
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 2 del 30 gennaio 2017 

Il giorno 30 del mese di Gennaio 2017, alle ore 15.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per 
discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Approvazione Programma Annuale 2017;  
3. Presa d'atto della variazione in diminuzione per rinuncia PON " LIM PER TUTTI ";  
4. Approvazione/aggiornamento regolamento d'Istituto per l'attività negoziale;  
5. Approvazione regolamento accesso civico;  
6. Approvazione regolamenti di indirizzo musicale;  
7. Delibera della Giunta Comunale per attivazione due linee a 30 mega per la Scuola Capoluogo e la 

Scuola Secondaria di 1' Grado;  
8. Attività negoziale del Dirigente Scolastico;  
9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico; 
10. Presa d’atto preventivi fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone l’integrazione ad horas dell’o.d.g. del Consiglio 
d’Istituto con i seguenti punti: 

11. Costituzione CSS Scuola Primaria per progetto Sport di classe a.s. 2016/2017. 
12. Richiesta uso locali Coro Frate Sole 
13. Elevazione del limite di somma del Regolamento Negoziale di cui all’art. 34, comma 1 del D.I. 

44/2001. 
PRESENTI: 
Cognome Nome Componente Presente Assente 
Polito Anna Dirigente Scolastico X  
Biele  Patrizia Docente X  
Camerlengo Dina Docente X Dalle 16,30 risulta assente per impegno 

attività  didattica curricolare. 
Chiumiento Filomena Docente X  
Colucciello  Emilia Antonietta Docente X  
Giannolo Francesco Docente X  
Ranauro Giovanna Docente X  
Verze Luisa Docente X  
Zullo Maria Docente X  
Manganiello  Alfonsina ATA X  
Ucci  Stefania ATA X  
Capozzi Claudia Genitore X  
Casiello Giuseppina Genitore X  
Cennerazzo Rocco Genitore X  
Frasciello Lucia Genitore X  
Lomaglio Tommasina Genitore  X 
Mirra Vincenza Genitore X  
Musollino Bartolo Genitore X  
Pepe Veronica Genitore X  
 



È presente anche  il DSGA Aurelia Cerulo. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico; viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta 
precedente.                                                                                                                                                   
Delibera n. 9                                                                                                                                                                                                           

2. Approvazione Programma Annuale 2017;  
 Il Dirigente invita il DSGA ad esporre il Programma Annuale. La sig.ra Cerulo riporta quanto descritto e 
precisa che il documento è stato elaborato in applicazione della normativa vigente. Il Consiglio delibera 
di approvare il P.A. 2017 così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta 
Esecutiva con apposita relazione, riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, E. Si allega 
modello A. Il Consiglio approva all’unanimità il documento contabile. 
 Delibera n. 10 

3. Presa d'atto della variazione in diminuzione per rinuncia PON " LIM PER TUTTI ";  
    Il Dirigente comunica al Consiglio che l’istituzione scolastica ha chiesto ed ottenuto dal MIUR la 
rinuncia alla   realizzazione   del  progetto   FESR  10.8.1   A3   FESR   PON – CA – 2015 – 348  per   un   
importo   di  
 €. 20.000,00. Pertanto è necessaria una variazione in diminuzione dal Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016. Si allega il dispositivo del Dirigente Scolastico. Il Consiglio d’Istituto 
prende atto e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 11 

4. Approvazione/aggiornamento regolamento d'Istituto per l'attività negoziale;  
    Il Dirigente Scolastico riferisce che in attuazione del regolamento di contabilità per le pubbliche 
amministrazioni D.I. n. 44/2001 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 si rende necessario 
l’aggiornamento del regolamento d’istituto per l’acquisto di materiali, beni e servizi, c.d. regolamento 
delle attività negoziali. Il Consiglio prende atto, visiona il nuovo documento predisposto e lo approva 
all’unanimità rendendolo esecutivo dal giorno successivo alla data di sua approvazione. Lo stesso viene 
pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione dedicata: Amministrazione trasparente. 
Delibera n. 12 

5. Approvazione regolamento accesso civico;  
   Il Dirigente informa il Consiglio che è cambiata la normativa in materia di accesso agli atti 
amministrativi, legge 241/90, in quanto l’emanazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 ha allargato ad 
ogni libero cittadino un accesso semplificato agli atti ammnistrativi e non, di una pubblica 
amministrazione. Pertanto si è reso necessario aggiornare il vecchio regolamento nel rispetto della 
normativa vigente. Per questi motivi ne è stato redatto uno nuovo denominato “accesso civico”. Detto 
regolamento viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione dedicata: 
Amministrazione trasparente. Il Consiglio di istituto lo visiona, prende atto della sua coerenza con la 
normativa vigente e ne delibera l’approvazione all’unanimità. 
Delibera n. 13 

6. Approvazione regolamenti di indirizzo musicale;  
   Si prosegue con l’approvazione dei regolamenti inerenti ai corsi di indirizzo musicale della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Alla luce delle nuove disposizioni per le iscrizioni dell’anno scolastico 
2017 – 2018, si è reso necessario aggiornare  i regolamenti  ed operare l’integrazione dei criteri 
deliberati nel Consiglio di istituto del 29 novembre 2016 al punto 7. Delibera n. 6-.  Tali regolamenti 
sono stati approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 dicembre 2016. Il Consiglio di Istituto 
prende atto e delibera all’unanimità. 
Delibera n. 14 



7. Delibera della Giunta Comunale per attivazione due linee a 30 mega per la Scuola Capoluogo 
e la Scuola Secondaria di 1' Grado;  

   Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la delibera della Giunta Comunale n. 223 del 21 – 12 – 
2016, assunta al nostro protocollo in data 21 – 01 – 2017 prot. N. 121 e allegata in copia al presente 
verbale di cui ne è parte integrante,  con la quale il Comune di San Giorgio del Sannio si impegna a 
pagare l’abbonamento annuale per l’attivazione di due linee telefoniche a 30 mega per l’allacciamento 
alla fibra ottica. L’importo dell’abbonamento è pari a €. 720,00 + IVA. Il Consiglio di Istituto prende atto 
della delibera comunale, riconosce la necessità del suindicato allacciamento per l’amministrazione 
scolastica,  sia per migliorare i servizi di telecomunicazione per l’ufficio di segreteria e sia  per garantire 
un buon funzionamento didattico con l’uso delle nuove tecnologie, laboratori, LIM, tablet. Dunque 
delibera all’unanimità l’abbonamento per l’allacciamento della fibra ottica e dà mandato al Dirigente 
Scolastico a sottoscrivere l’abbonamento con la TIM visto che è l’ente proprietario che pagherà il 
canone come previsto dalla normativa vigente. 

       Delibera n. 15 
8. Attività negoziale del Dirigente Scolastico;  

   Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio delle spese sostenute dalla scuola nel periodo che 
intercorre tra il 29 – 11 – 2016 e il 31 – 12 – 2016.  Sono state pagate fatture a:  

• Cooperativa CICLAT per scuole belle per un totale di €. 28.000,00  IVA inclusa. 
• Pluriass Assicurazioni €. 5.993,00- 
• Ditta Dimensione tecnica per materiale di cancelleria €. 352,00-. 
• CICLAT per servizio pulizia mese di Novembre  2016 €. 9.854,82-  

Delibera n. 16 
9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico; 

   Il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Cennerazzo chiede se è stato risolto il problema 
dell’infiltrazione d’acqua nel solaio dell’aula IV C, al primo piano dell’edificio Capoluogo. La Dirigente 
riferisce che le infiltrazioni permangono, anzi sono state più copiose per effetto della neve che, 
sciogliendosi ha determinato un peggioramento della situazione. 

10. Presa d’atto preventivi fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio  
   Si esamina la richiesta/offerta presentata dal fotografo MP DIGITAL PHOTO di San Giorgio del Sannio. 
Il Dirigente  precisa che trattandosi di foto ricordo, che vengono fatte su richiesta specifica di alcune 
famiglie, non ha ritenuto opportuno attivare le procedure previste dalla normativa vigente secondo la 
quale è necessario un confronto di almeno n. 3 preventivi, in quanto non si tratta di beni o servizi 
erogati dalla scuola e con ricaduta nell’attività didattica. Il Consiglio condivide quanto esposto dal 
Dirigente Scolastico ed approva all’unanimità la richiesta del  fotografo MP DIGITAL PHOTO, il quale con 
la presente delibera viene formalmente autorizzato ad espletare questo servizio previo accordo 
telefonico con i responsabili di plesso. Le modalità di pagamento sono a cura dei genitori, i quali si 
recheranno personalmente presso lo studio del fotografo per pagare e per ritirare la foto ricordo. 
Delibera n. 17 

11. Costituzione CSS Scuola Primaria per progetto Sport di classe a.s. 2016/2017. 
   Il Dirigente comunica al Consiglio che nell’anno scolastico 2016/2017,  tutte le scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo: Sant’Agnese, Ginestra e Capoluogo, si sono iscritte al progetto sportivo 
nazionale proposto dal MIUR denominato “Sport di classe”. In tutte le classi delle scuole  primarie, per 
un’ora quindicinale  si svolgeranno attività motorie alla presenza di un tutor individuato dal CONI e dal 
medesimo retribuito. Per la realizzazione della suddetta attività progettuale si rende necessario 
costituire un centro sportivo scolastico (CSS) anche con le scuole primarie. L’Istituzione scolastica, 
Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” ha  provveduto con delibera del Collegio dei docenti a 



costituire  il CSS per l’anno scolastico in corso, l’insegnante referente individuata è La Peccerella. Il 
Consiglio prende atto  che il Collegio ha già approvato  il CSS per la scuola primaria e conferma la sua 
approvazione  all’unanimità con la presente delibera. 
Delibera n. 18 

12. Richiesta uso locali Coro Frate Sole 
   In risposta alla richiesta di uso dei locali della scuola primaria di Ginestra da parte del Coro Frate Sole, 
si concede l’utilizzo dei locali, così come negli anni precedenti, sollevando l’istituzione scolastica da ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o infortuni. L’autorizzazione rimane comunque condizionata ad 
un eventuale consenso o diniego  dell’Ente proprietario, qual è  Il Comune di San Giorgio del Sannio. Si 
precisa che l’utilizzo dei locali, come previsto dalla normativa vigente, non deve comportare alcun 
onere economico per l’Istituzione scolastica. L’utilizzo dei locali è inoltre subordinato all’esigenza 
prioritaria della scuola, sia per lo svolgimento delle attività didattiche sia per le attività funzionali 
all’insegnamento e anche per eventuali manifestazioni, mostre, assemblee dei genitori. I locali utilizzati 
devono essere lasciati alla scuola in perfette condizioni  di pulizia. Il Consiglio delibera all’unanimità e 
dà mandato al Dirigente Scolastico a darne comunicazione dell’avvenuta delibera di autorizzazione al 
Coro Frate Sole. 
 Delibera n. 19 

13. Elevazione del limite di somma del Regolamento Negoziale di cui all’art. 34, comma 1 del D.I. 
44/2001. 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di elevare il tetto di spesa previsto dall’art. 34 del D. 
I. 44/2001 da € 2.000,00 a €. 4.000,00 per espletare spese urgenti tramite affidamento diretto al fine di 
garantire l’efficienza del servizio erogato dalla pubblica amministrazione nonché fronteggiare eventuali 
emergenze di spesa.  Il Consiglio di Istituto  delibera all’unanimità  di  elevare l’autonomia  di  spesa a  
€. 4.000,00. 
Delibera n. 20 

La seduta è tolta alle ore 17,30 

 

     La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

f.to Prof.ssa Filomena Chiumiento        f.to Sig. Rocco Cennerazzo 








