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Verbale n° 18  del Consiglio di Istituto a.s.2020/21 

Il giorno  18 del mese  di maggio , dell’anno duemilaventuno alle ore 17:00,  in video conferenza, su 

piattaforma di Istituto Google Meet, si è tenuta la riunione del Consiglio di  Istituto con il seguente ordine del 

giorno:  

 
 1. approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. approvazione consuntivo 2020;  

3. variazioni di bilancio;  

4. approvazione regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni;  

5. approvazione regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;  

6. approvazione orario scuola primaria (come da PTOF);  

7. approvazione criteri di assegnazione dei docenti alle classi;  

8. chiusura della scuola il 31 maggio e il 1°giugno;  

9.approvazione del progetto :" Leggiamo tutti.....ognuno a modo suo" con il contributo integrativo straordinario 

2020/21 in favore degli studenti con disabilità . 
                    

 

Risultano presenti all'appello: La DS, Prof.ssa Enrica Caliendo, il DSGA Dott. G. Cimino 

                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 

 
AG 

Barbara Mariani 

 
X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 

 
X Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 

 
AG Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra X Aloj Tiziana 

 
X   

Attenni Natascia X  Pumilia Silvia 

 
X   

 

Cretaro Gianni 
X Trinetti Angela X   
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La Presidente , Dott.ssa Silvia Marongiu, constatata la presenza del numero legale, 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.84) 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. 2:  . approvazione consuntivo 2020 

     Prende la parola il DSGA Dott. Gianni Cimino, che illustra la documentazione predisposta( Modello H e  la 

relazione) inerente al  Conto Consuntivo dell’anno 2020. 

 Il Consiglio di Istituto: 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

 VISTA  la relazione illustrativa;  

 VISTO  il parere  favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ;    

 

con votazione unanime resa in forma palese;  

 

 DELIBERA : 

  

1. di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal Direttore, 

contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa allegata;  

  

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 

dell’istituto;  

 

 3. di dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva . 

 

     La documentazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante. 

 

 (DELIBERA N. 85) 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 :  Variazioni di Bilancio 

 

Udita la relazione sugli storni  e sulle variazioni di bilancio   proposti dal DS e dal DSGA, che si sono necessariamente  

dovuti apportare,  il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla 

riunione, la loro approvazione. 

  

La relativa documentazione viene allegata al presente Verbale per farne parte integrante.  

 

 

(DELIBERA N. 86) 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 :approvazione regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni;  

 
 Prende la parola il DS, Prof.ssa Enrica Caliendo che,  considerata la necessità di procedere all’adozione di una 

regolamentazione interna in materia di disciplina degli incarichi per gli esperti esterni chiede l’approvazione del  

Regolamento in questione  che stabilisce le norme relative alle modalità e ai criteri per il conferimento  

degli incarichi agli esperti esterni dell’Istituto comprensivo Ladispoli I.  

 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione, 

l’approvazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni;  

 
 

(DELIBERA N.87 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 a discutere sul punto n.5 : approvazione regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

 

 Si chiede al Consiglio di Istituto l’approvazione del regolamento in oggetto, rivisto ed aggiornato. 

 Il consiglio di Istituto,  
VISTA la richiesta del DS;   

VISTO in particolare, l’art. 29, comma 3, del predetto D.I. il quale prevede che “Ciascuna istituzione scolastica 

approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel 

rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia;  

accoglie e delibera all’unanimità l’approvazione del  regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 
 

  (DELIBERA N. 88) 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. 6 : approvazione orario  scuola primaria (come da PTOF);  

 

 Il DS chiede al Consiglio , l’approvazione dell’orario settimanale per la Scuola primaria come da PTOF:  

Tempo ordinario:27 ore settimanali; Tempo Pieno per 40 ore settimanali. 

 

 

Il  Consiglio Di Istituto,   accoglie e delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione 

,l’ orario settimanale  ordinario di 27 ore settimanali  e  del tempo pieno di 40 ore settimanali della scuola 

primaria. 

 

(DELIBERA N.89 ) 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.7 :  . approvazione criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

IL DS ricorda che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da 

parte del Consiglio d’Istituto .  



Il  Consiglio Di Istituto,   accoglie e delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione, i 

criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

 

(DELIBERA N.90) 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.8 :  chiusura della scuola il 31 maggio e il 1°giugno;  

   

Il DS ricorda al Consiglio che il calendario scolastico per il 2020-2021 è stato pubblicato dall’USR Lazio. Il 

Collegio Docenti non ha proposto alcuna modifica, per cui il calendario è stato  accettato così come stabilito 

dall’USR Lazio e pubblicato sul sito. Si propone pertanto la chiusura degli uffici e servizi generali nei 

giorni 31 maggio e 1 giugno 2021 . 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola e degli uffici e servizi generali  nelle 

giornate 31 maggio 2021, 1 giugno 2021 . 

 

(DELIBERA N.91) 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.9 : approvazione del progetto :" Leggiamo tutti.....ognuno a modo suo" con il contributo integrativo 

straordinario 2020/21 in favore degli studenti con disabilità . 

La Docente Tacconi Anna Margherita, illustra il progetto nelle sue parti più significative e  

 si chiede pertanto l’approvazione del progetto in questione con il contributo integrativo straordinario di 2500 

Euro, da parte del comune di Ladispoli in  favore degli alunni ipovedenti e per quelli con DSA. 

 

Il consiglio approva ed accoglie positivamente il Progetto:" Leggiamo tutti.....ognuno a modo suo" con il 

contributo integrativo straordinario 2020/21 in favore degli studenti con disabilità . 

 

(DELIBERA N.91) 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.” 

 

Alle ore18:15, 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 chiusa alle 

ore 18:15 

 Tutti 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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