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Verbale n° 9  del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno  11 del mese di Settembre, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15:00, 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) Proposta modifica Regolamento per gli acquisti; 

3) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti all'appello: La DS, Dott.ssa Enrica Caliendo,  

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 ChiattoPaola 

 
X 

Picci Giacomina 

 
X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 

 
A.G. Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 

 
X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra A.G Aloj Tiziana 

 
X   

Attenni Natascia X  Parrucci Elisa  

 
X   

 

Cretaro Gianni 
A.G. Trinetti Angela X   

 

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

Prende la parola la nuova Dirigente Scolastica, Dott.ssa Enrica Caliendo , la quale rivolge un saluto e un 

ringraziamento  a tutti i membri del Consiglio d’Istituto. Chiede agli stessi un contributo attivo per creare 

un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei principi, delle regole e  dei ruoli, al fine di garantire un 

funzionamento efficace e il successo educativo e formativo della scuola e degli alunni. 
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 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.32) 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.” 

La dirigente propone una mozione d’ordine per l’inserimento di  3 punti all’ordine del giorno, la mozione è 

approvata all’unanimità,  pertanto si ammette al  2°Punto dell’o.d.g. Surroga membro Consiglio d’Istituto: 

Componente docenti , al 3° punto all’o.d.g : orario ridotto per i tre ordini di scuola per la prima settimana; 

al 4° punto: criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

 Quindi i punti all’o.d.g. risultano essere così modificati: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2) Surroga membro del Consiglio di Istituto, componente docenti; 

3)Proposta di modifica del Regolamento per gli acquisti; 

4)Orario ridotto per i tre ordini di scuola; 

5) Criteri di Assegnazione dei docenti alle classi; 

6)Varie ed eventuali. 

 
 Punto n. 2: IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTO l’esito delle elezioni Organi Collegali del 25  e26  novembre 2018 ; 

CONSIDERATO che la docente Parrucci Elisa , componente docenti, è decaduta a seguito di trasferimento in altra 

sede scolastica;   

ESAMINATO i verbali delle votazioni stesse;  

VISTO l’individuazione del primo docente non eletto e la relativa accettazione ; 

all’unanimità  DELIBERA  

di surrogare, quale membro della componente docenti, la docente Pumilia Silvia, che entra a far parte del 

Consiglio. 
 

(DELIBERA N.33) 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 al punto n. 3: Proposta modifica Regolamento per gli acquisti;  

 facendo riferimento al Regolamento già approvato nella seduta del 14 marzo 2019,  la Dirigente fa 

presente la necessità di modificare il documento in questione e  chiede al consiglio di elevare fino a 40.000 

Euro,  IVA inclusa,  l’importo per le attività negoziali , utile per le procedure relative agli affidamenti diretti 

di lavori, servizi e forniture, da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico  ed in particolare per 

procedere alla determinazione  per il reperimento di assistenti per alunni con difficoltà dell’udito. Inoltre, 

come previsto dalle istruzioni di carattere generale MIUR, relative all’applicazione del codice dei contratti, 

se considerato opportuno, potranno essere attivate procedure aperte al mercato, come riportato a pag. 32 

delle suddette istruzioni. 

Il Consiglio, sentita la relazione della Dirigente,  delibera all’unanimità di  elevare fino a 40.000 euro IVA 

esclusa,  il limite di tutte le attività negoziali , necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti 

di lavori, servizi e forniture, da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico. 

 
(DELIBERA N.34) 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: orario ridotto per i tre ordini di scuola per la prima settimana. 

 Si delibera all’unanimità , l’orario ridotto per i tre ordini di scuola, per la prima settimana dal 

16/092019, al 20/09/2019, in modo da consentire un regolare svolgimento delle attività scolastiche con gli 

alunni diversamente abili. 

 

(DELIBERA N.35) 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: Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi 

 I criteri di assegnazione dei docenti alle classi, già approvati nella seduta collegiale del 28 giugno, con 

delibera n.54 sono i seguenti:   

1. Resta prioritario, finché non sorgano gravi motivi di incompatibilità o situazioni eccezionali, il 

principio della continuità didattica, secondo cui i docenti già titolari, con contratto a tempo 

indeterminato, di un corso restano assegnati alle loro classi, con i precedenti ambiti disciplinari già 

assegnati, per scorrimento; 

 

2. I docenti che ne facciano richiesta, possono “scorrere” su un altro corso, sia esso in via di 

formazione o liberatosi per un qualsiasi motivo; 

 

3. Ove ci sia contrasto di interessi o desideri tra più docenti interessati ad una stessa cattedra ,il 

Dirigente Scolastico assegnerà le classi in base alle loro preferenze subordinate alla precedenza 

giuridica del titolo di nomina; 

 

Se il Dirigente Scolastico, per motivi eccezionali, non può soddisfare le richieste di un docente, ne fornirà 

all’interessato le opportune motivazioni. 

 Il Consiglio , all’unanimità delibera  i Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi. 

(DELIBERA N.36) 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.” 

6) Varie ed eventuali. 

L’Insegnante Marcucci ricorda al Consiglio, l’urgenza di sollecitare l’amministrazione comunale, per gli 

interventi di ripristino e di  ristrutturazione dell’aula multimediale e dell’aula  di sostegno destinata agli 

alunni disabili. Inoltre si chiede la possibilità di effettuare un bando di gara per installare nei vari Plessi , 

dei distributori automatici di bevande e snacks che però garantiscano un servizio di qualità e di affidabilità. 

La Dirigente si riserva di prendere una decisione dopo aver valutato meglio spazi e strutture del nostro 

Istituto. 



 Alle ore 16:30, 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 16:30 

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

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  
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