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Il giorno 29 ottobre 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. 3559/ U del 23 ottobre 2019, il Consiglio di Istituto, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbali seduta precedente; 

2. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale n. 7 e.f.  

    2019 (decreto dirigenziale prot. n. 2508 del 02/07/2019); 

3. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale n. 8 e.f.    

    2019 (decreto dirigenziale prot. n. 2511 del 24/07/2019); 

4. Progetto cod. 2019-1-IT02-KA101-061997 - TILES-Teachers Improving Legality in European  

    schools – determinazioni; 

5. Art. 10, comma 3, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Variazione Programma Annuale n. 9 e.f. 2019; 

6. Spese di investimento a.s. 2019/20; 

7. Concorso “Insieme per la Scuola” indetto da Conad – Comunicazioni; 

8. Sezioni Primavera a.s. 2019/2020 – comunicazioni e determinazioni; 

9. Accordo di rete di scopo EX 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e  

    dell’articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell’individuazione Dpo con  

    I.O. di Orte e Ics “Pietro “Vanni” in Viterbo; 

10. Art. 45, comma 1, lett. d) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Deliberazione in merito stipula  

     contratto avente natura pluriennale e avvio procedure rinnovo Convenzione di Cassa; 

11. 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   
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Cristina Cerasari Genitore x   

Chiara Ciriola Genitore x   

Marco Fazioli Genitore x   

Tamara Giacomi Genitore x   

Marco Paganini Genitore x   

Lucia Spinelli 
 

Genitore x   

Raniero Carinella ATA x   

Nadia Franchi ATA  x  

 
Totali 17 2 

 

 

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

 

 

Presiede la riunione in assenza del Presidente 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 17 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 100/2019 del 29/10/2019) 

 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 24/06/2019 

 

Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G:  Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Ratifica Variazione Programma Annuale n. 7 e.f. 2019 (decreto dirigenziale prot. n. 2508 

del 02/07/2019) 

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale a seguito nuovo e/o 

diversi accertamenti relativamente all’assegnazione di risorse finanziarie per rimborso spese aula 

informatica di € 80,00. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 

 

Con voto unanime di 17 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

 

(Del. 101/2019 del 29/10/2019) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 2508 

del 02/07/2019, che assume il progressivo n. 7. 

 



Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica 

Variazione Programma Annuale n. 8 e.f.  2019 (decreto dirigenziale prot. n. 2511 del 

24/07/2019) 

 

Il Dsga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente motivazione:  

Assegnazione risorse finanziarie Progetto cod. 2019-1-IT02-KA101-061997 - TILES-Teachers 

Improving Legality in European schools di € 40.872,00 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 17 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

(Del. 102/2019 del 29/10/2019) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 2511 

del 24/07/2019, che assume il progressivo n. 8. 

 

Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Progetto cod. 2019-1-IT02-KA101-061997 - TILES-

Teachers Improving Legality in European schools – determinazioni 

 

La Dirigente comunica ai consiglieri che  a breve verranno emanati i bandi per la selezione del 

personale che parteciperà  al progetto KA1 – MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - CODICE 

ATTIVITA’: 2019-1-IT02-KA101-061997 il cui titolo è TILES-Teachers Improving Legality in 

European Schools , in partenariato con Spagna e Svezia.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 103/2019 del 29/10/2019) 
 
La partecipazione dell’IC al Progetto cod. 2019-1-IT02-KA101-061997 - TILES-Teachers Improving 
Legality in European schools 
 

Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Art. 10, comma 3, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Variazione Programma Annuale n. 9 e.f. 2019 

 

Il Diretore Sga comunica l’opportunità di modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: 

 

Adeguamento previsione originaria come da importo certificato Pon-Fse a costi standard e 

adeguamento scritture contabili. Si è provveduto alla liquidazione del personale coinvolto nei PON 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 104/2019 del 29/10/2019) 

 

La modificazione al Programma Annuale, che assume il progressivo n. 9. 

 

Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Spese di investimento a.s. 2019/20 

 

Il Dirigente Scolastico, in considerazione delle richieste perventue nel corso dell’anno scolastico e 

considerata la realizzazione delle economie già iscritte nelle scritture contabili propone il seguente 

piano di investimento per un importo di € 19.300,00 e pre cisamente: 

 

 Laboratorio scientifico (€ 5.000) 

 Strumenti musicali (€ 3.000) 

 Pianoforte per la scuola di Vasanello (€ 700,00) 

 N. 3 notebook per sostegno (€ 1.600) 



 N. 3 Lim per la Scuola Secondaria di Soriano (€ 6.200) 

 N. 1 Lim per la scuola primaria di Bomarzo 

 N. 1 proiettore per Lim per la scuola primaria di Soriano (€ 700,00) 

 

Gli importi sopra indicati sono da considerarsi meramente indicativi e sono subordinati 

all’espletamento delle successive attività negoziali. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 105/2019 del 29/10/2019) 
 
Di procedere all’acquisto dei suddetti sussidi e forniture 
 

Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Concorso “Insieme per la Scuola” indetto da Conad – 

Comunicazioni 
 
La Dirigente comunica i premi ritirati in seguito alla partecipazione al concorso “Insieme per la 
Scuola” indetto da Conad e distribuiti nei vari plessi: 
 

- Multifunzione inkjet a colori A4 Epson: scuola primaria di Bomarzo 
- Tablet 10,1 Acer: scuola primaria Vasanello 
- Tablet 10,1 Acer: scuola primaria Bassano 
- Set 400 cartoncini colorati + set 12 forbici: scuola Infanzia Bassano 
- Tappeti morbidi: scuola dell’Infanzia di Vasanello 
- Microfono e chitarra acustica: scuola primaria Soriano 
- Set ritmico: scuola dell’infanzia Soriano 
- Set 3 carte geografiche: scuola secondaria Bomarzo 
- Set 3 carte geografiche: scuola primaria Gallese 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 106/2019 del 29/10/2019) 

 

L’accettazione del suddetto materiale ricevuto mediante la partecipazione al concorso Insieme per la 

Scuola” indetto da Conad 

 

Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Sezioni Primavera a.s. 2019/2020 – comunicazioni e 

determinazioni 

 

Il Direttore Sga comunica che sono state espletate le procedure per il reclutamento di n. 4 figure 

professionali, per garantire il regolare funzionamento delle Sezioni. 

 

Si è proceduto all’invio della prescritta rendicontazione all’Usr per il Lazio ai fini dell’effettiva 

erogazione dei fondi per l’anno scolastico pregresso. Questo Ufficio è inoltre già in possesso delle 

prescritte autorizzazioni degli Enti Locali al funzionamento delle Sezioni. 
 
La prosecuzione dell’iniziativa consente da un lato la fidelizzazione degli alunni stessi e dall’altro la 
possibilità di una programmazione adeguata delle attività 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 107/2019 del 29/10/2019) 

 

La prosecuzione delle sezioni “Primavera” nei Comuni di Soriano nel Cimino e Gallese 



Si passa quindi al punto 9 all’O.d.G: Accordo di rete di scopo EX 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell’articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 

107 del 2015 ai fini dell’individuazione Dpo con I.O. di Orte e Ics “Pietro “Vanni” in 

Viterbo 

 

Il Dsga comunica la necessità di formalizzare un accordo di rete di scopo per l’ individuazione del  

Dpo per ottimizzare le spese di personale in ottemperanza alla normativa vigente 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 108/2019 del 29/10/2019) 

 

Di autorizzare l’accordo di rete di scopo ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275 e dell’articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015 ai fini 

dell’individuazione Dpo con I.O. di Orte e Ics “Pietro “Vanni” in Viterbo 

 

Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Art. 45, comma 1, lett. d) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

Deliberazione in merito stipula contratto avente natura pluriennale e avvio procedure 

rinnovo Convenzione di Cassa 

 

Il Dsga, tenuto conto che il 31 dicembre scade la convenzione di cassa in essere, propone di 

procedere al nuovo bando per la stipula del contratto per una nuova convenzione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

(Del. 108/2019 del 29/10/2019) 

 

Di procedere al rinnovo della stipula del contratto avente natura pluriennale per la Convenzione di 

Cassa 
 

Si passa quindi al punto 11 all’O.d.G: Richiesta di accesso ai locali delle scuole di Vasanello 

 

La Dirigente comunica di aver ricevuto dal sig.Danilo Luniddi, in qualità di presidente del comitato 

festeggiamenti Classe 1980, la richiesta di autorizzazione per l’accesso alle scuole di Vasanello, sia 

al plesso in Via Marconi che al plesso in Via 25 aprile, per consegnare a tutti gli alunni il consueto 

regalo di Natale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 109/2019 del 29/10/2019) 
 
Di autorizzare i membri della classe 1980 per gli auguri di Natale 
 

Si passa quindi al punto 12 all’O.d.G: Richiesta Associazione Le Fatine del Sorriso Odv 

 

La Dirigente comunica di aver ricevuto dal Presidente dell’Associazione Francesca Romana Perugini, 

la richiesta di consegnare materiale per l’addobbo dell’albero di Natale e piccoli doni per i bambini 

della scuola 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

(Del. 109/2019 del 29/10/2019) 
 
Di autorizzare l’Associazione alla consegna del materiale previa accettazione di collaborazione delle 
docenti 
 
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 29 ottobre 2019.- 

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

Firmato Maria Clara Marini                    Firmato Lucia Spinelli 


