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 VERBALE DI DELIBERAZIONE n° 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   21/04/2016 

Il giorno 21/04/2016 alle ore 17.00 presso la sede “De Franceschi”, sita in Via Romana 187, 

dell’Istituto Comprensivo Nettuno I,  si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare  i 

seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Approvazione Verbale precedente C. I.;  

2) Conto Consuntivo;  

3) Integrazione regolamento per orario di ricreazione;  

4) Donazione ed Inventario beni;  

5) PON Ambienti digitali, presa atto assunzione in Bilancio;  

6) Tabelle PON;  

7) Regolamentazione acquisti PON;  

8) Atelier creativi;  

9) Contributo famiglia per “Giochi matematici”;  

10) Comunicazioni varie 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Boniello Annalisa 

consigliere  Pagliuca Tiziana     docente     

consigliere     Balzano Maria Grazia    docente        

consigliere    Tofani Maria Paola         docente       

consigliere      Ippoliti   Milena        docente     

consigliere      Verbeni  Raffaella        docente      

consigliere      Ruggeri  Flora              docente      

consigliere      D’Argenio  Carmen     docente    

consigliere Pucci Emanuela    docente   

 

consigliere  Della Coletta  Doriana    genitore 

consigliere   Esposito Giuseppe         genitore   

consigliere  Magnoli Domenico   genitore 

consigliere  Bravo Simona                genitore 

consigliere  Garilli Rosalba   genitore 

consigliere  Melito Marco            genitore  

 

consigliere      Chiominto Luigi          ATA          

consigliere  Pirro Maria Rita   ATA 
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E’ presente il DSGA la Sig.ra Ciarmatori Rosella 

 

Sono assenti :  Federico Barbara             genitore 

,             Eliseo  Barbara              genitore 

  

Presiede la seduta  il Sig. Melito Marco e funge da Segretario la docente Verbeni Raffaella. 

Punto 1   - Approvazione Verbale precedente C. I. 

 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente per poi pubblicarlo all’albo 

pretorio sul sito dell’Istituto. 

Se entro otto giorni non perverrà alcun ricorso sarà automaticamente approvato.                                                

Si procede all'esame degli altri punti all'ordine del giorno. 

 

Punto 2   - Conto Consuntivo 

 

Il DSGA informa i componenti del Consiglio  che, in seguito all’emanazione della nota ministeriale 

n.5454 del 12/04/2016, il termine ultimo per l’approvazione del conto consuntivo, previsto per il 30 

aprile, è prorogato in via eccezionale al 15 giugno 2016  poiché le nomine dei Revisori dei Conti 

risultano ancora in corso di perfezionamento.    

Il C. d. I prende atto della proroga. 

 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

 

Punto 3   - Integrazione regolamento per orario di ricreazione - delibera n.20 

Il Dirigente Scolastico espone i motivi che hanno determinato l’esigenza di modificare il 

Regolamento d’Istituto in merito all’orario di ricreazione. La necessità di regolamentare meglio tale 

orario nasce dal verificarsi di episodi spiacevoli oltre al mancato rispetto da parte degli alunni dei 

tempi precedentemente stabiliti. 

Dopo un lungo confronto, sentiti i pareri della prof.ssa Balzano e del Sig. Chiominto che 

confermano quanto già espresso dal Dirigente, si stabilisce di deliberare, come periodo di prova fino 

alla fine del corrente anno scolastico, il seguente orario: 11.05/11.20. Durante i 15 minuti gli alunni 

resteranno nelle loro classi per consumare la merenda.  

.Il C. d. I delibera all’unanimità. 

 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

Punto 4 – Donazione ed Inventario beni – delibera n. 21 

Il Dirigente Scolastico mette al corrente i componenti del Consiglio che l’Istituto ha ricevuto alcune 

donazioni ed ha effettuato diversi acquisti sia per risolvere le questioni di sicurezza che si erano 

presentare che per favorire la qualità dei servizi prestati. Tali beni risultano i seguenti: 

n. 6 PC dal Comune, n.1 PC dai Lions, n. 1 pianoforte dall’Associazione “Amici di Eliano”, n. 3 

tappeti gommati, n. 1 tappeto di erba sintetica comprensivo di telo antivegetativo, attrezzature varie 

per la sicurezza ed attrezzature varie per la palestra. 



Vista l’importanza della regolare tenuta e dell’attento aggiornamento della contabilità dei beni ai 

fini di una corretta e puntuale rendicontazione, nonché di un’efficace tutela dei beni medesimi si 

chiede di deliberare che tali beni vengano messi in inventario dal DSGA. 

Il C. d. I delibera all’unanimità. 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

Punto 5  - PON Ambienti digitali, presa atto assunzione in Bilancio - delibera n.22 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che l’Istituto è beneficiario di Fondi 

PON per il bando Ambienti digitali ‘Ambienti di apprendimento 3.0’ per un importo 

complessivo di  22.000,00 euro autorizzato con protocollo AOODGEFID/5891 DEL 30/03/2016 
. I componenti del Consiglio prendono atto che tale cifra dovrà essere assunta in bilancio dal DSGA 

e pertanto si chiede la delibera della variazione di bilancio.  

Il C. d. I delibera all’unanimità. 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

 Punto 6  - Tabelle PON – delibera n.23 

In vista dell’avvio delle attività relative al PON il Dirigente Scolastico informa i membri del 

Consiglio che una commissione di docenti ha elaborato le tabelle dei criteri con i quali verranno 

selezionati  esperti per la progettazione, il collaudo e la formazione in supporto ai docenti ed al 

personale della scuola. Le tabelle sono state approvate dal Collegio docenti del 19/04/2016 ed 

allegate al presente verbale. 

Il Sig. Esposito dà lettura dei criteri e dei punteggi relativi e se ne chiede l’approvazione.   

Il C.d. I delibera all’unanimità. 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

Punto 7  - Regolamentazione acquisti PON – delibera n. 24 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che, in seguito alla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 del Decreto legislativo 50/2016, tutte le gare indette da quella 

data sono assoggettate al Nuovo Codice Appalti. Pertanto si chiede delibera per l’integrazione al 

regolamento acquisti dell’IC Nettuno 1. 

Il C. d. I delibera all’unanimità. 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

Punto 8  - Atelier creativi – delibera n. 25 

Il Dirigente Scolastico mette al corrente i membri del Consiglio che l’Istituto intende partecipare 

all’avviso pubblico emanato dal Miur per la realizzazione di Atelier creativi nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR n 5403 del 16.03-2016. Al progetto sta lavorando 

un gruppo di docenti (team digitale). Il contributo richiesto sarà di 15.000,00 euro. La docente 

Pagliuca spiega che sono stati vagliati una serie di kit ricevuti dal Miur e che il team digitale vuole 

basare la proposta sul coding e robotica . Si chiede di deliberare la partecipazione al progetto. 

Il C.d. I delibera all’unanimità. 



 

 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

Punto 9  - Contributo famiglia per “Giochi matematici”- delibera n. 26 

In vista della finale del 14 maggio dei Campionati Internazionali di Giochi matematici, il Dirigente 

Scolastico chiede ai membri del Consiglio se sono d’accordo all’utilizzo di una quota del 

Contributo volontario pagato dalle famiglie per partecipare alle spese che dovranno sostenere le 

famiglie degli alunni classificati. 

Il Sig. Chiominto propone di collaborare con una quota di 100,00 euro a studente oltre al rimborso 

spese per l’accompagnatore. 

Il Presidente, Sig. Melito, chiede che in futuro si possa disporre di una parte del contributo delle 

famiglie anche per interventi di potenziamento per gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

Il C. d. I delibera all’unanimità quanto proposto dal Sig. Chiominto. 

La Signora Della Coletta lascia la seduta alle ore 18.30. 

Si passa al punto successivo all’o.d.g.: 

Punto 10 - Comunicazioni varie 

Il Dirigente Scolastico comunica che entro il mese prossimo i docenti avranno la possibilità di 

ordinare il materiale di facile consumo da utilizzare nel prossimo anno scolastico. 

La componente dei genitori del Consiglio dichiara che chiederà alla Commissione mensa un report 

finale per prendere atto delle problematiche emerse. 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 18.45. 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Verbeni Raffaella                                                      Melito Marco 

Il presente verbale di deliberazione viene affisso all’Albo pretorio online attivo sul sito web della 

scuola www.icnettuno1.gov.it  entro otto giorni e per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

 

Per copia conforme 
 

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Rosella Ciarmatori) (Annalisa Boniello) 
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