
ESTRATTO  DEL VERBALE N. 5 

 
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all'o.d.g.: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Modifiche al Programma annuale 2016; 
3. Progetti PON 2014/2020; 
4. Individuazione collaboratori  esterni: requisiti; 
5. Chiusura estiva e prefestiva uffici amministrativi; 
6. Rinnovo organi collegiali di durata annuale –A.S.2016/17; 
7. Regolamento utilizzo palestra associazioni esterne; 
8. Aggiornamento PTOF –A.S.2016/17; 
9. Adesione reti di ambito e reti di scopo per la formazione. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: De Benedictis Stefania, Di Quinzio 
Barbara, Nardicchia Pamela,  Rapattoni Antonella, Scurria Rosa, in rappresentanza del personale docente; i 
sig.ri: Nazari Antonella Romina, Capitanio Mauro, Petrusic Ajla, Spada Veronica, in rappresentanza dei 
genitori degli alunni; l’a.a. Recchia Rosanna in rappresentanza del personale ATA. Risultano assenti 
giustificati: Basilico Daniela, Giampietro Elena, Santucci Tonino, Vicario Marco, Giansante Annelisa, 
Pietrolungo Fausta,Chinigò Liliana; ingiustificata Di Labio Lina. Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il 
DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione la sig.ra Nazari Antonella Romina ed assume le funzioni di segretario  l’insegnante 
Rapattoni Antonella.  
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 
argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. (del.n.1) 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 4 del  25.7.2016, trasmesso a tutti i componenti e 
pubblicato sul sito della scuola nei termini previsti dalla Legge. 
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016  
Il DSGA illustra le modifiche apportate al Programma annuale 2016 a seguito di nuove entrate finalizzate e 
non. 

Il Consiglio d’Istituto 
Vista   la propria delibera del 5.10.2015-Verbale n.14, con la quale è stato adottato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’A.S.2015/2016; 
Vista la propria delibera n.1 del 6.2.2016-Verbale n.3, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’E.F.2016; 
Visto il D.I. n.44 dell’1.2.2001; 
Visto in particolare, l’art.6 del D.I. n.44/2001 che demanda al Consiglio di Circolo/Istituto, la 

competenza a verificare la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma al 
fine di apportare modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente 
Scolastico; 

Sentito quanto illustrato dal Direttore SS.GG.AA per quanto riguarda gli accertamenti e gli impegni; 
Visti  gli allegati ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 

2016 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate; 
DELIBERA (n.2) 

all’unanimità di prendere atto le seguenti modifiche su entrate finalizzate: 
1. Per conoscenza  

 Prot.n.6132/C14 del 3.10.2016: finanziamento ministeriale settembre/dicembre 2016 per 
servizi pulizia e ausiliariato. Convenzione ex LSU, per un importo di € 19.709,69; 

 Prot.n.6132/C14 del 3.10.2016: contributo settembre/ottobre 2016 Associazione Pallavolo per 
spese pulizia palesta, per un importo di € 400,00. 

2. Per approvazione  
 Prot.n.6397/C14 del 12.10 finanziamento ministeriale settembre/dicembre 2016 per spese di 

funzionamento, per un importo di € 8.258,33.     
  

 



Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: Progetti PON 2014/2020. 
Il Consiglio d’Istituto, 

DELIBERA (n.3) 
all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 
Delibera, inoltre, di aderire anche ai successivi avvisi che saranno proposti sulla base delle finalità e dei 
contenuti del PTOF della scuola. 
Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI ESTERNI: REQUISITI 
Il Consiglio esamina dettagliatamente il regolamento contenente i criteri per l’individuazione e la gestione 
dei collaboratori esterni per la realizzazione di progetti e attività per i quali la scuola non dispone di risorse 
interne. 
Il regolamento si compone di n.9 articoli così suddivisi: 

 Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI 
 Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE 
 Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
 Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO 
 Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA 
 ART.9 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. 

Il C.d.I., all’unanimità, delibera (n.4) di approvare il regolamento per la stipula dei contratti dei collaboratori 
esterni, contenente anche i requisiti richiesti. 
Si passa al 5 argomento all’o.d.g.: CHIUSURA ESTIVA E PREFESTIVA UFFICI AMMINISTRATIVI. 

Il Consiglio d’Istituto 
 
delibera (del.n.5), all’unanimità, la chiusura prefestiva degli Uffici e la sospensione del servizio nei seguenti 
giorni: 

 31 ottobre 2016 
 24 e 31 dicembre 2016; 
 7 gennaio 2017; 
 15 e 24 aprile 2017; 
 3 giugno 2017; 
 14 agosto 2017; 
 1-8-15-22-29 luglio 2017;  
 5-12-19-26 agosto 2017. 

Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI- A.S.2016/17 
Il Consiglio d’Istituto 

Visto   il D.P.R. 31.5.74 n.416; 
Visti  gli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.7.91; 
Vista  la C.M. n.192 prot.n.3835 del 3.8.2000; 
Vista  la C.M. n.7 –prot.n.10629 del 21.9.2016; 
Valutate  le caratteristiche delle scuole di competenza; 
delibera (del.n.6), all’unanimità, di fissare il seguente calendario per le elezioni dei rappresentanti dei 
genitori in seno ai Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, per il corrente A.S. 2015/2016: 

 Mercoledì 19 ottobre 2016 
 Scuola Secondaria di 1°grado di Cepagatti-Villanova (nelle rispettive sedi) 

                        Ore 16,00: assemblea dei genitori; 
                       Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni 

I genitori esprimeranno due preferenze per l’elezione di n.4 rappresentanti nei consigli di classe.  
In ciascun plesso potrà essere istituito anche un solo seggio differenziando le urne per ciascuna classe 
 

 Giovedì 20 ottobre 2016 
 Scuola dell’Infanzia di Cepagatti, Villanova e Villareia 

Ore 16,30: assemblea dei genitori; 



 Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni 
 Scuole Primarie di Cepagatti e Vallemare distaccata  

Ore 16.30: assemblea dei genitori; 
         Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni. 
 Scuole Primarie di Villanova e Vallemare  

                       Ore 17.00: assemblea dei genitori; 
 Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni. 
I genitori esprimeranno una sola preferenza per l’elezione di n.1 rappresentante nei consigli d’intersezione 
e di interclasse.  
In ciascun plesso potrà essere istituito anche un solo seggio differenziando le urne per ciascuna 
classe/sezione.  
Il Dirigente Scolastico porrà in essere tutti gli adempimenti necessari nel rispetto della normativa vigente. 
Si passa al 7° argomento all’o.d.g.: REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA ASSOCIAZIONI ESTERNE 
 Il C.d.I. valuta la proposta sulla base dell’uso che viene fatto della palestra e del numero dei ragazzi che ne 
fruiscono e, all’unanimità, delibera (del.n.7) di non poter accogliere la richiesta dell’Associazione Pallavolo 
Cepagatti e di confermare l’importo mensile del contributo di € 250,00. 
Il parere favorevole espresso dalla scuola è condizionato dal versamento delle quote richieste. 
Si passa all’8° argomento all’o.d.g.: AGGIORNAMENTO  PTOF – A.S.2016/17 
Il DS comunica che è in fase di aggiornamento del PTOF 2016/19 per l’annualità 2016/17 che sarà portato 
all’approvazione del Consiglio. Chiede ai genitori presenti di farsi portavoce presso le famiglie dell’esigenza 
di una maggiore presenza e partecipazione nel processo in atto di cambiamento in atto e in tutte le azioni 
proposte. Sollecita incontri e spazi di discussione costruttiva per apportare contributi utili. 
Per quanto riguarda l’aggiornamento del Nucleo Interno di Valutazione nominato con decreti 
prot.n.7393/A15 del 14.10.2014 e prot.n.3174/A15 del 27.4.2015, il CdI delibera (del.n.8), all’unanimità la 
seguente modifica dei componenti: 

1. Dirigente Scolastico    Annamaria Piccinni 
2. Collaboratore Vicario    Fausta Pietrolungo 
3. Secondo Collaboratore del DS   Rapattoni Antonella 
4. Funzione Strumentale area POF   Annelisa Giansante 
5. Funzione Strumentale area INVALSI  Matteo Marini 
6. Referente valutazione    Vincenza Orfanelli 
7. Insegnante Scuola dell’Infanzia   D’Ovidio Manuela 
8. DSGA      Sandra Martino 
9. Assistente Amministrativo   Arcieri Maria Adelina 
10. Presidente Consiglio d’Istituto   Nazari Antonella Romina 
11. Rappresentante genitori   Spada Veronica. 

Si passa al 9° argomento all’o.d.g.: ADESIONE RETI DI AMBITO E RETI DI SCOPO PER LA FORMAZIONE 
Il DS illustra le indicazioni ministeriali fornite con nota prot.n.2151 del 7.6.2016 relative alla formazione di 
“Reti di ambito” e “Reti di scopo” fra Istituzioni scolastiche, in applicazione della Legge 107/2015, art.!, 
comma 70. 
La scuola sta attivando una rete di scopo per la formazione, con gli Istituti Comprensivi di Pianella e di 
Rosciano che fanno parte della nostra stessa rete di ambito.  Ai fini della formalizzazione delle reti prevista 
dalla normativa, il CdI, all’unanimità, delibera (del.n.9) l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti alle 
reti di ambito  e di scopo e l’approvazione del relativo accordo istitutivo 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la riunione termina alle ore 11.30. 
 
    Il segretario        Il presidente 
            Antonella Rapattoni                Antonella Romina Nazari 


