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Verbale n° 15 del Consiglio di Istituto del 01/10/2018 

Il giorno 1 ottobre 2018 alle ore 17.20, presso i locali di via Spinetoli 96, si è riunito il Consiglio di Istituto 

dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.:   

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Ratifica surroga nuovi Consiglieri;  

3) Esecuzione contratto di concessione di servizi per fornitura divise scolastiche; 
4) Eventuale autofornitura divise scolastiche e utilizzo logo della scuola; 
5) Parere su dimensionamento scolastico aa.ss. successivi al 2018-19; 
6) Elezione di un docente e di due genitori membri del Comitato di Valutazione dei Docenti; 
7) Limite massimo compensi degli esperti per progetti didattici; 
8) Varie ed eventuali.  
 

 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri): 

 risultano assenti giustificati le sign.re Sanna, D’Eramo, Pasquariello e Pagnottella (componente 

genitori); 

 risulta assente ingiustificato il sig. De Stefano (componente personale ATA) 

Sono presenti all’apertura della seduta i consiglieri Penna, Biafora, Cesare, Prudenzano, Di Donato, Tiberia, 

Fiorani, Monti. 

Alle ore 17:25 Il Presidente Penna dichiara quindi aperta la seduta ed il consigliere Cesare prende l’impegno 
di stilare il verbale.  

La signora D’Eramo arriva alle ore 18:00. 

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il consigliere Prudenzano procede alla lettura del verbale n° 14 del 10-09-2018. Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità. 

 
 
Punto n.2 dell’O.d.G – Ratifica surroga nuovi Consiglieri. 
Il Consiglio ratifica la surroga del consigliere Pagnottella Federica, subentrante nella componente genitori a 
seguito della decadenza/dimissioni del consigliere Sanguigni, non avente più figli frequentanti l’IC San 
Vittorino Corcolle. 
 

Delibera n° 78 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità ratifica la surroga del consigliere Federica Pagnottella subentrante al 

consigliere Sanguigni Silvia 

 

 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Esecuzione contratto di concessione di servizi per fornitura divise scolastiche. 
La signora Penna illustra il contenuto della lettera inviata alla scuola e assunta al protocollo con n° 4102 del 

25/09/2018, con la quale si mettono in evidenza alcune osservazioni relativamente al contratto di fornitura 

delle divise.  

In particolare, tra le altre cose, si fa notare  che il contratto di concessione del servizio è stato stipulato sulla 

base della sola autodichiarazione rilasciata dal fornitore attestante la conformità dei prodotti offerti 

rispetto alle specifiche richieste dell’istituto, e che solo in un momento successivo il fornitore ha inviato alla 
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DS le schede tecniche dei capi da cui si è desunta invece una composizione del tessuto diversa (per le polo e 

per le Tshirt)  da quella richiesta e deliberata dal Cdi. 

A tal proposito, la sigra Penna propone l’immediata rescissione contrattuale visto il verificarsi di una delle 

più gravi inadempienze contrattuali. 

La DS però fa notare che il contratto stipulato, a differenza della determina a contrarre, prevede la clausola 

risolutiva espressa all’art. 4 per la quale è opportuno inviare, prima di una eventuale risoluzione, una 

lettera di contestazione di inadempienza al fornitore, evidenziando che la fornitura offerta non rispetta 

quanto riportato nella determina a contrarre delle procedure di affidamento della concessione del servizio. 

 

A seguito di discussione da parte dei Consiglieri, la DS propone di inviare una lettera di contestazione al 

fornitore e di informare le famiglie perché non inviino ulteriori ordini fino a nuova comunicazione in attesa 

della risposta della ditta fornitrice. 

 

Il consigliere Cesare fa presente che l’intera vicenda “divisa scolastica” avrebbe potuto essere gestita 

diversamente e forse meglio. 

 

Delibera n° 79 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di inviare alla Ditta La Sforzesca Editrice la lettera di 

contestazione da parte della scuola prot. n° 4220U dell’ 1/10/2018, in cui si chiede al fornitore di 

rimediare all’inadempienza pena la risoluzione della concessione, nonché di integrare il contratto di 

concessione, qualora non dovesse essere risolto per i motivi di cui sopra, con la disciplina dell’uso del 

logo della scuola e con clausole di salvaguardia per l’utenza relative alla vendita a distanza. 

 

 
Punto n.4 dell’O.d.G – Eventuale autofornitura divise scolastiche e utilizzo logo della scuola 
Si rimanda ad una successiva seduta la trattazione di questo punto, in attesa di verificare quale sarà la 
risposta della ditta La Sforzesca. 
 
 
 

 
Punto n.5 dell’O.d.G – Parere su dimensionamento scolastico aa.ss. successivi al 2018-19 

Si propone di deliberare un parere sul dimensionamento scolastico che abbia validità per gli aa.ss. 
successivi a quello in corso fino a nuova  delibera di Consiglio, in modo che se gli organi 
competenti dovessero chiederlo con urgenza alla scuola in tempi ristretti (come spesso accade), 
non si debba convocare un Consiglio d’urgenza solo per questo argomento.  
 
 

DELIBERA n°80 

il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il seguente parere: mantenimento del dimensionamento  alla 

situazione attuale senza variazioni anche per gli anni scolastici successivi al corrente, fino a diverso 

parere del Consiglio. 

 
 
 



3 
 

Punto n.6 dell’O.d.G – Elezione di un docente e di due genitori membri del Comitato di Valutazione dei 
Docenti 
Il consigliere Tiberia propone, per il posto del docente, di candidare la maestra Giovanna Piscitelli, che 
aveva dato disponibilità nell’ultimo collegio dei docenti. La docente Piscitelli, contattata telefonicamente 
durante la seduta da parte della DS, accetta la candidatura. 
Per la componente genitori la proposta di candidature  viene rimandata ad un successivo consiglio. 
 

DELIBERA n°81 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità elegge la docente Giovanna Piscitelli membro per la componente 

docenti del Comitato di Valutazione dei Docenti. 

 
 
Punto n.7 dell’O.d.G – Limite massimo compensi degli esperti per progetti didattici. 
La DS esamina con il Consiglio i progetti con esperti approvati dal Collegio dei Docenti e i loro costi, emersi 
a seguito di indagine esplorativa del mercato, anche sulla base delle esperienze degli anni precedenti. 
L’iter prevede il preliminare tentativo di reclutamento degli esperti tra i dipendenti interni 
all’Amministrazione scolastica, e, in caso di assenza di candidature valide, che si proceda con il 
reclutamento di esperti esterni. Pertanto, il Consiglio è chiamato a deliberare i costi massimi dei progetti sui 
quali reclutare gli esperti.  
 
 

DELIBERA n°82 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera i seguenti compensi massimi degli esperti esterni per 

progetti didattici,  come di seguito riportato: 

- Progetto “Coding e Robotica” (5 percorsi: Primaria, Secondaria, territorio): 40 € per 15 ore 

totali/ogni corso. 

- Progetto “Abilitiamoci giocando”: 1,50 € ad alunno a settimana con sconti da concordare 

(primaria ed infanzia) da dicembre a giugno  

- Progetto “Classi in movimento”, educazione motoria per plesso Spinetoli: 1,50 € /lezione ad 

alunno, 1,25 € per i fratelli, gratis i disabili (primaria e infanzia) per il periodo dicembre / maggio  

- Progetto “A scuola con i RE”, progetto di scacchi per primaria: 25 € ad alunno per il corso intero di 

10 ore e possibilità di detrazioni fiscali per i partecipanti. 

- Progetto “Percorsi teatrali”: 9 € al mese per un’ora a settimana e 8 mesi di progetto (solo 

primaria). 

 

 
Punto n.8 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.25 circa il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 01/10/2018      

  

           Il segretario        Il Presidente  

      F.to dott.  Stefano Cesare                                 F.to dott.ssa Simonetta Penna 


