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ESTRATTO DEL VERBALE N°4  

CONSIGLIO D’                          ISTITUTO del 9/02/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 17.00 a seguito di regolare 
convocazione prot.n. 407A19 del 03/02/2016, si riunisce il Consiglio d’Istituto per la discussione 
del seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Convenzione di cassa; 



3. Comitato di valutazione; 
4. Attività negoziale del Dirigente Scolastico; 
5. Orario lezioni a.s. 2016/2017. 

Integrazione ordine del giorno: 

1. Modifiche regolamento d’istituto; 
2. Logo d’istituto; 
3. Istituzione commissione di controllo qualità servizio cooperativa; 
4. Adozione integrazione POF 2015/2016 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 di € 18.492,04 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

5. Delega al Dirigente Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per 
i progetti PON 2014-2020 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la componente genitori: D’Antoni Dario, Petrara Roberta, Andrea Langellotti, 
Salvatore Esposito.  

Sono presenti per la componente docenti: Corsaletti Giulia, Coccia Fiammetta, Fabbricatore 
Anna, Ruggeri Eliana 

Partecipa ai lavori del Consiglio il Direttore S.G.A. Anna Maria Monfreda 

Assenti giustificati: Sciangula Daniale, Benedetto Antonio, Baglioni Maria Teresa, Caporale 
Angela, Califano Catia, Mangione Caterina, Riccardi Giovanni. 

Presiede la seduta il Presidente sig. D’Antoni Dario e funge da segretario la sig.ra Coccia 
Fiammetta. 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Punto 1. Letturadel verbale precedente .    

Il Sig. Esposito procede alla lettura del verbale della seduta precedente  

            

     
     

Delibera     n.27      

         

Il Consiglio     d’Istituto approva all’unanimità i l verbale del 12 Gennaio 2016 

        
    



          

     
     

Delibera     n.28 

     

  

     

Delibera di     aderire, per il quadriennio 2016/2020, alla “rete di scuole” finalizzata     
all’acquisizione del servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T.Tasso     di Roma quale 
scuola capofila. 

    
    

  

Punto 3. Comitato di valutazione  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

            

     
     

Delibera n.     29 

     

Il consiglio     d’Istituto approva all’unanimità     come membri del Comitato di valutazione 
dei docenti i genitori Sigg.     Langellotti ed Esposito 

    
    

  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

            

     
     



Delibera     n°30  

     

Il consiglio all’unanimità approva la     candidatura dell’insegnante Scozzari come membro 
del Comitato di     valutazione dei docenti. 

        
    

  

Punto 4. Attività negoziale del Dirigente  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

Delibera n°31 

Il Consiglio d’Istituto delibera di pubblicare il b ando di gara per l’acquisizione Campi scuola 
a.s. 2015/2016 

Punto 5. Orario lezioni 2016-17  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

Delibera n° 32 

Il consiglio approva all’unanimità l’orario delle l ezioni dall’anno scolastico 2016-17 della 
scuola primaria per le classi a tempo pieno 8.30- 16.30 per 5 gg dal lunedi al venerdì.  

Punto 6. Modifiche Regolamento visite di istruzione  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

Delibera n° 33 

Il Consiglio delibera all’unanimità le seguenti modifiche da inserire nella parte relativa ai 
visite didattiche e viaggi di istruzione nel regolamento di istituto:  

- l’adesione all’uscita è vincolante pertanto il budget versato non verrà restituito; 

- la partecipazione dei genitori all’uscita didattica è subordinata alla valutazione e alla scelta 
del consiglio di classe o del team docenti , condizione necessaria è il pagamento della quota 
assicurativa ;  

- la partecipazione alle uscite didattiche degli alunni sanzionati sarà valutata, ogni volta, dal 
consiglio di classe ; 



- nel caso in cui la quota richiesta per la partecipazione all’uscita didattica contenesse cifre 
decimali, si procederà all’arrotondamento per eccesso all’unità direttamente superiore.    

Punto 7 . Logo di istituto  

Il presidente presenta al consiglio il nuovo logo dell’istituto Grassi a cui ha personalmente lavorato  

Delibera n° 34 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il lo go dell’istituto Giovan Battista Grassi . 

Punto 8 . istituzione commissione di controllo 

  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

DELIBERA n ° 35  

Il consiglio d’istituto delibera l’ istituzione di una commissione di valutazione per il controllo 
della qualità del servizio della cooperativa di pulizie   composta dai genitori D’Antoni, 
Esposito, Langellotti e dai docenti Ruggeri , Bianco, Belleggia, D’Agostino Francesca, Scaccia, 
Catalano, Fringuelli .  

Punto 9. Fondi Strutturali Europei  

………………………………………….OMISSIS ……………………………….. 

DELIBERA n.36  

Il Consiglio di istituto delibera di adottare l’int egrazione del Piano dell’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il 
progetto“WI-FI GRASSI” di cui all’Avviso pubblico M IUR –AOODGEFID/9035 del 13 luglio 
2015, Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-87 

Autorizzato e finanziato per € 18.492,04 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

DELIBERA n.37  

Il Consiglio di istituto Delega il Dirigente Scolastico all’individuazione dei criteri per la 
selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020 e di retribuire il personale interno alla 
Scuola con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e 6 del C.C.N.L. comparto Scuola 2006-
2009 e le prestazioni professionali di esperti esterni secondo i massimali indicati dalla 
Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali. 

………………………………………….OMISSIS …………………………………... 



DELIBERA n.38  

Il Consiglio di istituto delibera l’accettazione del finanziamento con autorizzazione alla 
gestione dei fondi PON progetto AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 denominato WI-FI 
GRASSI  

DELIBERA n.39  

Il Consiglio di istituto delibera la variazione in bilancio per l’incremento dei fondi PON paria 
a la somma di € 18.492,04 

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

DELIBERA n.40  

Il Consiglio di istituto delibera criteri di scelta degli aggiudicatari in caso di procedura di 
acquisti con RDO MEPA 

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

DELIBERA n.41  

Il Consiglio di istituto delibera di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico 

  

Punto 11. Varie ed eventuali 

  

  

………………………………………….OMISSIS …………………………. 

  

  

  

Il Presidente dichiara chiuso l’incontro alle ore 19.45                                      

   Il Segretario 

Ins. Fiammetta Coccia                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                                      Dario D’Antoni  

 


