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Verbale n° 13 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì ventitré del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 17.00, 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: 

 

1-12 già discussi 

13 CAMPI SCUOLA 

14 MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

15-16 già discussi 
17  ANTICIPO SPESE VIAGGIO ERASMUS+ IN POLONIA 

18 STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 – Progetto “Musica e…”. 

19  STORNO AL PROGETTO “Crescere con la Musica” 

20 VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

21 PON “COMPETENZE DI BASE” AVVISO DEL 21/2/2017 

22 RATIFICA ACCORDO DI RETE CON “MATTEI” PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI” 

23 ATELIER CREATIVI 

24 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA” 2014-2020 

25 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 Belli Francesca, Sig. Cuscito Antonio, Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Zampetti 

Alessia, Ins. De Biasio Anna Maria, Ins. Palermo Maria Concetta, Prof. Romano Valentin, Si.ra Elisa Pace, Sig.ra Maria 

Caliandro Andrea Rosati, Rebecca Benfatti, Stefano Nakanishii, Riccardo Bosco e prof. Riccardo Agresti; 

assenti: Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo, , Sig.ra Vicentini Emanuela, Prof.ssa Bianchi 

Elisabetta, prof. Emil Sambucini, Prof.ssa Stagno Luisa. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 11 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. 

 
13) CAMPI SCUOLA 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente illustra le proposte ed i vari 

pro e contro considerando l’affidabilità, la conoscenza, le collaborazioni precedenti eccetera, leggendo le varie relazioni 

dei docenti referenti e illustrando il prospetto comparativo predisposto dalla professoressa Di Girolamo. 

La discussione verte sul limite di 100 euro come spesa massima ed il dirigente ricorda che questo limite fu imposto per 

evitare quanto possibile discriminazioni fra chi possa permettersi il viaggio e chi no. 

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 di Istituto, vista la  deliberazione n. 11 adottata dal Collegio dei Docenti in data 21 marzo 2017; 

viste le proposte dei Consigli di Classe; 
esaminati i preventivi di spesa, nonché il prospetto comparativo; 

accertata la disponibilità finanziaria; 

approva per l’anno scolastico 2016/2017 i seguenti campi scuola assegnando la fornitura dei servizi per l’a.s. 

2016/2017 alle agenzie indicate di seguito. 

Nome       agenzia fornitrice servizi   costo 

SABAUDIA - Campo scuola storico sportivo  PRIMATOUR  ITALIA   €99,00 

SABAUDIA Sviluppo del saper essere    KAMALEONTE VIAGGI   €110,00 

NAPOLI (CITTÀ DELLA SCIENZA) E PAESTUM PRIMATOUR  ITALIA   €97,00 

AMALFI RAVELLO E VIETRI    SCIPIÙ VIAGGI    €99,00 

SAN MARINO E GRADARA    TERRE PROTETTE   €93,00 

CASERTA E NAPOLI     LANGUAGE POINT   €110,00 

BLERA preistoria a scuola    ANTIQUITATES E CAERE VIAGGI €110,00” 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

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

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

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 
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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, ma i rapresentanti degli studenti chiedono invece un incremento. Per 

cui propone di ratificare quanto già in atto e rinviare la discussione di questo punto ad un’altra riunione. 

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° 

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

approvandone la stesura allegata al presente verbale.”. 

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

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

17 ANTICIPO SPESE VIAGGIO ERASMUS+ IN POLONIA 

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

scolastico fa notare che la scuola si è trovata a dover anticipare i fondi per le spese di viaggio in Polonia confermando che 

queste saranno coperte dai fondi europei per il progetto Erasmus+. Al momento i fondi dall'agenzia nazionale INDIRE 

sono arrivati e sono stati incassati dalla scuola sul progetto P156"Erasmus+". L'anticipo di € 2.000,00 è stato prelevato 

dallo stesso capitolo, conto 3/13/2 Spese varie Erasmus+, per far pronte alle spese da sostenere dal gruppo direttamente a 

Katowicw (Polonia). 

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° 

78: “Il Consiglio d’Istituto ratifica l’anticipo spese per il viaggio di €2000,00 prelevato dal capitolo 3/13/2 spese varie 

Erasmus+ relativo al progetto citato.”. 

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 STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 – Progetto “Musica e…”. 

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

scolastico illustra la necessità dello storno in discussione. 
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° 

79: “Il Consiglio d’Istituto approva lo storno al programma annuale per la restituzione delle somme versate alla scuola 

dalle famiglie”: 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.0 in data 13/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Storno Progetto P173 

"Musica e..." per € 465,00; 

VISTA la delibera di approvazione del programma annuale 2017 del Consiglio d’Istituto n.66 del 13/02/2017 . 

DISPONE 
di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

       



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 13 – 2015/2018       Pagina 3 di  6 

 

 

SPESA 

Progetto Tipo Conto S.conto Descrizione Importo 

P173 3 2 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof. e spec. non 

consulenziali - Esperti esterni per proget/commis/comitati/consig 

-465,00 

P173 4 1 10 Altre spese - Amministrative - Restituzione somme per attività non effettuate 465,00 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

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. 

 

19  STORNO AL PROGETTO “Crescere con la Musica” 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico illustra la necessità dello storno del progetto in questione, in quanto  sono state calcolate erroneamente le voci 

del lordo dipendente e degli oneri riflessi per il personale ATA. Di fatto sono c’è stata nessuna variazione nell’importo 

totale del progetto “Crescere con la musica”, ma soltanto nelle singole voci. 

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° 

80: “Il Consiglio d’Istituto approva lo storno, ora per allora, al Progetto “Crescere con la Musica”. 

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. 

 

20 VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

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

scolastico illustra brevemente le variazioni al 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° 

81: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di seguito riportate:  

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 2017 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore 

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

Verificato che il programma annuale  2016 è stato già approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 13/02/2017 ; 

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

risorse aggiuntive -  Nota MIUR Prot. n. 3569 del 17/02/2017 e nota MIUR del 20/02/2017; 

decide di approvare la variazione al programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, 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 

2.121,73 

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 

1.600,00 

P159 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

119,00 

P161 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 

Fondi per spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

402,73 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 
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Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 1 10 3 Personale - Altre spese di personale - Rimborso spese 

biglietti treno 

200,00 

A01 2 1 4 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Altri 

piccoli beni di consumo  

300,00 

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

materiale sanitario e igienico 

500,00 

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

Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria 

software 

400,00 

A01 3 6 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Manutenzione ordinaria - Servizi WEb 

200,00 

P159 1 10 13 Personale - Altre spese di personale - Rimborso spese 

viaggi 

Rimborso spese per viaggio a Milano per ritiro tablet 

119,00 

P161 3 5 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione 

e aggiornamento - Formazione Sicurezza 

402,73 

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/P159/P161 predisposto dal Direttore 

SGA su indicazione del Dirigente Scolastico. 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

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

spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

Risorse aggiuntive al programma annuale 2016/2017 - 

(periodo gennaio/agosto 2017) 

1.495,96 

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 

495,96 

A02 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 

ordinaria - Fondi per spese di funzionam. 

Didattico e Amm.vo 

1.000,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

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

toner, CD, dischetti, ecc. 

300,00 

A01 3 10 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi 
ausiliari - Stampa e rilegatura 

195,96 

A02 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti ed 

attrezzature 

Fondi MIUR integrazione al Programma annuale 2017 

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 predisposto dal Direttore SGA su 

indicazione del Dirigente Scolastico. 

Inoltre 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.66 in data 13/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: A.F. 2017 Fondi MIUR per 

attività progettuali orientamento scolastico a.s. 2016/2017 (art. 8 comma 2 del decreto legge n. 104 del 12/9/2013); 
PROPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione su entrate finalizzate: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 4 37 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati - 

Percorsi orientamento Scolastico 

849,93 
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PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P163 2 4 37 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti 

vincolati - Percorsi orientamento Scolastico 

849,93 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P163 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS 

docenti - Compensi netti 

424,45 

P163 1 5 2 Personale - Compensi accessori non a carico FIS 

docenti - Ritenute previdenziali e assistenziali 

58,56 

P163 1 5 3 Personale - Compensi accessori non a carico FIS 

docenti - Ritenute erariali 

156,99 

P163 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - IRAP 

54,70 

P163 1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - INPDAP 

155,23 

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. 

 

21 PON “COMPETENZE DI BASE” AVVISO DEL 21/2/2017 

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

scolastico illustrala necessità di procedere alla approvazione della partecipazione della Scuola al PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

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° 

82: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della Scuola al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per cui approva i nuovi progetti: 
Avviso 1953 del 21/02/2017 FSE “Competenze di base”; 

Avviso 2669 del 03/03/2017 FSE “Cittadinanza e creatività digitale”; 

Avviso 2775 del 8/3/2017 FSE “Educazione all’imprenditorialità”; 

Avviso 2999 del 13/3/2017 FSE “Orientamento”; 

Avviso 3340 del 23/3/2017 FSE “Competenze di cittadinanza globale” 

ed inoltre approva la partecipazione a tutti i progetti cui i docenti intendano aderire in 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. 

 
22 RATIFICA ACCORDO DI RETE CON “MATTEI” PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI” 

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

scolastico illustra, la necessità di ratificare l’accordo di rete con il “Mattei”, progetto “Non disperdiamoci”. 

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° 

83: “Il Consiglio d’Istituto ratifica l’accordo di rete con il “Mattei”, progetto “Non disperdiamoci”.”. 

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. 

 
23 ATELIER CREATIVI 

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

scolastico fa notare la necessità di approvare specificatamente il progetto in oggetto già risultante nel P.T.O.F. della 

Scuola. Infatti, poiché la nostra Istituzione Scolastica ha partecipato all’Avviso Pubblico n. 5403 del 16-03-2016 ed è 

risultata utilmente collocata nelle graduatorie regionali approvate con il decreto direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, per 
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la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD), vista la nota Miur n. 2357 del 01-03-2017 relativa alla richiesta di documentazione amministrativa che dovrà 

essere caricata attraverso un apposito applicativo online a partire dalle ore 12.00 del 20 marzo 2017 fino alle ore 16.00 del 

7 aprile 2017, necessita che il Consiglio di Istituto deliberi la realizzazione del progetto “Atelier Creativo” già inserito nel 

P.T.O.F. della 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° 

84: “Il Consiglio d’Istituto, poiché la nostra Istituzione Scolastica ha partecipato all’Avviso Pubblico n. 5403 del 16-03-
2016 ed è risultata utilmente collocata nelle graduatorie regionali approvate con il decreto direttoriale n. 17 del 27 

gennaio 2017, per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD), vista la nota Miur n. 2357 del 01-03-2017 relativa alla richiesta di documentazione amministrativa 

che dovrà essere caricata attraverso un apposito applicativo online a partire dalle ore 12.00 del 20 marzo 2017 fino alle 

ore 16.00 del 7 aprile 2017, delibera la realizzazione del progetto “Atelier Creativo” già inserito nel P.T.O.F. della 

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. 

 
24 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA” 2014-2020 

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

scolastico fa notare. 

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° 

85: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione a tutti gli Avvisi Pubblici proposti nell’ambito 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. 
 

Alle ore 18.00 entra a far parte del Consiglio il consigliere Caligiuri. I presenti salgono a 12. 

 

25 VARIE ED EVENTUALI 

I rappresentanti degli studenti chiedono al presidente di poter far discutere al Consiglio, nella prossima riunione, i 

seguenti punti all’ordine del giorno: Prolungare la ricreazione a 17 minuti; Adozione degli armadietti; Aule speciali per 

discipline; Proporre alla commissione mensa cibo etnico ed in particolare cucina giapponese, Presenza di macchinette 

distributrici di merendine in tutti i piani e Acquisto feltrini da posizionare sotto banche e sedie. 

Chiedono inoltre che il dirigente emani una circolare per chiedere il rispetto dei tempi dedicati alla ricreazione, 

una maggiore pulizia dei banchi (ci sono vecchie gomme attaccate sotto i banchi), una migliore suddivisione dei libri di 

testo e segnalano che il bagno prossimo alla 1C ha un lavandino macchiato, che spesso i bagni sono sporchi, che molte 
sedie sono rotte e pericolose e ci sono serrature rotte. 

Il dirigente encomia i ragazzi per la qualità delle loro riflessioni e richieste, li invita a segnalare direttamente a lui 

o ai docenti le carenze che riscontrano e conferma il proprio massimo impegno a migliorare le situazione. 

Nessun altro chiede la parola. 

 

Alle ore 18.30, 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 18.30. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 

 


