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Verbale n° 21 del Consiglio di Istituto del 19/09/2019 

 

Il giorno 19 settembre 2019 alle ore 17, presso i locali di via Spinetoli 96, si riunisce 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 Consiglieri decaduti e/o dimessi e surroga nuova Consigliera 
3) Adesione alla rete di scuole del Liceo Tasso di Roma  
4) Nuova Convenzione di cassa 
5) Apertura locali scolastici nella giornata di sabato per eventuali eventi rivolti all’utenza 
6) Incarico di Mobility Manager ad un docente individuato dal Collegio 
7) Incontri docenti-genitori nel Piano annuale attività funzionali all’insegnamento 
8) Progetto Pratica Sportiva e Costituzione Centro Sportivo Scolastico 
9) Compenso massimo esperti esterni per progetti didattici a.s. 2019-2020 
10) Varie ed eventuali 

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

 
 risultano assenti Cesare-Pasquariello (componente genitori) e Tiberia ( componente docenti) 

 
E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Boccia. 

 

Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 
La Presidente Penna procede alla lettura del verbale n° 20 del 08-07-2019. Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G –Ratifica Consiglieri decaduti e/o dimessi e surroga nuova Consigliera 
La DS informa  che i genitori Prudenzano e D’Eramo, non avendo più i requisiti, risultano decaduti. 
 
Per surroga la nuova Consigliera risulta essere la signora Vitullo. 

 
 

                                                                                        Delibera n° 103 
il Consiglio di Istituto all’unanimità ratifica la surroga della Consigliera Luisa Vitullo subentrante alla 
Consigliera Paola D’Eramo.   
 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Adesione alla rete di scuole del Liceo Tasso di Roma 
 
ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma, già capofila di 
una rete di scuole per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa nel triennio 2013/2016, si è fatto 
promotore di una iniziativa volta a costituire una nuova rete di scuole per poter gestire lo stesso servizio 
per il quadriennio 2016-2020. La costituzione di un accordo di rete di servizi permette il raggiungimento di 
migliori risultati in termini di recupero  di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie di 
scala. Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legga 15 marzo 1997 n. 59 all’art. 6 comma 1 prevede che 
“le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali e curando tra l’altro: b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del 
personale scolastico”.  Lo stesso D.P.R. all’art. 7 comma 1  prevede che “le istituzioni scolastiche possono 



2 

 

promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”  e 
all’art. 7 comma 2 precisa che “l’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia 
dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali”. E’ da evidenziare, altresì, che il CCNL 2006-2009 comparto Scuola, all’art. 63, definisce la 
formazione come “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”.  
E’ da sottolineare, infine, che lo stesso MIUR con nota prot. n. 0005919 del 20.09.2012 e relativa allo 
“schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 
135/2012” invita le Istituzioni Scolastiche a valutare la possibilità di sfruttare il principio della sinergia fra gli 
enti creando “reti di scuole”. 
 Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di aderire a 
tale rete e di gestire in forma aggregata il servizio di cassa per il quadriennio 2016-2019 nella costituenda 
rete con capofila il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma. 
Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 
 

I L   C O N S I G L I O  D ‘ I S T I T U T O 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 

VISTO l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di deliberare in merito 
all’adesione di reti di scuole; 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture anche 
associandosi o consorziandosi; 

VISTO l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti a carattere generale e normativo, 
presso i quali tutte le Istituzioni scolastiche facenti parti del raggruppamento potranno attingere mediante 
specifico e successivo contratto attuativo; 

RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori risultati e riduzione della 
spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità; nonché facilitare lo sviluppo delle attività di 
formazione e aggiornamento per il personale della Scuola; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

                                                                                     Delibera n. 104 

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 capo-fila.  

Punto n.4 dell’O.d.G – Nuova convenzione di cassa 
Il Dirigente Scolastico fa presente che, in relazione al punto n° 3, la delibera n° 104 presenta 
riferimenti normativi validi nel 2016, quando è stata creata per la prima volta la rete finalizzata 
all’affidamento della convenzione di cassa. La delibera n° 104 è quindi assimilabile alle delibere 
degli organi collegiali delle scuole aderenti a quel periodo, nonostante la normativa sia stata 
aggiornata. I riferimenti normativi nella delibera n° 104 sono da intendere quindi aggiornati al D.I 
129/2018. La convenzione di cassa stipulata in quel periodo, infatti, permetteva anche ad altre 
scuole di aderire in futuro, beneficiando comunque di un quadriennio di validità della 
convenzione. Il dirigente scolastico, come specificato nel punto precedente, informa i presenti che 
la convenzione di cassa con la BPM è in scadenza al 31/12/2019. Per tale motivo si è optato per 
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aderire alla rete di scuole summenzionata e la stipula di convenzione con Poste Italiane S.p.A. con 
un costo annuo di circa 200 euro. 
 
Punto n.5 dell’O.d.G – Apertura locali scolastici nella giornata di sabato per eventuali eventi 
rivolti all’utenza 
 
La DS informa che da quest’anno riprendono, grazie alla collaborazione volontaria e gratuita della dott.ssa 
Lucia Fusco e del suo staff, gli incontri sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  
Gli incontri si svolgeranno a scuola nell’orario scolastico per le classi dalla IV Primaria alla III Secondaria. E’ 
previsto anche un incontro per Genitori e Docenti, anche esterni all’Istituto, nella giornata di sabato 28 
settembre 2019 dalle ore 10 alle ore 13 presso l’Aula Magna di via Spinetoli. Poiché si rende necessaria 
l’apertura straordinaria dei plessi si chiede parere al Consiglio di Istituto, il quale esprime all’unanimità 
parere favorevole. 
Pertanto con   
 
                                                                                   Delibera n° 106 
 
il Consiglio di istituto delibera l’apertura dei locali scolastici nella giornata di sabato per eventuali eventi 
aperti all’utenza. 

 Punto n.6 dell’O.d.G – Incarico di Mobility Manager ad un docente individuato dal Collegio 
 
La DS informa che nella riunione del Collegio Docenti del giorno 10 settembre 2019 è stata 
individuata la docente Maria Grazia Angeletti in qualità di promotore di una mobilità sostenibile in 
accordo con il VI Municipio e le direttive europee L’istituto comprensivo per l’anno scolastico 
2019/2020 intende aderire all’iniziativa “Pedibus”, organizzando una giornata di sensibilizzazione 
coinvolgendo bambini di cinque anni e alunni della scuola Primaria di via Spinetoli. In tale 
occasione si chiederà la collaborazione ai genitori che accompagneranno i bambini a scuola. 
           
 
                                                                                    Delibera n° 107 
 
il Consiglio di istituto delibera di affidare l’incarico di Mobility Manager alla docente Maria Grazia 
Angeletti. 
 
 

   Punto n.7 dell’O.d.G – Incontri docenti-genitori nel Piano Annuale attività funzionali 
all’insegnamento. 
 
La signora Pagnottella chiede se sia possibile organizzare i colloqui con i docenti della scuola Secondaria  
due giorni a via Cantiano e un giorno a San Vittorino. Secondo il suo parere in questo modo si darebbe la 
possibilità anche ai genitori che lavorano di parlare con tutti gli insegnanti nella stessa giornata. La DS 
risponde che non è possibile chiedere maggiore disponibilità da parte dei docenti perché aumenterebbero 
le ore funzionali all’insegnamento superando così il monte ore stabilito.  
 
 
                                                                                            Delibera n° 108 
 
il Consiglio di istituto delibera l’approvazione delle attività funzionali all’insegnamento inserite nel Piano 
annuale approvato dal Collegio Docenti del 03 settembre 2019. 
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 Punto n.8 dell’O.d.G – Progetto Pratica Sportiva e Costituzione Centro Sportivo Scolastico 
 
La DS informa che lo scorso anno sono stati stanziati dei fondi per l’attività sportiva nelle scuole quindi è 
presumibile che arrivino anche durante questo anno scolastico. Pertanto chiede la costituzione di un Centro 
Sportivo Scolastico in modo da non dover riunire il Consiglio in prossimità della scadenza del progetto.  
   
 
 
                                                                                               Delibera n° 109 
 
il Consiglio di istituto all’unanimità delibera  per l’anno scolastico 2019/2020 la Costituzione di un Centro 
Sportivo Scolastico. 
 

 Punto n.9 dell’O.d.G – compenso massimo esperti esterni per progetti didattici a.s. 2019/2020 
 
In riferimento ai progetti con esperti approvati dal Collegio Docenti , la DS  suggerisce di stabilire il limite 
massimo compensi sulla base delle esperienze dello scorso anno scolastico.  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° 110 
 
il Consiglio di istituto all’unanimità delibera i seguenti compensi massimi degli esperti esterni per 
progetti didattici, come di seguito riportato: 
-Progetto “Abilitiamoci giocando”: 1.20 euro ad alunno a settimana (primaria e infanzia) iva esente 
-Progetto “A scuola con i re”: 25 euro ad alunno per il corso intero di 10 ore 
-Progetto “Giocare per apprendere”: 1.50 euro/lezione ad alunno, 1.25 euro per i fratelli (primaria e 
infanzia) 
-Progetto “Coding e robotica”(4 percorsi tra primaria, secondaria e territorio): 40 euro per 15 ore 
totali/ogni corso. 
 

 Punto n.10 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
Non essendoci null’altro da discutere, alle ore 19 il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

 

 
Il  Segretario                      Il Presidente 
 
 
f.to Rosita Fiorani     f.to dott.ssa Simonetta Pennna 


