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Verbale n.22  del Consiglio di Istituto del  26-10-2022 

Il giorno 22 Ottobre 2022, alle ore 17:40 si riunisce a distanza, sulla piattaforma G-Suite di Istituto tramite 

l’applicazione Classroom e relativo Meet, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. San Vittorino-Corcolle con il seguente 

O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta del 05-09-2022; 

2) Ratifica consigliere decaduto; 

3)Approvazione PTOF e suoi allegati; 

4) Approvazione compiti e nominativi Funzionigramma; 

5) Progetti PNRR Riduzioni divari SC. Secondaria e Next Generation Classrooms; 

6) Variazioni P.A. e.f. 2022; 

7)Compensi massimi per i  progetti con gli esperti esterni ; 

8)Integrazione al Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

9)Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti giustificati le sig.re  De Luca Tatiana  e Romano Francesca (componente Genitori); il sig. 

De Stefano   e la sig.ra Ghilardi (componente ATA) ;la docente Marcoaldi . 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: Biafora, Cesare ,Penna ,Perazzini, Micozzi, Fiorani, Marola, Monti, 

Minervini,  Pastore. 

 

 Punto n. 1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale seduta del 05-09-2022 

La DS chiede ai Consiglieri se abbiano letto il verbale, allegato alla convocazione. Il verbale della seduta del 

05-10-22 viene approvato a maggioranza, con 9 favorevoli e 1 astenuto perché assente. 

 

Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Ratifica consigliere decaduto 

La D.S.  informa che il Consigliere Felici non fa più parte dell’ organico del nostro Istituto,  pertanto non 

possiede più i requisiti e decade dal ruolo di membro del Consiglio. 

Delibera n. 109 

Il Consiglio all’unanimità ratifica la decadenza per trasferimento ad altra scuola del Consigliere Felici 

Cinzia. 

 

 

Punto n. 3 dell’ O.d.g.- Approvazione PTOF e suoi allegati 

La D.S informa che entro il 31 ottobre vanno approvati gli aggiornamenti al PTOF ed ai suoi allegati: le 

modifiche riguardano la Tabella Sintetica dei Progetti Didattici, il Piano Annuale delle Attività Funzionali 

all’insegnamento e il Funzionigramma, che i consiglieri hanno potuto visionare, oltre al PTOF, nell’Area 
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Genitori del sito. Il Collegio ha anche approvato un piano previsionale di uscite didattiche, tra le quali poter 

poi scegliere quali organizzare. 

Dopo l’approvazione verrà pubblicato nella pagina PTOF del sito, in modo tale che le famiglie abbiano la 

possibilità  di  visionarlo in tempo per le prossime  iscrizioni dell’ a.s. 23-24.  

Delibera n. 110 
Il Consiglio vota e approva all’unanimità  il  PTOF e  suoi allegati, che verranno tempestivamente 
pubblicati alla pagina PTOF del sito della scuola 
 

 

Punto n. 4 dell’ O.d.g.- Approvazione compiti e nominativi Funzionigramma 

La D.S. ricorda che fa parte del PTOF anche l’allegato del Funzionigramma 2022/23, importante anche per 

la contrattazione di Istituto, in quanto solo le attività approvate dal Consiglio possono essere compensate 

come attività aggiuntive del personale scolastico. Lo stesso vale per le attività da compensare con il Bonus  

valorizzazione del personale scolastico, non presenti nel Funzionigramma ma di competenza del tavolo 

contrattuale. Le attività da compensare con Bonus saranno le seguenti: 

-Docenti coordinatori di classe della scuola Primaria, Secondaria e dal corrente anno scolastico anche i  

docenti coordinatori di sezione della scuola dell’ Infanzia; 

-Personale Ata e precisamente i collaboratori scolastici che  ricoprono l’ incarico di referente materiale 

multimediale e referente materiale informatico; 

-Personale Ata che ha svolto pulizie straordinarie  di avvio e conclusione anno scolastico  e pulizie 

straordinarie svolte in seguito ai lavori di ristrutturazione dei locali scolastici nei plessi di Via Spinetoli e di 

San Vittorino. 

Delibera n. 111 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità  sia le attività e i nominativi del Funzionigramma che le 

attività del personale da compensare col Bonus valorizzazione personale scolastico, ossia:  
-Docenti coordinatori di classe della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria; 

-Collaboratori scolastici che  ricoprono l’incarico di referente materiale multimediale e referente 

materiale informatico; 

-Collaboratori scolastici che hanno le svolto pulizie straordinarie  di avvio e conclusione anno 

scolastico e pulizie straordinarie di cantiere in seguito ai lavori di ristrutturazione dei locali scolastici 

nei plessi di Via Spinetoli e di San Vittorino. 

 

 

Punto n. 5 dell’ O.d.g.- Progetti PNRR Riduzioni divari SC. Secondaria e Next Generation Classrooms 

La D.S. informa i Consiglieri che la scuola ha ricevuto due importanti finanziamenti  PNRR . Il primo progetto, 

riguardante solo la Scuola Secondaria è denominato” Riduzione divari  territoriali e lotta alla dispersione”   ed 

ammonta a Euro 84.707,69. Tale finanziamento  servirà a potenziare  le competenze degli alunni con attività 

di potenziamento e consolidamento delle conoscenze con la finalità, inoltre, di contrastare la dispersione 

scolastica e promuovere  l’ inclusione  ed il successo formativo. Ribadisce  che  la nostra scuola è tra le 

3.000 scuole selezionate in Italia per ricevere tali fondi e che si sta già predisponendo  un macro progetto da   

inserire nell’apposita piattaforma PNRR Scuola Futura. 

 

L’altro  progetto PNRR ”Next Generation Classrooms” riguarda invece la scuola Primaria e Secondaria, il 

finanziamento ammonta a Euro 122.951,90.  L’ obiettivo del  secondo progetto PNRR è quello di innovare 
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più classi possibili, informatizzandole e rendendo più innovativi e digitali i locali scolastici. L’arco temporale 

dei due progetti PNRR è di due anni, il secondo Next Generation Classrooms verrà svolto successivamente. 

Delibera n. 112 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità i  Progetti PNRR “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della Sc. Secondaria e alla lotta alla dispersione 

scolastica” e “Next Generation Classrooms”  per Scuola Primaria e Secondaria. 

 

 

 Punto n. 6 dell’ O.d.g. - Variazioni P.A. e.f. 2022 

La D.S. informa che  per il primo progetto PNRR la somma in entrata  è di Euro 84.707,69,  per secondo la 

somma è Euro 122.951,90. La scuola ha  vinto anche il PON Infanzia ricevendo la somma di Euro 

75.000,000. 

Inoltre, in merito all’e.f. 2022  la scuola  ha ricevuto il finanziamento ordinario  dello Stato per Funzionamento 

Amministrativo-Didattico  periodo Settembre- Dicembre 2022 di Euro 4.637,89, Euro 322,11 per 

Orientamento (somma relativa all’ intero anno scolastico), e la somma  di Euro 2.964,75 per Contenimento 

Rischio Covid (anch’essa riguardante  l’intero anno scolastico) ai sensi del DL 115/2022 art. 39 bis.                                                                 

                                                                Delibera n. 113 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità le Variazioni P.A. e.f. 2022:  

Progetto PNRR Riduzione divari Sc. Secondaria Euro 84.707,69; 

Progetto PNRR Next Generation Classrooms Euro 122.951,90; 

PON Ambienti innovativi per l’Infanzia Euro 75.000,000; 

Funzionamento Amministrativo-Didattico  periodo Settembre- Dicembre 2022 Euro 4.637,89; 

Orientamento a.s. 22-23 Euro 322,11;  

Contenimento Rischio Covid a.s. 22-23 ai sensi del DL 115/2022 art. 39 bis.                                                                

Euro 2.964,75.  

 

  

Punto n. 7 dell’ O.d.g.- Compensi massimi per i  progetti con gli esperti esterni  

La D.S. riferisce che in merito ad  esperti esterni per progetti ptof già approvati, non ne verranno reclutati di 

nuovi perché già individuati  nel precedente anno scolastico per due progetti di Ed. Motoria con esperti 

esterni  che sono rimasti congelati per l’inagibilità della palestra. 

I progetti  partiranno nel corrente anno scolastico  in quanto la palestra è ora agibile. I genitori dovranno 

prima attendere ulteriori chiarimenti sulle modalità di  pagamento con il PagoPa, e si procederà poi con 

raccolta autorizzazioni.  

Per quanto riguarda il PNRR della Scuola Secondaria la D.S. informa che verrà  incluso in questo  macro-

progetto anche un  progetto di tutoraggio da far svolgere ad un’ associazione esterna, in modo da 

coinvolgere gli alunni fragili, quelli con svantaggi socio-culturali e poter offrire loro un supporto nello 

svolgimento dei compiti e nello studio in generale. Tale attività di tutoraggio dovrà essere affidata ad 

un’associazione esterna in quanto nel personale scolastico non è prevista la figura professionale del tutor.  

                                                              Delibera n.114 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità  il compenso massimo di Euro 25,00 all’ ora 

omnicomprensivi di tutti gli oneri di legge per il progetto di tutoraggio  con esperti esterni  facente 

parte del PNRR Scuola Secondaria 
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Punto n. 8 dell’ O.d.g.  -Integrazione al Regolamento di Istituto per l’attività negoziale 

La D.S. chiede al Consiglio di integrare l’art. 6 dell’attuale Regolamento di Istituto per l’attività negoziale in 

modo che per gli ingenti finanziamenti ricevuti la comparazione dei preventivi possa avvenire più 

velocemente tramite scambio di mail piuttosto che tramite RdO MEPA, per poi ovviamente effettuare 

l’acquisto su CONSIP/MEPA quando questo strumento è obbligatorio (ad esempio per beni e servizi 

informatici) 

Delibera n. 115 

Il Consiglio vota e approva  all’ unanimità la seguente aggiunta al termine dell’attuale art. 6 del 

Regolamento di Istituto per attività negoziale in questi termini:  

“In caso di acquisti che debbano essere effettuati obbligatoriamente tramite CONSIP/MEPA, il 

Dirigente Scolastico potrà richiedere/ricevere i relativi preventivi anche tramite semplice scambio di 

corrispondenza/e-mail e non solo tramite RdO, procedendo, una volta effettuata la comparazione, 

all’ordine diretto di acquisto su CONSIP/MEPA come se fosse un affidamento diretto” 

 

 

 Punto n.9 dell’ O.d.g.- Varie ed eventuali. 

• La D.S. informa i Consiglieri che la nostra scuola  ha vinto il bando “Scuole aperte il pomeriggio” e la 

realizzazione del Progetto verrà affidata all’ Associazione “ Un mondo nel cuore”, che lo svolgerà nei 

locali della scuola. 

Nel sito web della nostra scuola ci sarà un link  che indirizzerà al loro sito “Un mondo nel cuore” e 

dove si potranno trovare tutte le informazioni necessarie su come aderire. La D.S. riferisce che 

quando il nostro Istituto  riceverà  la comunicazione ufficiale dal Comune, farà l’ affidamento  della 

realizzazione  del progetto a questa Associazione. La scuola, che è la beneficiaria, si occuperà  solo  

della parte amministrativo-contabile nei  rapporti con il Comune . 

• La D.S. informa i Consiglieri  che i lavori di ristrutturazione sono terminati nel plesso di San Vittorino 

Scuola Primaria, che sono quasi conclusi anche nel plesso di via Spinetoli, stanno procedendo  e 

sono a buon punto nel plesso di Cantiano. 

• Interviene il Sig. Cesare chiedendo quando potrà essere utilizzata la palestra e la D.S. risponde che 

la palestra è agibile e pulita.  La sig.ra Penna chiede se l’attività motoria verrà svolta dai docenti di 

ruolo. La D.S. informa che Educazione Motoria nelle classi quinte verrà svolta da un docente  

specialista e che per la quinta a tempo normale si aggiungerà un’ ora, passando da  27 ore 

settimanali a 28 ore,  il venerdì gli alunni  uscirebbe alle ore13,30 invece che alle ore 12,30. 

Comunica che è stato assegnato dal Ministero  un docente per 7 ore   che lavora su  3 scuole 

dislocate in diverse zone di Roma. Il docente però si è subito assentato  fino al termine di Ottobre ed 

è stata nominata una supplente. La D.S. afferma di voler essere sicura della presenza 

dell’insegnante  prima di comunicare ufficialmente  alle famiglie il prolungamento dell’ orario di 

un’ora il Venerdì per la classe V B   e di comunicare al Municipio  il cambiamento di orario per il 

trasporto scolastico. Informa che è già pronto anche l’orario  per lo svolgimento dell’ attività motoria 

per le quinte e che nelle altre classi I-II-II-IV l’attività motoria  da normativa viene svolta dal docente 

di classe, se  almeno il 90 % degli alunni non aderisce ai progetti di Educazione Motoria a 

pagamento.  

• La sig.ra Penna chiede se anche qualche associazione esterna  usufruisce della palestra e la D.S. 

informa che dopo le 16:30 verrà utilizzata dall’ associazione  Polisportiva di Castelverde già presente 

negli scorsi anni ma che, a causa del Covid, non ne ha usufruito. Per tale motivo li contratto con  la 

suddetta Associazione è stato prorogato di tre anni dal Municipio.La D.S. comunica che ha già 

consegnato ai responsabili  dell’ associazione le chiavi della palestra. 

• La docente Monti precisa che l’orario di Attività Motoria  per le  classi V è stato redatto mentre 

l’orario  di palestra  non è ancora pronto in quanto non essendoci ancora  l’organico completo, 

l’assegnazione degli ambiti è ancora provvisoria ed i docenti disponibili vengono utilizzati per fare le 
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necessarie sostituzioni  nelle classi dove ci sono docenti mancanti. La D. S. ribadisce che ancora c’è 

carenza nell’ organico  perchè  accade spesso che molti  docenti nominati temporaneamente dalla 

scuola  con contratto di 7 giorni, non accettano poi la proroga e bisogna nominarne di nuovi, oltre al 

fatto che siamo ancora in attesa di alcuni docenti la cui nomina è di competenza dell’Ufficio 

Scolastico. 

• La D.S. precisa che per lo stesso motivo ancora non vengono pubblicati l’ assegnazione classi e   

l’orario della Primaria  e che, nonostante ciò,la scuola sta riuscendo a garantire l’orario completo  per 

tutte le classi di scuola Primaria.  

• Il Consigliere Cesare informa che sta per essere presentata la lista componente Genitori con 9 

candidati per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

• La DS precisa che manca ancora uno scrutatore per il seggio elettorale  per il  rinnovo  del Consiglio 

di Istituto. 

• La Sig.ra Penna chiede la motivazione per cui il pagamento dell’ Assicurazione Scolastica 

Integrativa 2022/23 tramite PagoPa compare  nel sito come  pagamento obbligatorio e non 

volontaro, la D.S precisa che altrimenti non sarebbe possibile inserire la data di fine possibilità di 

pagamento. La data però è necessaria perché entro un certo tempo la compagnia assixcurativa ha 

bisogno degli elenchi degli aderenti. Inserendola come pagamento facoltativo tramite PagoPa, i 

versamenti potrebbero essere  effettuati in qualsiasi momento dell’anno scolastico.  

• La sig.ra  Penna chiede inoltre se si può inserire nel sito della scuola un bottone di redirect  a 

PagoPa  per facilitarne i pagamenti, chiede anche di inserire sul sito in posizione visibile il codice 

meccanografico della scuola, perché al momento deve essere ricercato dagli utenti.  La D.S. afferma 

che provvederà ad inserirli  prossimamente.  

 

 

 

La  riunione termina alle ore 18,25 

 

             Roma, lì 26/1072022 

              

               Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

              f.to Anna Marola                                                                                    f.to Stefano Cesare 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 


