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VERBALE n.9 

 
del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2019 

 
 
Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.: 

1. PTOF; 
2. Programma annuale; 
3. Variazioni di Bilancio; 
4. Delibera del servizio di cassa rete Liceo Tasso (delibera quadriennio 

2016/20 alla ‘rete di scuole’ finalizzata all’acquisizione del servizio 
di cassa, designando il Liceo ‘T. Tasso’ di Roma quale scuola 
capofila); 

5. Rete Valutazione in Progress; 
6. Rete scuole Green; 
7. Open day; 
8. Donazioni; 
9. Comunicazioni del presidente; 

 
e risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i docenti, i 
genitori, il personale ATA  seguenti:  
G. Esposito (Presidente), 
Docenti: Tofani M.P., A. De Franceschi, M. Ippoliti, Ruggeri F, Balzano, 
Querini D., Attura A., 
Genitori: Russo D. Manni L.  
Personale ATA:  Zoccoli R.   
Risultano assenti: D’Argenio, Pirro M.R., 
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Constatata la validità della seduta il Presidente avvia la discussione 
partendo dal primo punto: 
Punto 1: 

1) Ptof delibera n. 41 
La docente Verbeni illustra il PTOF deliberato al collegio docenti con 
i progetti inseriti. 

Il consiglio approva all’unanimità 
 
La DS comunica che i punti 2 e 3,  il programma annuale e le variazioni 
di bilancio sono spostate al prossimo consiglio di istituto. 
 
Punto 4 
Delibera del servizio di cassa rete Liceo Tasso (delibera quadriennio 
2016/20 alla ‘rete di scuole’ finalizzata all’acquisizione del servizio di 
cassa, designando il Liceo ‘T. Tasso’ di Roma quale scuola capofila); 
delibera n. 42 
ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio 
T. Tasso di Roma, già capofila di una rete di scuole per la gestione in 
forma aggregata del servizio di cassa nel triennio 2013/2016, si è fatto 
promotore di una iniziativa volta a costituire una nuova rete di scuole per 
poter gestire lo stesso servizio per il quadriennio 2016-2020. La 
costituzione di un accordo di rete di servizi permette il raggiungimento di 
migliori risultati in termini di recupero  di efficienza e di riduzione della 
spesa in ragione delle economie di scala. Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 
1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legga 15 marzo 1997 n. 
59 all’art. 6 comma 1 prevede che “le istituzioni scolastiche, 
singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro: b) 
la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale 
scolastico”.  Lo stesso D.P.R. all’art. 7 comma 1  prevede che “le 
istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad 
essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”  e all’art. 7 
comma 2 precisa che “l’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di 
amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli 
bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività 
coerenti con le finalità istituzionali”. E’ da evidenziare, altresì, che il CCNL 
2006-2009 comparto Scuola, all’art. 63, definisce la formazione come 
“leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 



per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane”.  E’ da sottolineare, infine, che lo 
stesso MIUR con nota prot. n. 0005919 del 20.09.2012 e relativa allo 
“schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 
95/2012 convertito nella Legge 135/2012” invita le Istituzioni Scolastiche 
a valutare la possibilità di sfruttare il principio della sinergia fra gli enti 
creando “reti di scuole”. 
 Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del 
Dirigente Scolastico di aderire a tale rete e di gestire in forma aggregata 
il servizio di cassa per il quadriennio 2016-2019 nella costituenda rete con 
capofila il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma. 
Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 
I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 
7; 
VISTO l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto 
la facoltà di deliberare in merito all’adesione di reti di scuole; 
VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire 
lavori, servizi e forniture anche associandosi o consorziandosi; 
VISTO l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti 
a carattere generale e normativo, presso i quali tutte le Istituzioni 
scolastiche facenti parti del raggruppamento potranno attingere mediante 
specifico e successivo contratto attuativo; 
RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: 
migliori risultati e riduzione della spesa secondo i criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità; nonché facilitare lo sviluppo delle attività di 
formazione e aggiornamento per il personale della Scuola; 
con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 
D E L I B E R A 
di aderire, PER IL QUADRIENNIO 2016/2020  alla “rete di scuole” 
finalizzata all’acquisizione del servizio di cassa, designando il Liceo 
Ginnasio T. Tasso di Roma quale scuola capo fila.  
 
 
Punto 5 
Rete Valutazione in Progress 
Delibera n. 43 
La DS illustra il progetto di Rete a cui la scuola già aderisce da 2 anni con 
il pagamento di una quota di 200 euro annue per la formazione dei docenti 



e DS della rete. La docente Tofani FS supporto docenti illustra il percorso 
svolto fino ad oggi. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 6  
Rete Scuole Green 
Delibera n. 44 
La DS illustra il progetto di rete sulla applicazione di un comportamento 
volto alla salvaguardia dell’ambiente. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 7 
Open day 
Delibera n. 45 
Vista la delibera del collegio docenti 
Che indica come giorni per gli open day i seguenti: 
2 e 3 dicembre primaria Plesso di Rodari 
4 e 5 dicembre infanzia Plesso Collodi, Plesso Calvino, Plesso di Sandalo 
e primaria Plesso di Sandalo 
9 e 10 dicembre secondaria di I grado Plesso De Franceschi 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 8 
Donazioni 
Delibera n. 46 
La DS comunica che attraverso una raccolta punti Conad sono stati 
donati alla scuola le seguenti attrezzature informatiche da inserire in 
inventario: 
Plesso De Franceschi- 
Notebook 15,6 Acer 
Armadio porta Notebook 
Plesso Collodi 
Elementii sensoriali 
Plesso Calvino 
Sistema audio portatile 
Set ritmico 
Plesso Rodari 
LIM composta da : Activity board Promethean, video proiettore Hitachi, 
supporto telescopico per video proiettore 
Plesso di Sandalo 
Portatile Acer 15.6 



Il consiglio approva all’unanimità 
 
 

 
 
Comunicazioni del presidente: 
La dirigente scolastica comunica che il progetto Erasmus è stato un 
successo anche con il ringraziamento dei docenti e della preside Greca, 
i nostri alunni partiranno ai primi di aprile per la Spagna. 
La DS comunica che 2  classi prime della Rodari sono posizionate al 
primo piano in quanto al piano terra sono posizionate classi 3 e 4 con 
bambini con problematiche rilevanti tali da dover essere poste al piano 
terra. 
Il presidente comunica che i genitori delplesso Rodari hanno donato 
tramite bonifico alla scuola 554 euro con vincolo all’acquisto di due 
canestri per il Basket. 
La DS comunica che sichiederà delibera al collegio, al consiglio di istituto 
e al Comune per inserire una Targa per la maestra Sabina Ciccarelli nel 
plesso Rodari, e una targa per il Preside La Porta nell’area verde del 
plesso De Franceschi. 
 
Letto e approvato il presente verbale la seduta si toglie alle ore 19,10. 
 
IL SEGRETARIO 
Rita Zoccoli 
 

IL PRESIDENTE 
Sig.Giuseppe Esposito 

 


