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Verbale n° 16 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì ventisette del mese di giugno dell’anno duemiladiciassette alle ore 18.30, 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 CONTO CONSUNTIVO 2016 

2 STATO DI ATTUAZIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO 2017 
3 PROGETTO ACEA 

4 ACCORDO DI RETE CON “LADISPOLI 3” E “LADISPOLI 1” 

5 CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 

6 REGOLAMENTO CAPITOLO BILANCIO “FONDO DI SOLIDARIETÀ” 

7 PROGETTO “rEstate a scuola con le STEM” 

8 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 

9 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. Cuscito Antonio, Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Zampetti Alessia, Ins. De Biasio 

Anna Maria, Ins. Palermo Maria Concetta, Prof. Romano Valentino, Sig.ra Elisa Pace, Sig.ra Maria Caliandro Rebecca 

Benfatti, Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo, prof. Riccardo Agresti; prof. Emil Sambucini, Prof.ssa 

Stagno Luisa, sig.ra Belli Francesca 

assenti: Sig.ra Vicentini Emanuela, Andrea Rosati, , Prof Stefano Nakanishii, Riccardo Bosco Bianchi Elisabetta 

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 CONTO CONSUNTIVO 2016 

Il presidente invita il DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La dottoressa Simionato 
prende la parola ed illustra il Conto Consuntivo 2016 che ha avuto l’approvazione dei revisori dei conti. 

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° 

93: “Il Consiglio d’Istituto approva il Conto Consuntivo 2016.”. 

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 STATO DI ATTUAZIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO 2017 
Il presidente invita il DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La dottoressa Simionato 

prende la parola ed illustra la situazione contabile e le variazioni di bilancio. 

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

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

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

94: “Il Consiglio d’Istituto, 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 2017 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

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

Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. n.1774 del 16.06.2017 ; 

Vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 16.06.2016; 

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

approva  lo stato di attuazione del programma annuale al 16/6/2017 e le variazioni al programma annuale 2017: 
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- Atelier creativo, sono fondi provenienti dal MIUR finalizzati al progetto: 
- ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 4 34 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati - Finanziamento MIUR per 
progetto Atelier Creativo 

15.000,00 

- PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P175 2 4 34 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 
- Finanziamento MIUR per progetto Atelier Creativo 

15.000,00 

- PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P175 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS 
docenti - Compensi netti 

196,35 

P175 1 5 2 Personale - Compensi accessori non a carico FIS 
docenti - Ritenute previdenziali e assistenziali 

27,09 

P175 1 5 3 Personale - Compensi accessori non a carico FIS 
docenti - Ritenute erariali 

72,63 

P175 1 6 1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - 
Compensi netti 

103,51 

P175 1 6 2 Personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - 
Ritenute previdenziali e assistenziali 

14,28 

P175 1 6 3 Personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - 
Ritenute erariali 

38,28 

P175 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico 
amministrazione - IRAP 

38,44 

P175 1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico 
amministrazione - INPDAP 

109,42 

P175 6 3 37 Beni d'investimento - Beni mobili - Beni e attrezzature 
per Atelier 

14.400,00 

- Carta del docente, rimborso autodichiarazioni dei docenti a.s. 2016/17, che hanno effettuato le spese dal 

1/09/2016 al 30/11/2016: 
- ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

7 4 4 Altre Entrate - Diverse - Rimborso Autodichiarazioni 473,41 

- PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03 7 4 4 Altre Entrate - Diverse - Rimborso Autodichiarazioni 473,41 

- PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A03 3 5 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Formazione e aggiornamento - Rimborsi 

Autodichiarazioni 

473,41 

- P176 : “La scuola Corrado melone incontra”: fondi del diritto allo studio L.R. 29/92  finanziati dal Comune 

di Ladispoli: 
- ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Diritto allo 
Studio 

10.000,00 

- PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P176 4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - 

Comune vincolati - Diritto allo Studio 

10.000,00 

- PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P176 6 3 28 Beni d'investimento - Beni mobili - Materiale 

multimediale per la didattica 

10.000,00 

 
SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI 

Elenco dei residui attivi radiati al 16/06/2017: 

Anno Aggr./Voce/S.v
oce 

Debitore – Descrizione Motivo Importo 

2015 2/4/34 Ministero della Pubblica Istruzione  - Finanziamento MIUR 
per  organizzazione visita a EXPO 2015 

Minor accertamento su finanziamento MIUR 

per visita ad EXPO Milano 2015 (accert.128 
dell'11/12/2015 aggr. 2/4/34) 

-0,06 

      TOTALE -0,06 

”. 

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 
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nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

3 PROGETTO ACEA 

Il presidente invita il DSGA ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La dottoressa Simionato 

prende la parola ed illustra la necessità, per poter incassare il premio vinto dai ragazzi di 2F con uno specifico progetto, di 

approvare uno specifico progetto. 

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° 

95: “Il Consiglio d’Istituto approva il progetto “ACEA” 
ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 5 Contributi da Privati - Altri vincolati - Acea S.p.a 5.000,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P177 5 4 5 Contributi da Privati - Altri vincolati - Acea S.p.a 5.000,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P177 2 3 22 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale da 

giardino 

5.000,00 

.”. 

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 19.00 la DSGA lascia la seduta. 

 

4 ACCORDO DI RETE CON “LADISPOLI 3” E “LADISPOLI 1” 

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

scolastico ricorda l’adesione al progetto presentato in rete, capofila l’I.C. “Ladispoli 3” per ottenere finanziamenti ad un 

progetto di insegnamento di italiano L2 a bambini stranieri. 

Di seguito il testo dell’accordo. 
<<ACCORDO DI RETE DI SCOPO - PROGETTO FAMI (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE) 2014/2020 

Fra le Istituzioni scolastiche  

1. Istituto Comprensivo “Ladispoli III”, con sede a Ladispoli (RM) in via La Spezia, 6 -    Codice Fiscale 91065210584; 

2. Istituto Comprensivo “Corrado Melone”, con sede a Ladispoli (RM) in Piazza Giovanni Falcone, 2 - Codice Fiscale 91038360581; 

3. Istituto Comprensivo “Ladispoli I”, con sede a Ladispoli (RM) in Via Castellammare di Stabia, 8 - Codice Fiscale 91064930588. 

L’anno duemiladiciassette, addì _______ , del mese di giugno con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in Ladispoli (RM) alla via La Spezia, 

6 , presso la sede dell’Istituto comprensivo “Ladispoli III”, sono presenti 

la prof.ssa Loredana Cherubini, nata a Cerveteri (RM) l’11/11/1964, codice fiscale CHRLDN64S51C552I, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all’Istituto Comprensivo “Ladispoli III”, suo legale rappresentante pro tempore, autorizzato alla stipulazione del presente a tto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data __/__/_____; 

il prof. Riccardo Agresti, nato a Itri (LT) il  20/11/1958, codice fiscale GRSRCR58S20E375U, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituto 

Comprensivo “Corrado Melone” e all’Istituto Comprensivo “Ladispoli I”, loro legale rappresentante pro tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 

atto con delibera dei Consigli d’Istituto delle medesime Istituzioni scolastiche in data __/__/_____ e in data __/__/_____; 

PREMESSO CHE  

VISTA la L. 107/2015 che all’art. 1 c. 70 prevede espressamente che gli Uffici Scolastici Regionali promuovano la costituzione di reti tra Istituzioni 

scolastiche del medesimo ambito territoriale finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività 

amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale; 

VISTA la nota prot. 2151 del 07/06/2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, e in particolare le “indicazioni per la formazione delle reti” ad essa allegate;  

VISTO l'art. 7 c. 2 del D.P.R. 275/99, che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività 

didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di 

organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla ricerca didatt ica e alla 

sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento 

scolastico e professionale; 

VISTA  la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

RILEVATO  che il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) per  il periodo 2014-2020 individua i fabbisogni di medio 

termine più avvertiti nel settore dell’asilo, dell’integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario ed i risultati 

funzionali al loro conseguimento e che nell’attuale quadro nazionale risulta prioritario il potenziamento del sistema della capacità ricettiva del sistema dei 

richiedenti asilo - con specifico riferimento alla prima e seconda accoglienza - anche in caso di flussi non programmati e, in particolare, per alcune 

categorie di soggetti vulnerabili quali i minori stranieri non accompagnati; 

VISTE le Linee Guida tracciate dalla Regione Lazio e dai Ministeri coinvolti all’interno del progetto FAMI 2014/2020; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 
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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; 

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue. 

Art. 1 Norma di rinvio 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. L’accordo è controfirmato in via transitoria dai Dirigenti 

scolastici e sarà ratificato successivamente a seguito dell’approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Istituto con delibera da allegare al presente 

Accordo, diventandone parte integrante (Allegato A). 

Art. 2 Denominazione della rete 

E' istituito il collegamento in rete tra scuole, che assume la denominazione di "______________", costituita dalle istituzioni scolastiche Istituto 

Comprensivo “Ladispoli III”, Istituto Comprensivo “Corrado Melone” e Istituto Comprensivo “Ladispoli I”, tutte con sede a Ladispoli (RM). 

Art. 3 Oggetto 

Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e realizzazione di attività legate al progetto 

FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), il cui obiettivo è “contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e 

allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto 

dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”. In particolare l’azione svolta dalle scuole raggruppa attività 

gestite nelle seguenti macroaree: LABORATORI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2 (LIVELLI PREA1, A1 E A2) E DELLE MATERIE 

SCOLASTICHE – RAFFORZAMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI PER L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ CULTURALE – 

RAFFORZAMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO – ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE. 

Il progetto coinvolgerà gli alunni e le famiglie, il personale docente e il personale ATA degli istituti aderenti alla presente iniziativa. 

Art. 4 Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo dovranno in seguito specificare in 

concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. A tal fine sarà predisposto il "PROGETTO OPERATIVO", nel quale saranno individuate 

analiticamente le attività da porre in essere e gli obiettivi cui le stesse si indirizzano, con l’indicazione:  

a) Obiettivi;  

b) Attività per ciascun obiettivo.  

Nel progetto potranno essere indicati anche: 

c) le risorse professionali interne e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti;  

d) le risorse finanziarie e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti;  

e) le attività di monitoraggio.  

Al momento in allegato al presente accordo è descritto il budget Azione 1 FAMI, assegnato alla scuola capofila (Allegato B). 

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o 

documentazione, di istruttoria vera e propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente.  

Ogni area di cui all’art. 3 prevede un “GRUPPO LAVORO”, costituito dai referenti di ciascuna istituzione scolastica individuati da ciascun Dirigente e 

comunicati al Dirigente della scuola capofila prima dell’avvio delle attività progettuali. Gli obiet tivi e le attività progettuali saranno definite in linea 

generale nel “PROGETTO OPERATIVO”, che seguirà il presente Accordo. Nello stesso documento saranno indicate le attività di gestione, che  comprendono 

le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di attuazione amministrativa. Le attività di gestione amministrativa comprenderanno sia le attività 

deliberative che le attività meramente esecutive.  

Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dai Dirigenti Scolastici della rete nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito 

della competenza degli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle 

istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del progetto. 

 Art. 5 Scuola capofila 

L'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili e di organizzazione generale della rete, nonché della convocazione 

delle conferenze di servizio e dei gruppi di lavoro composti dai referenti di ciascuna istituzione scolastica, è l’Istituto Comprensivo “Ladispoli III”, che 

assume la funzione di "SCUOLA CAPOFILA". 

Art. 6 Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo si riuniranno al fine di:  

a) redigere e approvare il progetto di cui all'art. 4;  

b) determinare la ripartizione del fondo spese assegnato fra le istituzioni scolastiche aderenti, gestito dalla scuola capofila;  

c) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di 

cui all'art. 4;  

d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti e dell’organo superiore, che gestisce il 

progetto, la REGIONE LAZIO.  

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica capofila.  

Art.7 Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato 

all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.  

L'istituzione scolastica capofila porrà in essere attraverso i propri uffici tutte le attività istruttorie necessarie. Le attività di gestione amministrativa di tipo 

deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate nell'art. 6, letto c) e d).  

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, con varie fasi di monitoraggio, in base alle scadenze individuate dall’organo 

superiore che gestisce il progetto, la Regione Lazio ed è a carico nell’esecuzione della scuola capofila.  

In ogni momento, comunque, gli organi delle istituzioni scolastiche di rete possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.  

Art.8 Impiego del personale 

L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il personale delle istituzioni scolastiche aderenti 

al presente accordo è definito dalla Conferenza dei Dirigenti, fermo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti.  

Art. 9 Durata 

Il presente accordo scadrà al termine delle attività progettuali e non, delle rendicontazioni e dei monitoraggi previste in generale dal progetto FAMI (anno 

solare 2018). Non è ammesso il rinnovo tacito.>> 

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° 

96: “Il Consiglio d’Istituto approva l’accordo di rete fra la nostra Scuola, l’IC “Ladispoli 1” e “Ladispoli 3” capofila del 

progetto.”. 

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 CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 

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

scolastico riporta lo stralcio del verbale del Collegio docenti dell’11/5/2017. 

<< Il Presidente ricorda che entro giugno deve essere inviata la richiesta in Regione ed al MIUR di modifica del calendario scolastico e chiede la 

posizione del Collegio in merito. Ricorda la posizione del dirigente scolastico che personalmente ritiene che non ci siano motivazioni valide, legate al 

territorio, per modificare il calendario scolastico. La modalità già adottata (recupero delle ore non lavorate da parte dei docenti e non fruite da parte degli 

studenti con attività didattiche pomeridiane rendicontate a fine anno) serve a rendere però più innovativa la nostra didattica e migliore il servizio offerto, 

visto che è impossibile remunerare chi fa attività extrascolastica (uscite eccetera) e non è giusto che alcune classi non escano mai (docenti che si limitano 

al solo CCNL). Con questa modalità si può, in qualche modo, ripagare chi normalmente effettua uscite didattiche e si stimola a farle chi normalmente resta 

in classe. Se questa modalità fallisse per volontà di alcuni docenti che non hanno compreso l’innovazione e l’idea che sottende la proposta, questo porterà 

alla impossibilità di effettuare uscite, a meno che non siano a titolo gratuito, perché i fondi a disposizione non permettono di stanziare nulla per retribuire 

chi accompagna le classi. A chi avanza la problematica del tempo pieno, che avrebbe gravi difficoltà a recuperare i giorni di chiusura, viene evidenziato 

che il problema non esiste per la secondaria (in quanto questa già effettua 2 ore settimanali in più con l’insegnamento dello spagnolo) né per l’infanzia 

(non è scuola dell’obbligo), mentre effettivamente sussiste solo per la primaria, ma le insegnanti sanno come risolvere questa difficoltà, inoltre fa notare 

come una apertura anticipata ponga seri problemi nell’organizzazione di inizio anno (orari, programmazioni eccetera). In ogni  caso il Consiglio di Istituto, 

che è sovrano e vede al suo interno i genitori delegati da tutti gli altri genitori, potrà decidere a ragion veduta. 

Il presidente propone quindi di adeguare il calendario a quello che sarà approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure (da 

recuperare con attività extra tipo uscite pomeridiane eccetera) eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale: 

open school: giovedì 14 settembre 2017 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: venerdì 15 settembre 2017 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

festa di tutti i Santi: mercoledì primo novembre 

Immacolata Concezione: venerdì 8 dicembre 2017 

festività Natalizie: da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 

Santo Patrono: lunedì 19 marzo 2018 

festività Pasquali: da giovedì 29 marzo 2018 al martedì 3 aprile 2018 

anniversario della liberazione: mercoledì 25 aprile 2018 

ponte nella giornata precedente la festa del primo maggio lunedì 30 aprile 2018 

festa dei lavoratori: martedì primo maggio 2018 

festa nazionale della Repubblica: sabato 2 giugno 2017 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: venerdì 8 giugno 2018 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: venerdì 29 giugno 2018. 

La prof.ssa Radicchi propone quanto segue: <<poiché c'è solo una possibilità nel mese di aprile propongo o il 26 e 27 aprile (giovedì e venerdì dopo 

il 25 aprile) e il 30 aprile (lunedì prima del 1 maggio).>> 

L’ins. Telesca propone che la Scuola venga invece chiusa per il periodo dedicato ai defunti il 2 e il 3 novembre. 

L’ins. Caligiuri propone che si chiusa la Scuola in tutti i giorni indicati. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da votare, i l Presidente dichiara 

chiuso il dibattito ed indice la votazione che vede i seguenti risultati 

1 chiusura solo il 30 aprile 2017 ottiene 15 voti 

2 chiusura il 30 aprile e il 26 e 27 aprile 2018 ottiene 23 voti 

3 chiusura il 30 aprile e i due giorni 2 e 3 novembre 2017 ottiene 39 voti. 

4 chiusura il 30 aprile e i due giorni 2 e 3 novembre 2017 e il 26 e 27 aprile 2018 ottiene 10 voti. 

astenuti: 44. 

Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per alzata di mano, approva a maggioranza la delibera n° 16: “Il 

Collegio docenti, preso atto della volontà della maggioranza di stimolare le attività pomeridiane, delibera l’organizzazione delle attività didattiche 

adeguando il calendario scolastico a quello che sarà approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le chiusure delle attività didattiche del 2 e 3 

novembre 2017 e 30 aprile 2018 eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale e prevedendo per il recupero d i tali giornate adeguate 

attività pomeridiane, escludendo rigorosamente l’apertura il sabato per recupero delle lezioni o l’apertura anticipata 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° 

97: “Il Consiglio d’Istituto, preso atto della volontà di stimolare le attività pomeridiane, delibera l’organizzazione delle 

attività didattiche adeguando il calendario scolastico a quello già approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le 

chiusure delle attività didattiche del 2 e 3 novembre 2017 e 30 aprile 2018 e prevedendo per il recupero di tali giornate 

adeguate attività pomeridiane, escludendo rigorosamente l’apertura il sabato per recupero delle lezioni o l’apertura 

anticipata 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 
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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 REGOLAMENTO CAPITOLO BILANCIO “FONDO DI SOLIDARIETÀ” 

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

scolastico illustra la volontà da parte dei genitori di poter aiutare i ragazzi le cui famiglie abbiano problemi economici. 

Come da delibera n.90 del 11/5/2017 di questo Consiglio di Istituto, deve essere istituito un apposito capitolo di bilancio 
che deve essere regolato puntigliosamente da un regolamento stabilito dal Consiglio di Istituto. Propone quindi il seguente 

regolamento. 

<<Regolamento fondo di solidarietà 

La gestione del “fondo di solidarietà” è limitata alle linee indicate dalle regole dettate dal Consiglio di Istituto. 

La rendicontazione del fondo è effettuata annualmente entro il mese di luglio. 

Il fondo è incrementato da donazioni, sponsorizzazioni e dai proventi di feste o di altre iniziative organizzate allo scopo. 

Il fondo copre le quote richieste da quelle famiglie che non possano contribuire al pagamento di attività didattiche (e.g. 

uscite, viaggi, progetti eccetera), garantendo in tal modo la partecipazione della totalità della classe alle iniziative indicate 

nel Piano dell’offerta formativa, accettate dal Consiglio di classe, interclasse o intersezione ed autorizzate dalla direzione 

scolastica, in base alle richieste dei soli docenti dell’alunno. 

Il fondo non può essere impiegato per attività didattiche che vedano la partecipazione solo di una parte della classe o che 
vedano un quorum per l’attivazione del progetto inferiore al 100%. 

Il fondo copre anche eventuali esigenze contingenti a seguito di autorizzazione del Consiglio stesso. 

Il fondo serve anche a facilitare le operazioni economiche miranti alla didattica o alla solidarietà, ad esempio anticipando 

somme per conto della Scuola, somme che dovranno al più presto essere reintegrate da chi ne abbia fatto richiesta. 

Il fondo serve infine a coprire eventuali premi ai più meritevoli (e. g. viaggio premio o altri premi o concorsi interni) o per 

speciali gratificazioni di studenti meritevoli a seguito di decisione del Consiglio di Istituto. 

Per gli eventi non dedicati alla solidarietà in deroga al comma 4 si stabilisce un limite di uso globale pari al 25% del totale 

disponibile all’inizio dell’anno.>> 

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 11 voti a favore e tutti i rimanenti astenuti, con votazione 

palese per appello nominale, approva la delibera n° 98: “Il Consiglio d’Istituto approva il regolamento di gestione del 
capitolo di bilancio “fono di solidarietà” e lo inserisce come appendice al Regolamento di Istituto.”. 

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 PROGETTO “rEstate a scuola con le STEM” 

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

scolastico illustra l’ammissione al finanziamento del progetto ed il progetto stesso. 

La nostra scuola risulta vincitrice del bando promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 

Al Bando pubblico hanno aderito 1067 istituzioni scolastiche di tutta Italia. I fondi iniziali messi a disposizione dal 
Dipartimento per le Pari opportunità, pari a 1 milione di euro, sono stati estesi a 2.060.052,49 di euro e hanno permesso il 

finanziamento di n. 209 progetti. Il progetto presentato dalla nostra scuola si è inserito nella posizione 177 della 

graduatoria risultando destinataria di un finanziamento di € 10.000,00. I fondi saranno impiegati per le finalità del 

progetto, come specificato dal bando,: Spese generali (progettazione e coordinamento), spese di segreteria ed 

amministrative, acquisto beni di consumo e/o forniture, spese varie, remunerazione personale docente interno. Si da 

mandato al DSGA di apportare l'opportuna variazione al programma annuale 2017 

Il bando, pubblicato il 19 dicembre 2016, è frutto di un più ampio progetto di sensibilizzazione e prevenzione 

concordato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi e i 

pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM, di stimolare 

l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento e 

di favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le 
conoscenze scientifiche. 

Il nostro progetto “rEstate a scuola con le STEM” costituisce un punto di partenza per la promozione della 

cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Questi campi estivi, attraverso la metodologia del “learning by doing” vogliono motivare, coinvolgere e divertire 

gli studenti attraverso una didattica motivazionale e inclusiva, per abbattere rigidità dure a morire come quello della 

matematica come macigno insormontabile e stereotipi di genere che vorrebbe le ragazze meno predisposte per la 

tecnologia e le materie scientifiche. Agli studenti saranno proposti i quattro percorsi che caratterizzano le STEM 
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- Scienze – Esperimenti di laboratorio, ecologia e astronomia 

- Tecnologia – Informatica e coding 

- Matematica – Geopiano, tangram e laboratori di matemagica 

- Ingegneria – Costruzione di modelli materiali di solidi Platonici e cupole geodetiche  

Tutte le attività saranno calibrate e differenziate in base all’età e alle competenze dei ragazzi coinvolti. 

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° 

99: “Il Consiglio d’Istituto, ascoltati gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico 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; 

Vista la delibera del collegio docenti del 27 giugno 2017, n.6 

Visto il bando di avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità; 

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità di approvazione 
della graduatoria finale e l’impegno della spesa relativo al progetto Stem; 

Visto che l’I.C. Corrado Melone è risultato tra i vincitori dell’avviso posizionandosi alla posizione 177 con un 

finanziamento di € 10.000,00; 

approva 

 il progetto e di dare mandato al D.S.G.A, non appena arriva la nota ufficiale, di apportare le variazione di bilancio al 

programma annuale 2017. I fondi pari a € 10.000,00 saranno impiegati per le finalità del progetto, come specificato dal 

bando,: Spese generali (progettazione e coordinamento), spese di segreteria ed amministrative, acquisto beni di consumo 

e/o forniture, spese varie, remunerazione personale docente interno.” 

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. 
 

8 PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

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

scolastico illustra l’ammissione al finanziamento del progetto ed il progetto stesso “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO”. 

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° 

100: “Il Consiglio d’Istituto approva il progetto “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.”. 

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 BANDI CON ESPERTI ESTERNI 

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

scolastico prende la parola e riporta lo stralcio del verbale del Collegio dei Docenti. 

 
8 – PROGETTI ESTERNI A PAGAMENTO. 

Il Dirigente Scolastico, dovendo procedere alla emanazione di un bando per affidare una progettualità specifica ad esperti esterni, chiede al Collegio 

di indicare chiaramente la tipologia di progetti e le caratteristiche che questo dovrà avere allo scopo di poter individuare attraverso il bando gli esperti 

esterni necessari. 

Vengono proposte le seguenti progettualità: 

Inglese per infanzia e primaria – solo con madrelingua sia perché alla primaria la docente di inglese è già prevista e quindi la madrelingua fa da 

supporto, sia perché all’infanzia ciò che conta sono i suoni corretti della lingua. 

Certificazione di lingua inglese e francese – KET e DELF con enti certificatori. 

Musica – Acquisizione  del concetto di ritmo attraverso lo studio della  suddivisione ritmica da riprodurre con semplici  strumenti. Avvicinamento 

graduale alla conoscenza ed  utilizzo pratico di uno strumento musicale. Riconoscimento e utilizzo di scritture non convenzionali,  per facilitare 

l'acquisizione della notazione musicale  tradizionale su pentagramma. Presentazione di  strumenti musicali. Lettura, scrittura e pratica del  codice 

musicale. Pratica strumentale e  corale. Acquisizione dei parametri musicali (altezza,  l'intensità. durata e timbro) in forma ludica. Organizzazione di 

incontri con esperti e professionisti  del settore musicale. L’idea è quella di organizzare lezioni dall’infanzia alla secondaria introducendo man mano, 
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accanto alla propedeutica tradizionale, l’insegnamento di strumenti musicali dal flauto dolce (dalla prima primaria),  a strumenti ad arco (violini e 

violoncelli dalla seconda primaria) a strumenti a fiato (dalla quarta primaria) e prevedendo l’organizzazione di un coro da poter inserire nell’orchestra 

oltre ad un ensemble di flauti dolci. 

Nuoto – solo se offre anche uso della piscina in orario concordato con i docenti; 

Pallamano e tutti i suoi propedeutici -  tutto sotto forma di gioco insegnando ai bambini lo sport ed il divertimento. 

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. Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per alzata di mano, approva 

all’unanimità, la delibera n° 27: “Il Collegio docenti approva che nel prossimo anno scolastico vengano attuati i progetti con esperti esterni da scegliere a 

seguito di bando pubblico per le attività indicate più sopra.”: 

 

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° 

101: “Il Consiglio d’Istituto approva l’emanazione dei bando per esperti esterni  per  le aree tematiche individuate dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 27/6/2017 
Premesso che l’invito alla selezione sarà indirizzato verso gli esterni solo dopo avere verificato che non vi sia 

disponibilità da parte del personale interno 

I criteri per selezionare gli aspiranti (associazioni culturali od esperti esterni) saranno i seguenti 

Il 65 %  del punteggio attribuito sarà dovuto al possesso di titoli : 

Laurea  idonea per l’insegnamento della  materia proposta 25% 

Diploma attinente all’insegnamento   10% ( in caso di mancato possesso della Laurea) 

Specializzazione    attinente all’insegnamento 10% 

Abilitazione  10% 

Vale come titolo “abilitante”, per i progetti sportivi, il possesso del patentino della Federazione 

Anni di insegnamento  della materia  2% per ogni anno 

Il punteggio massimo raggiungibile è, naturalmente , il 65% 

Il 35% riguarda il prezzo e  la qualità del progetto presentato 
Prezzo 20% 

Offerta formativa 15% 

Nel prezzo si deve considerare : 

- la necessità di esonerare i bambini disabili dal versamento della quota. 

- Per le famiglie con più figli che partecipino alla stessa attività deve essere applicata una scontistica: 

1 solo figlio = pagamento quota intera 

2 figli = pagamento  della quota del 2° bambino con lo sconto del 30% 

3 figli    pagamento  della quota del 3° bambino con lo sconto del 50% 

4 figli   pagamento  della quota del 4° bambino con lo sconto del 60% 

Il prezzo della convenzione  sarà calcolato ad alunno - con le eccezioni sopra indicate che dovranno pertanto 

essere debitamente segnalate alla Segreteria.” 
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 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. 

 

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 
 

 


