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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 

AMBITO TERRITORIALE 11- Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata 

RMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Verbale n° 4 del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno 8 del mese di aprile, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, nella sala riunioni della sede 

“G. Falcone” dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” di Ladispoli si è tenuta la riunione del Consiglio di 

Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

2) Regolamentazione pasto domestico. 

 

3) Criteri selezione Tutor/Esperti, Personale di segreteria e altre figure coinvolte nei PON 2014/2020. 

 

4) Partecipazione raccolta punti Conad a.s. 2018/2019. 

 

5) Adesione al Bando “PER CHI CREA” promosso dal Ministero per i beni e attività culturali  e SIAE. 

 

6)  Varie ed eventuali. 

 

        Risultano presenti all'appello: La DS, prof.ssa Renza Rella; 
 i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 
GENITORI 
 

 COMPONENTE DOCENTI  COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita x RAGUGINI GIULIANO  
 

X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X CHIATTO PAOLA  
 

A.G 

Picci Giacomina 
 

X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 
 

x Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 
 

A.G Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra A.G Aloj Tiziana 
 

A.G   

Attenni Natascia x  Parrucci Elisa  
 

X   

 
Cretaro Gianni 

A.G Trinetti Angela X   

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it


2 
 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta 

la seduta. 

 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:  lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.18) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Si passa ad affrontare il secondo punto all’o.d.g:  Regolamentazione pasto domestico. 

Prende la parola la DS, Prof.ssa Renza Rella, che comunica ai consiglieri la necessità di deliberare le 

modalità con cui sarà erogato nel nostro Istituto il pasto domestico, tramite regolamento. Poiché tutti i 

consiglieri hanno ricevuto via email  e visionato il materiale e la documentazione inerente al punto in 

questione  e poiché tutti i presenti sembrano aver capito le problematiche emerse,  dopo ampio dibattito,  il 

Consiglio  di Istituto, premesso che: il tempo mensa, segmento del tempo pieno, ha un rilevante valore 

educativo pedagogico e sociale che concorre ad attuare il principio di uguaglianza e di contrasto alle 

discriminazioni d i cui all’art. 3 della Carta Costituzionale; il servizio di refezione scolastica comunale è 

chiamato a garantire l’applicazione di rigidi protocolli  di igiene e di sicurezza sanitaria ,ma anche regole 

nutrizionali ben precise ,che la scuola non ha le competenze e le condizioni di garantire  ;viste le note MIUR 

con le quali il Ministero è intervenuto a fornire indicazioni in merito alla consumazione del pasto domestico 

a scuola” DELIBERA di adottare l’allegato Regolamento per la fruizione del pasto domestico da casa ,di 

assicurare la massima diffusione del presente  atto deliberativo anche attraverso la sua pubblicazione sul 

sito Internet dell’Istituto.  

Il regolamento, insieme al patto educativo di corresponsabilità sul consumo del pasto domestico a scuola 
viene allegato nella sua completa stesura al presente verbale e ne diventa parte integrante 

 
(DELIBERA N.19) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.3) Criteri selezione Tutor/Esperti, Personale di segreteria e altre figure coinvolte nei PON 

2014/2020. 

 

La DS illustra ampiamente ai presenti i contenuti dell’Avviso M.I.U.R. PON-FSE  2014-2020 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/03/2017 “Per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione- 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

-Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. 
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    Il Dirigente Scolastico passa, quindi, a descrivere la necessità di deliberare sui criteri di selezione per 

l’individuazione di esperti, di tutor che andranno selezionati in base ai titoli ed alle competenze necessarie, 

sia con la procedura interna che esterna per l’avvio dei vari moduli; andranno individuati anche i criteri per 

l’eventuale selezione degli allievi in esubero rispetto al numero preventivato (da un minimo di 9 ad un 

massimo di 20 alunni). In caso di adesione di alunni con disabilità si chiederà al Comune la figura di un AEC 

che affiancherà gli alunni presenti nel modulo. Anche per quanto riguarda gli ATA si individueranno criteri 

per la selezione e si prenderanno in considerazione le disponibilità per quanto riguarda i collaboratori 

scolastici. I criteri vengono letti ed illustrati. 

 Dopo ampio dibattito, il Consiglio delibera all’unanimità i criteri per la selezione Tutor/Esperti, Personale 

di segreteria e altre figure coinvolte nei PON 2014/2020. 

I criteri vengono allegati al seguente verbale diventandone parte integrale 

 
DELIBERA N.20) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.4 : Partecipazione raccolta punti Conad a.s. 2018/2019. 

 Si informa, che anche quest’anno il nostro Istituto propone la partecipazione  alla raccolta dei punti Conad 

e che la referente è stata individuata nella Docente Marina Marcucci. 

Il consiglio approva l’iniziativa. 

DELIBERA N. 21) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.5:  Adesione al Bando “ PER CHI CREA” promosso dal Ministero per i beni e attività culturali  e 

SIAE. 

Si informa il Consiglio che purtroppo, per il nostro Istituto, quest’anno non è stato possibile aderire 

all’iniziativa in oggetto, in quanto alla data di scadenza del progetto, prevista per il 5 aprile, sono venuti a 

mancare il Conto consuntivo 2018, non ancora appovato dai revisori dei conti e la delibera del Collegio dei 

Docenti.  

 

 Alle ore 18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

parola, non emergendo altri elementi di dibattito la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

tolta alle ore 18:30.  

Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  

 


