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Verbale n° 14 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì ventisei del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore 18.00, nella direzione dell’Istituto 

Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in convocazione straordinaria, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1 – PARTECIPAZIONE AL BANDO PON “CITTADINANZA EUROPEA” 

2 – RATIFICA ACCORDI DI RETE TRA ISTITUTI SCOLASTICI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AI BANDI PON 

3 – DELIBERA ACQUISTO SMART TV PER DIRITTO ALLO STUDIO 

4 – VARIAZIONI DI BILANCIO 

5 – VARIE ED EVENTUALI 

 

Presiede la seduta il sig. Cuscito Antonio data l’assenza del presidente 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.ra Belli Francesca, Sig. Cuscito Antonio, Sig.ra Roddi Tamara, Ins. De Biasio Anna Maria, Ins. Palermo 
Maria Concetta, Prof. Romano Valentino, Sig.ra Elisa Pace, Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo, 

Sig.ra Maria Caliandro, Prof.ssa Bianchi Elisabetta, prof. Emil Sambucini, Prof.ssa Stagno Luisa e prof. Riccardo Agresti; 

assenti: Sig.ra Vicentini Emanuela, Sig. Papagno Domenico e Sig.ra Zampetti Alessia 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 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. 

 

1 – PARTECIPAZIONE AL BANDO PON “CITTADINANZA EUROPEA” 

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

ricorda che, pur avendo questo Consiglio deliberato di partecipare a tutti i bandi PON, vista la possibile non accettazione 
di una delibera “aperta”, per sicurezza ci si riunisce per deliberare specificatamente la partecipazione ai bandi seguenti. 

Ricorda che il Consiglio ho già deliberato per la partecipazione della Scuola al PON “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (delibera 82 del 23 marzo 2017): 

Avviso 1953 del 21/02/2017 FSE “Competenze di base” in rete capofila l’I.C. “Ladispoli 1”; 

Avviso 2669 del 03/03/2017 FSE “Cittadinanza e creatività digitale” in rete capofila l’I.C. “Melone”; 

Avviso 2775 del 8/3/2017 FSE “Educazione all’imprenditorialità” in rete capofila l’I.C. “Melone”; 

Avviso 2999 del 13/3/2017 FSE “Orientamento” in rete capofila l’I.C. “Melone”; 

Avviso 3340 del 23/3/2017 FSE “Competenze di cittadinanza globale” in rete capofila l’I.C. “Ladispoli 1”; 

ed ora occorre approvare la partecipazione ai progetti seguenti: 

Avviso 3504 del 31/3/2017 FSE “Cittadinanza europea” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 

“Cyberbullismo”  in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 

“Tutela beni culturali” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 
“Integrazione e accoglienza” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1” 

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° 

86: “Il Consiglio d’Istituto approva  per la partecipazione della Scuola al PON “Competenze di base” avviso del 

21/2/2017 per i progetti PON 2014-2020 

“Cittadinanza europea” in rete capofila l’I.C. “Melone”; 

“Cyberbullismo”  in rete capofila l’I.C. “Melone”; 

“Tutela beni culturali” in rete capofila l’I.C. “Melone” 

e ribadisce l’approvazione alla partecipazione della Scuola a tutti i futuri progetti PON”. 

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 – RATIFICA ACCORDI DI RETE TRA ISTITUTI SCOLASTICI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AI 

BANDI PON 

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

scolastico illustra, la necessità di ratificare gli accordi di rete per la partecipazione ai bandi di cui al punto precedente. 

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

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

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
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87: “Il Consiglio d’Istituto ratifica tutti gli accordi di rete con le Scuole del territorio relativi ai progetti PON: 

Avviso 1953 del 21/02/2017 FSE “Competenze di base” in rete capofila l’I.C. “Ladispoli 1”; 

Avviso 2669 del 03/03/2017 FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” in rete capofila l’I.C. 

“Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 

Avviso 2775 del 8/3/2017 FSE “Educazione all’imprenditorialità” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. 

“Ladispoli 1”; 

Avviso 2999 del 13/3/2017 FSE “Orientamento” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 

Avviso 3340 del 23/3/2017 FSE “Competenze di cittadinanza globale” in rete capofila l’I.C. “Ladispoli 1”; 

Avviso 3504 del 31/3/2017 FSE “Cittadinanza europea” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 
“Cyberbullismo”  in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 

“Tutela beni culturali” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1”; 

“Integrazione e accoglienza” in rete capofila l’I.C. “Melone” con l’I.C. “Ladispoli 1” 

e approva anticipatamente tutti i futuri accordi di rete che il dirigente scolastico stipulerà.”. 

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 – DELIBERA ACQUISTO SMART TV PER DIRITTO ALLO STUDIO 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 
ricorda che dal Comune è stato chiesto di specificare esattamente gli acquisti previsti nel progetto “La Melone incontra” 

(inserito nel P.T.O.F.) ma sinora mai effettuati per carenza di fondi; grazie ora alla distribuzione dei fondi per il diritto allo 

studio elargiti dalla Regione Lazio (si tratta di €10.000,00) per ciascuna Scuola di Ladispoli (del primo e del secondo 

ciclo), è possibile procedere a questi acquisti, ma è necessario fornire una delibera con precise specifiche tecniche. Si apre 

una discussione sulla ipotesti di acquistare dei videoproiettori invece di smart TV. A favore di questa ipotesi viene 

evidenziato il minor prezzo (con possibilità di dotarne un maggior numero di aule). Contro l’ipotesi viene evidenziato che 

con i carrelli è possibile portare delle smart TV in tutte le aule, anche se il numero acquistabile è minore. Altra 

considerazione è stata quella del fatto che la smart TV è facilmente utilizzabile da tutti in quanto ha i medesimi comandi di 

un normale TV, mentre l’uso del proiettore prevede la capacità di mettere a fuoco l’immagine collegare cavi eccetera a 

meno che non siano fissati definitivamente nelle aule, ma questo implicherebbe che alcune aule non ne siano dotate. 

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° 

88: “Il Consiglio d’Istituto approva l’acquisto grazie ai fondi per il diritto allo studio, non appena questi saranno elargiti, 

di smart TV da installare nel maggior numero di aule possibile, privilegiando le classi dei più piccoli, le cui caratteristiche 

tecniche sono le seguenti: Smart/Web TV 48” o superiore con funzionalità WiFi; Cavo HDMI; Cavo USB; Supporto porta 

TV con ruote e montaggio e installazione”. 

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

illustra le variazioni di bilancio seguenti: 

- Progetto “Dall’orto alla Tavola”: la proposta di modifica  riguarda lo spostamento di fondi destinati  all'acquisto 

 di ausili e attrezzature previsti con legge 104 (fondi provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato) al progetto 

"Dall'orto alla tavola" rivolto sempre ad alunni in H, come di seguito riportato : 
ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

      

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 1 2 3 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 
- Fondi legge 104/92 attrezzature ex cap. 8/1 

-450,00 

P174 1 2 3 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 

- Fondi legge 104/92 attrezzature ex cap. 8/1 

Fondi prelevati dall'aggregato A02 - fondi 
vincolati legge 104/92 

450,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
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Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 3 28 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale vario con fondi legge 104/92 

-450,00 

P174 2 3 28 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale vario con fondi legge 104/92 

Somma prelevata dall'aggregato A02 - fondi 
vincolati legge 104/92 

450,00 

Si porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto della variazione al programma annuale 2016, ora per allora,  relativa ad una 

integrazione di contributo volontario per il pagamento dell’assicurazione integrativa docenti, come di seguito si riporta: 
<<IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.25 in data 

07/04/2016; 

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

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Maggior accertamento relativo ai contributi 

volontari personale della scuola per Assicurazione integrativa RCT; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 9,50 euro. 

DISPONE 

di apportare (ora per allora) al programma annuale del 2016 la seguente variazione: 
ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 4 Contributi da Privati - Altri vincolati - contrib. vol. personale Scuola per 
assicurazione  

9,50 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 5 4 4 Contributi da Privati - Altri vincolati - contrib. 
vol. personale Scuola per assicurazione  

9,50 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 12 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Assicurazioni - Assicurazione alunni e personale 
Scuola 

9,50 

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° 

89: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come riportate nel 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. 

 

5 VARIE ED EVENTUALI 

Il cons. Belli chiede chiarimenti relativamente alla “scomparsa” delle schede di risposta al concorso Kangarou della 

matematica. 

Il dirigente scolastico si mostra molto rammaricato per il fatto che i ragazzi della sezione “G” Scuola secondaria di 

primo grado non abbiano avuto la possibilità di partecipare perché le loro schede sono andate perdute. Conferma il 
proprio impegno ad indagare sulla scomparsa e su come siano realmente andate le cose. 

 

Alle ore 19.00, 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. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Riccardo Agresti  Sig. Antonio Cuscito 
 

 


