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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19.12.2013 
 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 Variazioni finalizzate al P.A. 2013 

 Radiazione residui  

 Programma Annuale 2013: indicazioni per la predisposizione 

 Decreto MIUR 804/2013. Dotazioni tecnologiche e potenziamento servizi connettività 

 Decreto Direttoriale 25.11.2013. Progetti formativi sulle competenze digitali 

 Progetto di avviamento alla pratica sportiva  e campionati studenteschi 

 

******************************************************************************** 

L’anno 2013, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 17.00, nella sede di Via T. Signorini 78, 

dell’I.C. Calderini - Tuccimei, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori:  

MAZZEO IORIO FILIPPO, PETRONE ANNA, COLASANTI MARCO, MAROCCHINI 

MARGHERITA, MANGIA CLAUDIO, CIOCARI ANDREINA, MERLIN ORNELLA,  

SARDELLA BRUNA, FALSAPERLA ANTONINO, BARAGGIONI ALDA, PICCINNO 

STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico OCCIPITE DI PRISCO 

ELEONORA.  

 

Risultano assenti i consiglieri: BOSCARIOL GIORGIO, FORTURA ROBERTO, PALUZZI 

KATIA, ANTONELLI LOREDANA, FANELLI LAURA, LANGELLA LINDA. 

 

Presiede la riunione il Sig. MAZZEO IORIO FILIPPO, funge da segretario il docente MERLIN 

ORNELLA 

Omissis 

O.d.g. n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Omissis 

Il Consiglio approva all’unanimità (presenti n.13 ;  votanti n.  13; astenuti n./; favorevoli n.13; 

contrari n./ ) il verbale del 13.11.2013.  

 

O.d.g. n.  2 - Variazioni finalizzate al P.A. 2013 

Omissis 

Il Dirigente Scolastico determina che, per effetto di quanto in premessa, il programma annuale 2013 

è conseguentemente variato nel seguente modo (vedi allegato). 
 

Prende parte alla seduta il Sig. Fortura Roberto 
 

O.d.g. n. 3 - Radiazione residui  

Omissis 

il Consiglio di Istituto: 

o delibera all’unanimità (presenti n.  14;  votanti n. 14; astenuti n. /; favorevoli n.14 ; contrari n. /) 

la radiazione dei residui attivi e passivi di cui all’elenco allegato; 

 

O.d.g. n. 4 - Programma Annuale 2013: indicazioni per la predisposizione 

Omissis 

Ai fini della predisposizione dello stesso, il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera 

quanto segue:  

Art. 17 D.M.44/2001 – Fondo per le minute spese. 

Ai sensi dell’art. 17 del D.I 44/2001, su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera 

all’unanimità (presenti n. 14, votanti n. 14, astenuti n./, favorevoli n. 14, contrari n. / ) l’anticipo al 

DSGA di un fondo per le minute spese di € 520,00.  
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Art. 33 e Art. 56 D.M.44/2001 – Attività negoziale e accordi di rete 

Omissis 

Pertanto, su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 14, 

votanti n.14 , astenuti n./, favorevoli n.14 , contrari n. / ): 

 l’adesione alla Rete Territoriale del Litorale Romano ASAL, la quale prevede un contributo 

annuale di € 50,00;  

 l’adesione a reti di scuole per la presentazione di progetti o per l’adesione a bandi, ad oggi 

non conosciuti, che abbiano finalità didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di formazione 

e aggiornamento del personale, di acquisizione di risorse per l’acquisto di beni o servizi. 
 

Art. 34 D.M.44/2001 – Contrattazioni riguardanti l’acquisto di beni e servizi 

Ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001, su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera 

all’unanimità (presenti n. 14, votanti n.14 , astenuti n./, favorevoli n. 13, contrari n. 1) che per 

l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda 

il limite di spesa di € 3.500,00, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione 

delle offerte di almeno cinque ditte direttamente interpellate altrimenti procede ad assegnare un 

incarico diretto. Il Sig. Fortura chiede, come già previsto da norma, che il tetto di spesa sia riferito a 

finalità diverse. 
 

Art. 40 D.M.44/2001 – Contratti di prestazione d’opera. 

Dopo ampia discussione, su proposta della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’art. 40 del D.I 44/2001, il 

Consiglio  delibera all’unanimità (presenti n.14 , votanti n. 14 , astenuti n./, favorevoli n. 14, 

contrari n./) i seguenti criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti e per la 

scelta delle ditte dei fornitori dei beni e servizi, ai fini di garantire la qualità della prestazione: 

 continuità nel rapporto con valutazione positiva dello stesso;  

 economicità;  

 puntualità nell’assistenza e nella fornitura;  

 completezza dell’offerta;  

 qualità/specificità del materiale.  

Si valuterà, di volta in volta, l’opportunità di inserire clausole relative alle penali in caso di 

inadempimento delle ditte sui servizi offerti.  

 

Priorità di spesa 

In relazione ai progetti del POF deliberati, il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera 

all’unanimità (presenti n.14 , votanti n. 14, astenuti n./ , favorevoli n. 14, contrari n./) le seguenti 

priorità nella ripartizione dei finanziamenti  ai fini dell’elaborazione del Programma Annuale 2013, 

per quanto riguarda le somme non vincolate: 

1. Contratto RSPP, formazione sicurezza, segnaletica di sicurezza, materiale per l’igiene, il 

pronto soccorso e l’antinfortunistica (limite di spesa dello scorso anno) 

2. Assicurazione integrativa infortuni e RCT (gli impegni di spesa sono stati già coperti nel 

Programma Annuale 2013) 

3. n. 4 Fotocopiatrici in comodato d’uso plessi (contratto in corso)  

4. N. 2 abbonamenti ad Internet  (contratto in corso) 

5. Software Axios per la segreteria (rinnovo) 

6. Incarico per Webmaster, spese dominio ARUBA (vedi preventivo del 6.12.2013 di € 1.600 

senza punti aggiuntivi) 

7. Piattaforma Didanet e Registri elettronici (contratto in corso) 

8. Materiale informatico per completamento postazioni docenti in ogni aula Via Beschi, 

Signorini e Amato (limite di spesa di € 2.300) 

9. Materiale per il funzionamento amministrativo degli uffici  

10. Partecipazione alle rete ASAL (€ 50,00) 



 

 3 

11. Incarico per il laboratorio di inglese alla scuola dell’infanzia (€ 1.000) 

12. Materiale di facile consumo per i laboratori di tutti i plessi (con priorità per il materiale 

informatico) in relazione alle richieste che perverranno dalla Funzione Strumentale 

13. Materiale di facile consumo per progetti 

 

Omissis 

 

Per quanto riguarda l’acquisto di scottex, carta igienica e sapone per le mani, effettuato per gli 

alunni dell’Istituto, il Consiglio ritiene cosa utile acquisire un numero minimo di scorte, chiedendo 

il supporto dei genitori per assicurare il fabbisogno giornaliero di tale materiale, e di orientare 

l’utilizzo dei contributi dei genitori per quanto di seguito indicato: 

 assistenza tecnico informatica (quota parte) 

 noleggio fotocopiatrici 

 piattaforma didanet- registri elettronici (come indicato già nella seduta del 26.9.2013) 

 sito della scuola  

 materiale informatico per completamento postazioni docenti in ogni aula 

 materiale tecnico per i laboratori 

 docente per laboratorio della lingua inglese alla scuola dell’infanzia  

 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.14 , votanti n. 14, astenuti n./ , favorevoli n.14 , 

contrari n./) che quanto ricavato dal contributo volontario delle famiglie di ogni singolo plesso 

scolastico, tolto quanto introitato per l’assicurazione, sia utilizzato per il plesso di appartenenza. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.14 , votanti n.14 , astenuti n./ , favorevoli n.14, 

contrari n./) che quanto ricavato dal contributo delle Associazioni che usano i locali scolastici 

dell’Istituto e dalla Ditta dei distributori automatici sia utilizzato per le priorità di spesa di cui sopra. 

 

O.d.g. n. 5 - Decreto MIUR 804/2013. Dotazioni tecnologiche e potenziamento servizi 

connettività 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto  

o DELIBERA all’unanimità (presenti n.14;  votanti n. 14;   astenuti n. /, favorevoli n.14, 

contrari n. /) di presentare – in rete con le istituzioni scolastiche Democrito e I.C. Alessandro 

Magno – (scuola capofila Liceo Democrito) un progetto finalizzato a: 

o portare la connettività W-LAN in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione 

di contenuti digitali; 

o permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe; 

o favorire la progettualità dei dirigenti scolastici, anche in collaborazione con altri 

soggetti pubblici e privati;  

o trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless. 

Il progetto prevede l’ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, etc.) nelle scuole della rete.  

o ESPRIME all’unanimità (presenti n.14 ;  votanti n. 14;  astenuti n. /; favorevoli n. 14; 

contrari n. /) parere favorevole per l'installazione di una rete Wireless all’interno degli 

edifici scolastici. 

Omissis 
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O.d.g. n. 6 - Decreto Direttoriale 25.11.2013. Progetti formativi sulle competenze digitali 

Omissis 

il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità (presenti n14 ;  votanti n. 14;  astenuti n. /; 

favorevoli n. 14; contrari n. /) di presentare – in rete con scuola capofila I.C. Tullia Zevi - un 

progetto finalizzato a formare i docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e 

dell’integrazione fra risorse cartacee e digitali. 

 

O.d.g. n. 7 - Progetto di avviamento alla pratica sportiva  e campionati studenteschi 

Omissis 

il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità (presenti n.14;  votanti n. 14,   astenuti n. 0; 

favorevoli n. 14; contrari n. 0): 

1. l’istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ai sensi delle “ linee guida per 

l’attività di educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado” del 04/08/2009 

2.  l’adesione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI per l’a.s.2013 – 2014. 

Il Centro Sportivo Scolastico sarà costituito dai docenti di educazione fisica titolari nell’Istituto, 

Antonino Falsaperla  e Bruna Sardella, ai quali sarà conferito l’incarico di effettuare n. 2 ore 

settimanali di avviamento alla pratica sportiva il lunedì dalle 16.15 alle 18.15 e di condurre gli 

allievi alle gare che si terranno.  

Le discipline sportive prescelte per l’attivazione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e per la 

partecipazione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI sono l’ATLETICA LEGGERA ed il TENNIS 

DA TAVOLO.  Per lo svolgimento delle attività del Centro Sportivo sarà utilizzata la palestra 

scolastica di Via C. Beschi 12.  

 

Omissis 

 

La seduta termina alle ore 20.00 

 

      Il Segretario            Il Presidente 

del Consiglio d’Istituto                                  del Consiglio d’Istituto    

 ORNELLA MERLIN                   FILIPPO MAZZEO IORIO 


