
VERBALE N. 8 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 17.00, 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 2017; 
3. Regolamento attività negoziale-Aggiornamento; 
4. Bando gestione distributori triennio 2018/2020; 
5. Chiusura estiva e prefestiva uffici amministrativi 2017/18; 
6. Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale 2017/18; 
7. Utilizzo palestra Associazione Pallavolo; 
8. Progetto “Scuole belle”; 
9. Regolamento d’Istituto-Aggiornamento 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: De Benedictis Stefania, Di Quinzio 
Barbara, Giansante Annelisa, Pietrolungo Fausta, Rapattoni Antonella, Scurria Rosa, in rappresentanza del 
personale docente; i sig.ri: Nazari Antonella Romina Spada Veronica, Vicario Marco, in rappresentanza dei 
genitori degli alunni; la sig.ra Recchia Rosanna, in rappresentanza del personale ATA. Risultano assenti 
giustificati: Capitanio Mauro, Chinigò Liliana, Nardicchia Pamela, Papa Jessica, Pekusic Ajla, Santucci Tonino; 
ingiustificati: Di Labio Lina, Giampietro Elena. 
 Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione la sig.ra Nazari Antonella R. 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. 7 del  29.6.2017, trasmesso a tutti i componenti e 
pubblicato sul sito della scuola nei termini previsti dalla Legge.  
Si passa al 1° argomento all’o.d.g.: MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
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 n.5 del 28.11.2016-Verbale n.6, con la quale è stato approvato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’A.S.2016/2017; 
Vista la propria delibera n.3 del 28.11.2016-Verbale n.6, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’E.F.2017; 
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 

2017 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate successive al 30.6.2017; 
DELIBERA (n.2) 

all’unanimità di prendere atto e di approvare  le seguenti modifiche: 
1. Per conoscenza  

 Prot.n.4628/VI.1 del 4.9.2017:  
Finanziamento MIUR per rimborso Bonus docenti-settembre/novembre 2016-€ 164,00; 

 Prot.n.5122/VI.1 del 23.9.2017:  
Finanziamento MIUR per formazione docenti-Rete di scopo “Ret…innova”-€ 18.086,60; 

 Prot.n.5442/VI.1 del 5.10.2017:  
Finanziamento MIUR per realizzazione PON “Progetti Inclusione sociale e lotta al disagio-€ 
37.374,00; 

2. Per approvazione 
 Prot.n.5470/VI.1 del 7.10.2017:  



Finanziamento MIUR per spese di funzionamento didattico e amministrativo-
settembre/dicembre 2016-€ 9.516,00; 

ENTRATE – A01 Funzionamento amministrativo 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione al 
07.10.2017 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 07.10.2017 
2/1-0 Dotazione ordinaria 11.102,34 + 7.160,00 18.262,34 

Totale  / + 7.160,00 7.160,00 
SPESE 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione al 
07.10.2017  

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 07.10.2017 
3/7-1 Noleggio e leasing impianti e macch. 4.000,00 + 4.000,00 8.000,00 

3/12-2 Assicurazione su beni mobili / + 160,00 160,00 

6/3-11 Hardware 2.356,40 + 1.000,00 3.356,40 

7/1-3 Spese tenuta conto / + 2.000,00 2.000,00 

Totale  6.356,40 + 7.160,00 13.516,40 
ENTRATE – A02 Funzionamento didattico 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione al 
07.10.2017 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 07.10.2017 
2/1-0 Dotazione ordinaria 6.965,30 + 2.356,13 9.321,43 

Totale  6.965,30 + 2.356,13 9.321,43 
SPESE 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione al 
07.10.2017  

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 07.10.2017 
3/6-3 Manutenzione ordinaria a impianti e 

macchinari 
/ + 880,00 880,00 

3/6-5 Manutenzione ordinaria hardware 1.500,00 + 73,75 1.573,75 

6/3-14 Strumenti musicali / + 1.402,38 1.402,38 

Totale  1.500,00 + 2.356,13 3.856,13 
 
Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE - AGGIORNAMENTO. 

Il Consiglio d’Istituto prima di procedere all’esame dettagliato del nuovo Regolamento predisposto dal D.S. 
relativo alle procedure per gli acquisti, già approvato il 6.2.2016 (Verbale n.3), da modificare dopo ll’entrata 
in vigore del Decreto lgs 50/2017. Il limite massimo di spesa per acquisti diretti effettuati dal DS, ai sensi 
dell’art.34-comma 1-del DI 44/2001, con la delibera n.4 del suddetto verbale, è stato elevato a € 5.000,00. 
Il C.d.I., quindi, 
VISTE  le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e 
 dal DPR 275/99;  
VISTO  l’art. 33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la 
 competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
 dirigente;  
VISTO  il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;  
VISTO  il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2017  e successive modifiche ed 
 integrazioni;  
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da     
€ 5.000,00 (nuovo limite fissato dal Consiglio d’Istituto) a € 39.999,99 si applica la disciplina di cui 
all’art. 34 del D.I 44/2001;  

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi,  deve essere adottato un 
provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di  importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate dalla stazione appaltante, con         riguardo alle proprie specifiche 
esigenze;  



CONSIDERATO che il provvedimento si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare 
 tali fattispecie;  
CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 
 acquisizione in economia ;  
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 
 l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia;  
VISTO  il regolamento vigente;  
dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Istituto  

Delibera (n.3) 
di approvare il regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture. 
Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: BANDO GESTIONE DISTRIBUTORI TRIENNIO 2018/2020 
Il DSGA comunica che è in scadenza il contratto triennale stipulato con la ditta Coccione per l’installazione  
di distributori di bevande e snack, in cinque plessi scolastici. Trattandosi di un contratto pluriennale è 
necessaria l’autorizzazione del Consiglio. Considerata l’utilità del servizio per il personale interessato e del 
contributo annuale elargito dalla ditta aggiudicataria, per l’ampliamento dell’offerta formativa, il Consiglio 
d’Istituto, ai sensi dell’art.33 del D.I. n.44/2001-comma 1- all’unanimità delibera (n.4) di autorizzare il 
Dirigente scolastico alla stipula di un contratto triennale (2018/2020), per l’affidamento del servizio di 
distribuzione bevande e snack.  
Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: CHIUSURA ESTIVA E PREFESTIVA UFFICI AMMINISTRATIVI 2017/18 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto  il Calendario relativo all’A.S.2017/2018 della Giunta Regionale d’Abruzzo,  di cui al DGR 

n.306 del 15.6.2017; 
Tenuto conto delle richieste del personale ATA dell’Istituto; 
Valutate  le caratteristiche e le esigenze del territorio di competenza; 
delibera (n.5), all’unanimità, la chiusura prefestiva degli Uffici e la sospensione del servizio nei seguenti 
giorni: 

1. 9 dicembre 2017 
2. 23 dicembre 2017 
3. 30 dicembre 2017 
4. 5 gennaio 2018 
5. 31 marzo 2018 
6. 30 aprile 2018 
7. 14 agosto 2018 
8. Sabato 7-14-21-28 luglio 2018 
9. Sabato 4-11-18-25 agosto 2018. 

Si passa al 6° argomento all’o.d.g.: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA 
ANNUALE 2017/18 

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. prot.n.6072 del 3.10.2017; 
Valutate  le caratteristiche delle scuole di competenza; 
delibera (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. 2016/2017: 

 Giovedì 19 ottobre 2017 
 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 

 Venerdì 20 ottobre 2017 
 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.:  UTILIZZO PALESTRA ASSOCIAZIONE PALLAVOLO 
In merito all’utilizzazione della palestra da parte di soggetti esterni, si prende atto della richiesta pervenuta 
da parte dell’Associazione Pallavolo Cepagatti, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’uso della palestra 
della scuola per svolgere attività sportiva, tutti i giorni della settimana, in orario non coincidente con 
l’attività didattica, a decorrere dal mese di settembre e fino al mese di giugno. 
Il CdI, alla luce delle passate esperienze e  considerata la validità dell’attività che costituisce pur sempre una 
risorsa importate per il territorio di Cepagatti, all’unanimità delibera (n.7) di esprimere parere favorevole 
alla concessione, compatibilmente con le esigenze della scuola e previo pagamento di un contributo 
mensile per compensare il personale interno della scuola che, al di fuori dell’orario di servizio, è impegnato 
nella pulizia dei locali. Il contributo viene confermato in  

 € 250,00 (da settembre a giugno). 
Il parere favorevole espresso dalla scuola è condizionato dal versamento delle quote richieste. 
Si passa all’8° argomento all’o.d.g.: PROGETTO “SCUOLE BELLE” 
Il DSGA ricorda che con l’accordo governativo del 4.11.2016 e l’art.1-comma 379 della Legge di Bilancio 
2017 la durata del programma di mantenimento del decoro presso le istituzioni scolastiche è stata estesa al 
termine dell’A.S.2016/17. Poiché per alcune Province, tra cui la nostra,  risultano ancora risorse disponibili è 
stato richiesto di integrare la relativa graduatoria. 
Il nostro Istituto ha chiesto i finanziamenti per i seguenti edifici: 

 Scuola Secondaria Cepagatti 
 Scuola Primaria Villanova 
 Scuola Primaria Vallemare 
 Scuola dell’Infanzia Villanova 
 Scuola dell’Infanzia Villareia. 

Si passa al 9° argomento all’o.d.g.: REGOLAMENTO D’ISTITUTO – AGGIORNAMENTO 
Prende la parola l’insegnante Giansante Annelisa, Funzione Strumentale dell’area 1-A.S.2016/17 e 
comunica che il Regolamento d’Istituto è stato oggetto di revisione nei seguenti punti: 
4. Regolamento di entrata ed uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
5. Regolamento di entrata ed uscita degli alunni della scuola primaria; 
10. Norme per la prevenzione e la salute;  
e, in allegato al Regolamento, il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e genitori, da sottoscrivere. 
Ai punti 4-5- e nell’allegato si richiama all’attenzione dei genitori la necessità di ritirare, all’uscita, il proprio 
figlio, al cancello della scuola e non a ridosso della strada nell’ottica di una maggiore responsabilità e 
sicurezza. 
Nel punto 10 si pongono all’attenzione  dei genitori le indicazioni operative per l’attuazione del DL 7 
giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.119, recante ”Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”; vengono elencate le modalità di presentazione dei documenti richiesti ai 
fini dell’iscrizione del proprio figlio/a a scuola. 
Per quanto riguarda il Patto di corresponsabilità la scuola lo invierà, tramite registro elettronico a tutti i 
genitori delle scuole sec.1° grado che provvederanno a restituirlo, debitamente firmato, al coordinatore 
di classe per la successiva firma da parte del Dirigente Scolastico. 
Il C.d.I., all’unanimità, delibera (n.8) di approvare il Regolamento d’Istituto con le modifiche apportate, 
per la successiva pubblicazione sul sito della scuola. 
 
 
 



 
 
Il DS comunica che l’Università di Chieti-Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, tramite il 
prof. Di Sano Sergio, ha chiesto l’adesione del nostro Istituto ad un progetto di ricerca finalizzato ad una 
indagine sul clima scolastico, che coinvolge genitori ed alunni. Previa presentazione del progetto agli 
interessati, dovranno essere compilati di questionari on line presso la scuola. 
La ricerca si articolerà in due momenti: 

a. Somministrazione di una versione preliminare del questionario nel periodo ottobre/dicembre; 
b. Somministrazione di una versione definitiva in primavera. 

Il C.d.I., valutato positivamente il progetto di ricerca, ne delibera (n.9) all’unanimità l’adesione. 
Infine il Collaboratore vicario prof.ssa Pietrolungo Fausta, illustra il programma Agiscuola Abruzzo 2017 per 
la scuola, contenente proposte di spettacoli di cinema e teatro per gli alunni dei diversi ordini di scuola, 
compreso il trasporto, previo acquisto di  biglietti d’ingresso  da parte delle famiglie. La collaborazione con 
la suddetta Agenzia, anche nel passato, ha dato frutti positivi per gli alunni per quanto riguarda l’impatto e 
la conoscenza con il mondo del cinema e del teatro, pertanto il CdI, all’unanimità delibera (n.10), l’adesione 
dell’Istituto al programma proposto, da sottoporre all’approvazione delle famiglie. 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 18,30. 
 
       Il Segretario         Il Presidente 
 


