento di Istituto che lo autorizza ad accettare doni per la Scuola ed informa che la 

“Fondazione Triulza”, in seguito alla partecipazione della scuola ad un bando finalizzato alla cessione gratuita di beni di 

EXPO 2015 per il loro utilizzo, ha ricevuto in donazione n. 20 Tablet Samsung “Galaxy Tab4”. 

Il dirigente chiarisce che per poter ritirare i tablet a Rho, non i è potuto usufruire di un corriere in quanto non era 

possibile fissare le date per il ritiro che per la Fondazione Triulza erano vincolanti, per cui si è proposto di andare 

personalmente a Rho offrendo i propri mezzi. Tuttavia non era possibile fare tutto in una giornata, per cui ha presentato le 

spese di pernotto per un totale di €119,00. 
Considerato che l’I.C. “Corrado Melone” intende sviluppare l’uso delle tecnologie del digitale nella didattica, che lo 

stesso Istituto si è dotato di una Rete WiFi con fondi PON (Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-357 “Una Rete per 

Tutti”), che nell’ambito del “Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD) parte del personale dell’Istituto è impegnato in un 

piano di formazione e aggiornamento, considerata la ricaduta che la disponibilità dei tablet da parte del personale 
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scolastico (docenti e ATA) potrà avere sulla didattica e sulla organizzazione scolastica complessiva e la necessità di 

monitorare costantemente l’efficienza della rete WiFi, il Dirigente Scolastico propone di assegnare i Tablet in comodato 

d’uso gratuito al personale scolastico che fa parte del “Team per l’innovazione Digitale”. 

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° 

68: “Il Consiglio d’Istituto accetta la donazione dei tablet ed approva all’unanimità sia il rimborso per il pernottamento a 

Rho e di assegnare n. 20 Tablet Samsung “Galaxy Tab4” ceduti gratuitamente all’I.C. Melone dalla “Fondazione Triulza” 

in Comodato d’uso gratuito al personale coinvolto nel PNSD che fa parte a vario titolo del Team per l’Innovazione 
Digitale.”. 

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. 

 

9) ACCETTAZIONE CORSI DONATI DAI GENITORI 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico informa il C.I. che ha posto al MIUR un quesito relativamente alla gestione dei corsi donati dai genitori alla 

Scuola e che ha ricevuto la risposta che riporta insieme al quesito. 

<<Al M.I.U.R. - D.g. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
A seguito di alcune riflessioni interne e con i revisori dei conti, chiedo se sia necessario che i docenti recuperino 

eventuali ore progettuali svolte in classe in orario curricolare da esperti esterni, alla presenza dei docenti stessi i quali 

comunque garantiscono il corretto svolgimento del progetto, la sua corrispondenza a quanto previsto dal PTOF, dalla 

didattica del team pedagogico della classe ed alle delibere di Collegio docenti e Consiglio di Istituto, oltre a garantire la 

sicurezza dei bambini, ma effettivamente non svolgono una parte, seppur minima, del proprio lavoro previsto. 

Si precisa che gli eventuali corsi suddetti, approvati dagli organi collegiali competenti, sarebbero donati dai 

genitori della classe ai propri figli per approfondire ed ampliare l’offerta formativa delle Scuola (e.g. madrelingua inglese, 

strumento musicale, teatro eccetera) o direttamente (offrendo il corso) o indirettamente (offrendo alla Scuola i fondi per 

pagare il corso). 

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.>> 

<< Oggetto: Quesito su recupero ore progettuali  

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4365/A10 del 13 dicembre 2016 di codesto Istituto Comprensivo relativa al 
recupero di ore progettuali svolte in classe in orario curricolare da esperti esterni.  

Preliminarmente, si richiama il D.I. n. 44/2001 laddove prevede che le istituzioni scolastiche possano stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione purché:  

- siano attività che non rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola 

e che non siano sostitutive di quelle curricolari;  

- sia preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio 

interno.  

Al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al 

tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel 

regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente.  
Qualora le attività di arricchimento dell’offerta formativa siano svolte in tempi coincidenti con l’orario delle 

lezioni, l’intervento dell’esperto è svolto alla presenza del docente di classe, responsabile dell’azione didattico-educativa e 

della vigilanza degli alunni nell’ambito. Tali progetti rientrano, dunque, nelle attività di insegnamento in cui si articola 

l’obbligo di lavoro del personale docente. Ne consegue che, qualora non si verifichi una riduzione dell’orario obbligatorio 

di insegnamento né dell’unità oraria di lezione, i docenti non sono tenuti al recupero delle ore.  

Parimenti, non è previsto il recupero delle ore da parte degli alunni purché siano rispettato i piani di studio e i 

quadri orari ordinamentali di cui al DPR n. 89/2009, fermo restando i limiti  

della quota di autonomia riservata alle istituzioni scolastiche per la personalizzazione del curricolo d’istituto.  

Il Direttore Generale  

Carmela Palumbo>>. 

Il dirigente ricorda che il regolamento scolastico attualmente in vigore concede allo stesso dirigente di accettare i 

doni che pervengono alla scuola e cita lo stralcio del regolamento di cui all’art. 42: Legati, eredità, donazioni, costituzioni 
di reti per la Scuola: 

<<Il Consiglio d’Istituto delega in via permanente e generale il Dirigente Scolastico ad accettare, per la Scuola e 

per il beneficio della Scuola, qualsiasi legato, eredità, donazione o costituzione di reti. 

Al Dirigente Scolastico è demandato l’incarico di prendere i contatti e costituire reti scolastiche la cui 
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approvazione è data per valida in maniera automatica. La ratifica della costituzione della rete sarà effettuata durante la 

prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico può non avvalersi di tale delega in qualsiasi momento e quando lo ritenga opportuno senza 

dover rendere conto ad alcuno. In tal caso porterà la decisione della accettazione al vaglio del Consiglio di Istituto che 

potrà accettare o rifiutare il legato, l’eredità, la donazione o la costituzione di reti.>>. 

Tuttavia, vista la polemica innescata da qualcuno, lascia al Consiglio la decisione di accettare o meno i corsi 

donati alla 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° 

69: “Il Consiglio d’Istituto approva l’accettazione dei corsi donati alla Scuola.”. 

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. 

 

10) ACCORDO DI RETE “MELONE-LADISPOLI 1” 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico ricorda l’art. 42 del regolamento di Istituto e sottolinea la necessità di avere accordi di rete per partecipare a 

tante attività e progetti che richiedono espressamente o meno la presenza di accordi di rete. Visti gli ottimi rapporti con la 
“Ladispoli 1” propone la ratifica dell’accordo di rete volto a svolgere progetti di varia natura insieme alla Scuola 

limitrofa. 

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° 

70: “Il Consiglio d’Istituto  

• vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

• visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali promuovono la 

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

• visto l’art. 21 della legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle 

istituzioni scolastiche; 

• atteso che l’art. 33 del D.I. n.44/2001 prevede che il Consiglio di istituto  deliberi in ordine all’adesione a reti di 
scuole e consorzi; 

• viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

• visto l'Accordo di rete dell'Ambito 11 sottoscritto in data XX/xx/xx 

• considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per la 

valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché 

la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo 

ambito territoriale; 

• visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di 

rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

• visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
• considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione 

di iniziative comuni; 

• considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come 

centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al 

completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e 

proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della 

qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

approva l’accordo di rete di scopo con l’I.C. “Ladispoli 1”che ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni 

scolastiche aderenti per la progettazione ed realizzazione delle attività che di volta in volta decideranno di attivare in 

collaborazione al fine della realizzazione delle attività progettuali comuni.”. 

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. 

 

11) DONAZIONE PIANOFORTE 
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Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico ricorda che il regolamento scolastico attualmente in vigore, all’art.42, concede allo stesso dirigente di accettare 

i doni che pervengono alla scuola, ma vista l’importanza del dono di un pianoforte verticale, lascia al Consiglio la 

decisione di accettare o meno il preziosissimo dono che resterà nei locali della “Fumaroli” creando una nuova sala da 

concerti da camera. 

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° 

71: “Il Consiglio d’Istituto accetta la donazione del pianoforte verticale donato dalla associazione “Passato e futuro”.”. 
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. 

 

12) DEROGA AL TRASFERIMENTO SU CLASSI DI MEDESIMO TEMPO SCUOLA 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico riporta le richieste di alcuni genitori di derogare al divieto di trasferimento di alunni su classi di pari tempo 

scuola. Nella discussione che ne segue si ribadisce che anche in precedenza è stato negata questa deroga. 

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° 

72: “Il Consiglio d’Istituto conferma il regolamento attualmente in vigore e non concede alcuna deroga.”. 

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) CAMPI SCUOLA 

Visto il ritardo con cui stanno giungendo i preventivi e la richiesta delle docenti della primaria di partecipare con 

le loro classi, il cons. Di Girolamo chiede il rinvio della discussione dei campi scuola a una prossima riunione, il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 
14) MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico fa notare come nell’ultima circolare ministeriale sulle iscrizioni sia stato chiaramente indicato come i figli dei 

dipendenti non debbano godere di alcun privilegio per cui ha già provveduto a modificare i criteri in tal senso e ne chiede 

la ratifica. Per quanto riguarda poi i nuclei monoparentali, questo termine ha condotto a molte difficoltà interpretative per 

cui ha provveduto a chiarirne il senso. Chiede quindi se ci siano ulteriori modifiche da apportare ai criteri di precedenza 

nell’accettazione delle iscrizioni, questo anche in previsione di una possibile rinuncia alle iscrizioni della secondaria a 

causa della carenza di aule a disposizione. Occorre però anche notare che, per quanto riguarda le modifiche ai criteri di 

precedenza, attualmente sono stati pubblicati sul modulo di iscrizione on-line solo quelli indicati più sopra, per cui 

eventuali altre proposte potranno essere adottate solo a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Alcuni docenti hanno poi 

chiesto di ridurre il tempo dedicato alla ricreazione. 
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° 

73: “Il Consiglio d’Istituto accetta le modifiche al regolamento di istituto correggendo anche alcuni piccoli refusi ma rinvia 

la discussione di ulteriori più sostanziali modifiche alla prossima seduta, anche alla presenza degli studenti.”. 

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. 

 

Alle ore 19.20 esce il cons. Sambucini, la seduta resta valida con 12 consiglieri presenti su 17. 

 
15) POSSIBILE ISTITUZIONE DI UN CORSO DI TEDESCO IN ORARIO CURRICOLARE A COSTO ZERO 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico illustra la possibilità di offrire un corso di tedesco curricolare a costo zero spostando una docente di primaria 

(l’ins. Francani) sul corso di secondaria ed usando il potenziato per “coprire” le sue ore. Questo corso di due ore 
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porterebbe il monte ore della secondaria a 32 ore settimanali con necessità di prevedere dei rientri e di consumare il pasto 

a scuola. Propone quindi di effettuare un sondaggio sui neo iscritti per controllare l’effettivo gradimento dell’offerta. 

Il cons. Romano evidenzia alcune perplessità organizzative e chiede se non sia possibile offrire il corso nel 

pomeriggio. 

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° 

75: “Il Consiglio d’Istituto approva l’istituzione di un corso pomeridiano di tedesco ad accesso libero, lasciando alla 

docente la possibilità di escludere studenti in esubero o non realmente interessati, la valutazione farà parte del certificato 
delle competenze, e sarà sostituita nelle sue ore da docenti del potenziato a partire dall’a.s. 2017/2018.”. 

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) PARTECIPAZIONE BANDI PON 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico illustra la possibilità di poter partecipare a bandi PON e la necessità di una delibera “aperta” da poter citare 

come autorizzazione del Consiglio di Istituto a partecipare ai bandi. 

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° 

75: “Il Consiglio d’Istituto autorizza ed approva l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola” 2014-2020.”. 

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) SURROGHE 

Il presidente sottolinea come due consiglieri Bianco e Di Fabio non si presentino più alle riunioni e non 

giustifichino la loro assenza per cui ritiene a norma di regolamento sia giunto il momento di procedere alla surroga. 
Constatato che a norma di regolamento i consiglieri Bianco e Di Fabio vadano surrogati si verifica che i primi dei non 

eletti sono le signore Pace Elisa (18 preferenze) e Caliandro Maria (15 preferenze). 

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° 

76: “Il Consiglio d’Istituto constata la decadenza dei consiglieri Bianco e Di Fabio ed approva la loro surroga con le 

signore Pace Elisa (18 preferenze) e Caliandro Maria (15 preferenze).”. 

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. 
 

18 VARIE ED EVENTUALI 

Nessun altro chiede la parola. 

 

Alle ore 20.00, 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 precisando che i punti all’rodine del 

giorno non discussi in data odierna, saranno discussi nella prossima riunione. 

 

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. Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 

 


