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VERBALE N. 8/2019  
        del 21 febbraio 2019 

 
Il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 16.00, presso i locali della sede centrale di questo Istituto, 
sito in Soriano nel Cimino, viale Ernesto Monaci n. 37, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione prot. n. 684/ U  del 15 febbraio 2019, il Consiglio di Istituto, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Art. 5, comma 9, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Approvazione Programma Annuale e.f. 2019; 
3. Art. 1, comma 129, Legge 13 luglio 2005, n. 107 – Designazione componenti Comitato per la 
valutazione dei docenti per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021 
4. Varie ed eventuali.- 

 
All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 
      
Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      
Alessandra  Borghesi Docente X   

      
Gabriele Campioni Docente X   

      
Lorella  Catalani Docente X   

      
Monica  Lecchini Docente X   

      
Maria Clara Marini Docente X   

      
Federica Muscolino Docente X   

      
Alessandra Maria Tarantino Docente X   

      
Silvia  Vecchiarelli Docente X   

      
 Paolo Burla  Genitore  X  
      
Chiara Ceccarelli Genitore X   

      
Cristina Cerasari Genitore X   

      
Chiara  Ciriola Genitore  X  

      
Marco Fazioli  Genitore  X  

      
Tamara Giacomi Genitore  X  

      
Marco  Paganini Genitore  X  

      
Lucia Spinelli  Genitore X   



CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 
      
Raniero Carinella ATA X   

      
Nadia Franchi ATA X   

      

                            Totali 14 5  
 

  
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 
 

Prima di passare all’esame dell’O.d.g. la Dirigente chiede che venga aggiunto il seguente punto: 
x termine in anticipo delle attività didattiche in occasione del Carnevale  

 
Presiede la riunione in assenza del Presidente e del Vicepresidente, il primo consigliere non 
eletto sig.ra Spinelli Lucia, svolge le funzioni di segretaria la docente Maria Clara Marini. 
Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore Sga dell’Istituto, Dott. Federico Fabrizi. 
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 
del verbale della seduta precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime  di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 84/2019 del 21/02/2019) 

 
L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 15/01/2019  
 
Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Art. 5, comma 9, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 
Approvazione Programma Annuale e.f. 2019 
 
Il Dsga illustra ai presenti il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 predisposto di 
concerto con la DS ed in particolare la propria relazione, adottata dalla Giunta Esecutiva. 
 
La sua elaborazione tiene conto, ovviamente, delle significative innovazioni legate all’avvio a 
regime del D.I. 28 agosto 2018, che sostituisce il preesistente D.I n.44/2001, e delle successive 
disposizioni successivamente intervenute, tra le quali vanno senz’altro segnalate: 
 

 Nota Miur prot. n. 23410 del 22/11/2018  - Precisazioni in merito alla proroga dei termini per 
la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 
ottobre 2018, prot. n. 21617; 
 

 Nota Miur prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 
bilancio delle istituzioni scolastiche; 
 

 Nota Miur prot. n. 74 del 05/01/2019 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi; 
 

 Nota Miur prot. n. 2348 del 06/02/2019 – Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni 
scolastiche 
 
Lo stesso Dsga ritiene opportuno precisare che questa Istituzione Scolastica aveva 
precedentemente proceduto, ai sensi e per gli effetti della preesistente normativa, alla redazione 
e al Programma Annuale per l’e.f. 2019, procedendo con successiva deliberazione al ritiro dello 
stesso. 
In ogni caso, nel rispetto della tempistica indicata nella citata nota Miur n. 23410 del 
22/11/2018, si è proceduto alla redazione del Programma Annuale per il  corrente esercizio 



finanziario, sulla base della situazione finanziaria definitiva alla data 01/01/2019 e secondo la 
rinnovata modulistica. 
 
Il Dsga riassume i contenuti di detta relazione esponendo le linee programmatico-gestionali 
dell’Istituto per l’e.f. 2019. 
 
Il Direttore, inoltre fornisce ulteriori indicazioni di natura tecnica. 
Per quanto sopra specificato, e udito il contenuto degli interventi del Dirigente Scolastico, il 
Presidente mette ai voti la proposta della Giunta Esecutiva come formalizzata nella deliberazione 
della medesima 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Vista la nota Miur prot. n. 23410 del 22/11/2018, che sostituisce il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 
44, contenente le istruzioni per la redazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 e le 
precedenti note Miur aventi come oggetto le indicazioni riepilogative per il Programma annuale 
per gli anni precedenti. 

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione; 

In attesa del parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell'offerta 
formativa (PTOF); 

Con voto unanime di 14 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
(Del. 85/2019 del 21/02/2019) 

 
Di esprimere parere favorevole sul Programma Annuale e.f. 2019 come predisposto dal dirigente 
e dal Dsga, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D ed E  e di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione 
scolastica. 
 
 
Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 1, comma 129, Legge 13 luglio 2005, n. 107 – 
Designazione componenti Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 
2018/19, 2019/20, 2020/2021 

Il Dirigente spiega che in applicazione del comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 
2015, che sostituisce l’ ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, nonché in occasione del rinnovo della 
designazione triennale dei membri esterni nelle varie Istituzioni scolastiche, si rende necessario 
designare il “Comitato per la valutazione dei docenti”.  

Il Presidente passa alla votazione a scrutinio segreto  per l’elezione del 3° docente eletto in seno 
al Consiglio e dei 2 genitori 

Terminate le operazioni di voto e  di scrutinio si registrano  i   seguenti risultati:  

DOCENTI: Catalani Lorella: voti 4, Lecchini Monica: voti 6, marini Maria Clara: voti 3, Muscolino 
Federica: voti 1.   GENITORI:  Paganini Marco: voti 4, Spinelli Lucia: voti 1, Ceccarelli Chiara: voti 8, 
Cerasari Cristina: voti 1.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA  
(Del. 86/2019 del 21/02/2019) 

 
Il Comitato di Valutazione Docenti così composto: Docenti: Burratti, Monacelli e Lecchini, 
Genitori: Paganini e Ceccarelli 
 
Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Termine in anticipo delle attività didattiche in 
occasione del Carnevale 
 
I vari consiglieri espongono le problematiche legate alle manifestazioni carnevalesche che si 
svolgeranno nei vari paesi dell’Istituto e dopo ampia discussione 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime  di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 87/2019 del 21/02/2019) 

 
x l’uscita al termine del turno antimeridiano nelle scuole dell’infanzia il martedì e giovedì 

di carnevale, in occasione delle quali anche la sezione di tempo pieno della scuola 
primaria di Vasanello anticiperà l’uscita alle ore 13.35 come tutte le classi della scuola 
primaria; 

x nella scuola secondaria di 1° grado di Gallese il 5 marzo (martedì grasso) le lezioni 
termineranno alle ore 13 a causa dell’interruzione del traffico per la sfilata dei carri 

 
Alle ore 18.00, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 
esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 
7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 
 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
 

Soriano nel Cimino, addì 15 gennaio 2019.- 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Maria Clara Marini    Sig.ra Spinelli Lucia 

Firmato Maria Clara Marini Firmato Lucia Spinelli  
 


