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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 20 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 28 (ventotto) ottobre, alle ore 18:30, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito in modalità a distanza con strumento MEET,  il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. delibera aggiornamento PTOF anno scolastico 2020-2021, POF anno scolastico 2020- 

2021; 

3. delibera della Carta dei Servizi; 

4. ratifica incarico del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

5. rinnovo contratto gestione sito web scolastico; 

6. determinazione contributo per fotocopie, atti e documenti; 

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.Ronci Daniele  

 X 5.Maggiore Maria Gabriella  X  5.Piva Giuseppe  

X  6.Promis Chantal   X 6.Rosini Daniele  

 X 7.Vitaliano Caterina      

        

  ATA      
    X  Dott.ssa Nunzia 

Malizia  
Dir. Scolastico  

 X 1.De Salvatore Maria 
Teresa 
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 

numero legale, presenti n. 10 membri, assenti giustificati n. 5 membri, dichiara valida e aperta la seduta. 

Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Mallardo. 

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. 131 

 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

Passando alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

 

2. delibera aggiornamento PTOF anno scolastico 2020-2021, POF anno scolastico 2020- 

2021; 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che coadiuvata dalla Prof.ssa Padula rappresenta tutti gli 

aggiornamenti e le  modifiche apportate al PTOF, in gran parte dovuti alla situazione emergenziale venutasi 

a creare con l’epidemia da COVID19. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 
 

dopo approfondita discussione, 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 
D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 
punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione    adottato 
dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come 
modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori;  
con votazione unanime, resa nella forma palese 
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Delibera n. 132 

 
Di approvare le modifiche del Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.  

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  
La Dirigente Scolastica assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, al portale “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

3. delibera della Carta dei Servizi; 

 

Su invito del Presidente prende la parola la Dirigente Scolastica per rappresentare all’assemblea le 

modifiche alla Carta dei Servizi che sostanzialmente rimane invariata tranne che per alcuni aggiornamenti 

resosi necessari per la situazione derivata dall’emergenza Covid19. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n.133 

Di approvare le modifiche alla Carta dei Servizi, che entra in vigore immediatamente. 

 

4. ratifica incarico del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

La Dirigente Scolastica comunica che a causa del trasferimento della docente Mariacristina Tuderti si è reso 
necessario conferire l’incarico a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
cui al D. Lgs n. 81/2008  alla società Koine srl e il prestatore d'opera è il dott. Pier Giuseppe Peretti, quale 
rappresentate della medesima società. La durata della prestazione è annuale,  dal 16/09/2020 al 
31/08/2021.  

Il compenso è di euro 2.318,00 omnicomprensivo di oneri e/o ritenute di qualsiasi natura. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito il parere della Dirigente Scolastica; 

Visto che è stata presentata dichiarazione di disponibilità a rivestire l’incarico di RSPP da parte della società 

Koine srl nella persona del Dott. Peretti; 

Visto che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 
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Delibera n. 134 

 

Di ratificare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla società Koine srl. 

 

 

5. rinnovo contratto gestione sito web scolastico; 

 

La Dirigente Scolastica esprime la volontà di rinnovare l’incarico per la gestione del sito web scolastico in via 

fiduciaria al Prof. Ernesto Tretola.   

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Dopo aver valutato positivamente le modifiche apportate al sito che rappresentavano criticità;  

Sentito il parere della Dirigente Scolastica; 

Vista la disponibilità data dal Prof. Tretola per la gestione del sito web; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 135 

 

Di approvare il rinnovo del contratto per la gestione del sito web scolastico con le stesse condizioni 

attualmente in essere ovvero stanziare un importo complessivo di € 1.875 lordi. 

 

6. determinazione contributo per fotocopie, atti e documenti; 

 

La Dirigente Scolastica propone di riconfermare, anche per il prossimo anno scolastico, il contributo da 

versare per la richiesta di fotocopie, atti e documenti amministrativi, pari a € 0,25 per facciata da 

versare da parte del richiedente mediante versamento sul c/c postale intestato alla scuola. Le relative 

entrate saranno appostate sul capitolo di bilancio corrispondente alle spese di funzionamento 

generale. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentite le motivazioni della Dirigente Scolastica e ritenutele valide; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

 

Delibera n. 136 

 

Di fissare in € 0,25 per facciata il contributo da versare per la richiesta di fotocopie, atti e documenti 

amministrativi da parte del richiedente. 
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7. eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente rende noto all’ assemblea la necessità di un nuovo incontro del Consiglio d’Istituto a breve, si 

conviene di convocarlo per il giorno 18 novembre p.v. alle ore 18.30. 

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

19.40. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                      Marco Bellini 


