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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 03 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 18 (diciotto) aprile, alle ore 17:00, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito nei locali dell’Istituto Comprensivo “Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina  Via 

Oberdan snc,  il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Assicurazione integrativa alunni e personale; 

3. Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2017/2018; 

4. Adesione al Progetto “Scuole Belle”; 

5. Contratto assistenza tecnica e informatica; 

6. Delibera orario ridotto degli uffici mese di agosto; 

7. Eventuali comunicazioni del Presidente.  

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  1.Pascale Patrizia Docenti  X  1.Bellini Marco Genitori  

X  2.Sogliano Antonella   X 2.De Rossi Cintya  

X  3.Censi Patrizia  X  3.Mallardo Barbara  

 X 4.Padula Daniela  X  4.Colella Lorenzo  

 X 5.Maggiore Maria Gabriella  X  5.Sirianni Rossella  

X  6.Stangoni Piera Anna  X  6.Ronci Daniele  

 X 7.Vitaliano Caterina  X  7.Piva Giuseppe  

X  8.Promis Chantal    X 8.Rosini Daniele  

  ATA      
X  1.Lucciola Gaetano  X  Dott.ssa Nunzia 

Malizia  
Dir. Scolastico  

X  2.De Salvatore Maria 
Teresa 

     

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 

numero legale, presenti n. 14 membri, assenti giustificati n. 5 membri, dichiara valida e aperta la seduta. È 

presente, su invito, il Direttore dei SGA, senza diritto di voto. Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra 

Barbara Mallardo. 
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Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente, previa lettura del verbale della seduta precedente, invita i consiglieri a votare per la sua 

approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MIUR 16 aprile 1975, n. 105 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 12 

 

di approvare   il verbale della seduta precedente.  

 

2. Assicurazione integrativa alunni e personale 

Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico comunica che, a seguito di regolare gara, indetta con bando 

prot. n. 2240 del 20/03/2018, si è proceduto all’aggiudicazione del servizio assicurativo a favore degli alunni 

e del personale scolastico per il periodo dalle ore 24:00 del 03/04/2018 alle ore 24:00 del 03/04/2019, a 

favore dell’agenzia assicurativa Benacquista con sede a Latina al prezzo pro-capite di euro 6,00(sei/00), con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I dettagli delle condizioni assicurative potranno 

essere consultate nelle news sul sito istituzionale della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto 

Preso atto della documentazione di gara esistente; 

Visto il programma assicurativo e la scheda di adesione a.s. 2017/2018; 

Visto il D.I. n. 44/2001; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

Delibera n. 13 

 

Di approvare la sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa a favore degli alunni e del personale 

scolastico per il periodo dalle ore 24:00 del 03/04/2018 alle ore 24:00 del 03/04/2019 con l’agenzia 

Benacquista Assicurazioni snc di Latina alle condizioni  indicate e al prezzo pro-capite di euro 6,00(sei/00).  

 

3. Contratto integrativo d’Istituto a.s. 2017/2018 

Il Presidente, dopo aver concordato con il Dirigente scolastico, invita il DSGA a illustrare le risorse 

disponibili per retribuire le attività del personale dipendente svolte   nell’anno scolastico 2017/2018, 

comunicate dal MIUR con nota del 28/09/2017, prot. n. 19107, a cui vanno aggiunte le economie realizzate 

nel precedente esercizio, come da prospetto che segue: 

QUADRO RIEPILOGATIVO FINANZIAMENTO A.S. 2017/18 COMPRENSIVO DI ECONOMIE 

 L. Stato 
2017/18 

Assegnato  

L. Stato 
Economie 

A.P. 

Totale L. 
Stato 

L. Dipen. 
2017/18 

Assegnato  

L.  Dipen. 
Economie

A.P. 

Tot. L. 
Dipendente 

Risorse 
complessive 

a)Finanziamento FIS 60.640,81 1.434,72 62.075,53 45.697,67 1.081,18 46.778,85 

b)Funz. strumentali 7.491,43 0,00 7.491,43 5.645.39 0,00 5.645,39 

c)Inc. Specifici ATA 3.397,17 0,00 3.397,17 2.560,04 0,00 2.560,04 

d)Ore eccedenti 4.205,10 1.284,95 5.490,05 3.168,88 968,31 4.137,19 

Tot. MOF 2017/2018 75.734,51 2.719,67 78.454,18 57.071,98 2.049,49 59.121,47 
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Il Dirigente scolastico comunica, altresì, che la contrattazione d’istituto verrà ripresa all’indomani della 

conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo della RSU in corso di svolgimento. 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la nota Miur, prot. n. 19107 del 28/09/2017; 

Preso atto dei dati esposti dal DSGA e dalla comunicazione del Dirigente scolastico; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

Delibera n. 14 

 

Di prendere atto dei dati suesposti e delle relative comunicazioni. 

 

4. Adesione al Progetto “Scuole Belle” 

Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico comunica che il MIUR, con nota prot. n. 5941 del 

30/03/2018, ha autorizzato la prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità 

degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche, denominato anche progetto “Scuole Belle”, nei 

territori compresi nel Lotto 5 (Frosinone e Latina) della Convenzione Consip oggetto di risoluzione, nonché 

l’acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliariato. Pertanto il MIUR, al fine di consentire 

l’assegnazione delle risorse nei limiti previsti, ha invitato le Istituzioni scolastiche interessate a compilare il 

modulo attivo indicando gli importi necessari per effettuare i servizi di cui in premessa. Il Dirigente 

scolastico, a seguito di   ricognizione sulle necessità di questo istituto, ha inoltrato la richiesta di 

finanziamento complessivo di euro 98.000,00,   così  suddivisa:  

- quota per la manutenzione e decoro degli edifici euro 90.000,00; 

- quota per le pulizie straordinarie euro 5.000,00; 

- quota per il servizio di giardinaggio euro 3.000,00. 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo breve discussione 

Vista la nota MIUR, prot. n. 5941 del 30/03/2018; 

Preso atto della richiesta di finanziamento effettuata dal Dirigente scolastico 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

Delibera n. 15 

 

Di approvare la richiesta di finanziamento progetto “Scuole Belle” così come esposto in premessa. 

 

5. Contratto assistenza tecnica e informatica 

 

Il Dirigente scolastico comunica che la scuola necessita di una ditta specializzata e con rapporto fiduciario 

protrattosi   nel tempo per svolgere il servizio di assistenza e manutenzione di tutte le postazioni personal 

computer, rete, software che compongono il sistema informatico della scuola. La ditta a cui si rivolgerà il 

Dirigente scolastico sarà la Fusion Technology, a cui sottoporrà un contratto di durata annuale al prezzo già 

concordato di euro 1.830,00, IVA inclusa. Tale facoltà rientra nel limite di spesa autorizzato dal Consiglio 

stesso al Dirigente scolastico finalizzato all’attività negoziale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.I. n. 

44/2001. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 34, comma 1, del D.I. n. 44/2001; 

Sentite le motivazioni esposte dal Dirigente scolastico e ritenutele valide 

Con la seguente votazione resa nella forma palese: n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto 
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Delibera n. 16 

 

Di approvare la sottoscrizione del contratto di assistenza e manutenzione con la ditta Fusion Technology del 

sistema informatico della scuola, alle condizioni e durata come esposte in premessa. 

 

Alle ore 18.34 il Sig. Colella Lorenzo per impegni personali abbandona l’assemblea. 

 

6. Delibera orario ridotto degli uffici mese di agosto 

 

Il Dirigente scolastico comunica che in base ad una normativa del 2014 gli uffici di Segreteria non si possono 

più tenere chiusi nelle giornate prefestive e quindi chiede la riduzione dell’orario di apertura degli uffici di 

segreteria dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nelle giornate del 14 e 17 agosto 2018. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentite le motivazioni esposte dal Dirigente scolastico e ritenutele valide  

Con votazione unanime resa nella forma palese: 

 

Delibera n. 17 

 

Di approvare la riduzione dell’orario degli uffici di segreteria nel mese di agosto cosi come richiesto dal 

Dirigente scolastico. 

 

7. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

Il Dirigente scolastico rappresenta che data la sospensione delle attività didattiche per la giornata del 30 

aprile 2018 autorizzata dal MIUR in data 09 luglio 2017, e tenuto conto che il personale ATA è stato 

presente a turno nelle aperture straordinarie del 16 dicembre 2017 e del 30 gennaio 2018 lavorando una 

giornata in più, chiede la chiusura  completa anche degli uffici. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente scolastica; 

Con votazione unanime resa nella forma palese: 

 

Delibera n. 18 

 

Di autorizzare la chiusura completa della scuola nella giornata del 30 aprile 2018. 

 

Alle ore 18.41 il Sig. Piva Giuseppe abbandona l’assemblea. 

 

Il sig. Lucciola Gaetano in rappresentanza della componente ATA chiede la sospensione dell’utilizzo del 

badge nella sede centrale, in quanto sarebbe discriminante rispetto alle altre sedi dove non è ancora in 

funzione. Il Dirigente scolastico coadiuvato dal Dsga spiega i motivi per cui questa richiesta non può essere 

avallata in quanto si procurerebbe un danno erariale. La Dirigente dichiara inoltre che non vuole dubitare 

che negli altri plessi, dove ancora non sono presenti i lettori, i collaboratori facciano come vogliono. Per 

dirimere la questione il Dirigente scolastico decide di attivare immediatamente il lettore presente al Dante 

Monda e di acquistare n.3 nuovi lettori per i plessi sprovvisti.  

 

La Prof.ssa Censi Patrizia comunica che è stata fatta richiesta da parte dell’Istituto “Maria de Mattias” di 

Cisterna di Latina di ospitare lo svolgimento degli esami per i corsi Trinity, da parte dei propri esaminandi,  

presso il nostro Istituto.  
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Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente scolastica; 

Con votazione unanime resa nella forma palese: 

 

Delibera n. 19 

 

Di autorizzare gli esaminandi dell’ Istituto “Maria de Mattias” a svolgere gli esami per i corsi Trinity 

all’interno del nostro Istituto il giorno 2 maggio dalle ore 12.00. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

19.09. 

 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                       Marco Bellini 

 

 


