
 

Prot. n. 7/II.1.1                              Cetraro, 2 gennaio 2019 
 

All’Albo 
 

Oggetto: pubblicazione estratto del verbale n.1 del Consiglio di istituto a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 
VISTO l’art. 13 della C.M. 16 aprile 1975, n. 105 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’albo dell’ estratto del verbale n.1 del Consiglio di Istituto 
________________________________________________________________________________ 
Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2018 alle ore 16:00 nei locali della scuola secondaria di primo 

grado di via Donato Faini, dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione finalizzati alla 

stesura/revisione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n.107); 

3. Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;  

4. Regolamento di istituto: integrazioni e revisione; 

5. Visite guidate e viaggi di istruzione: criteri; 

6. Progetti sportivi: “Una Regione in movimento”, “Sport di classe”, “Campionati Studenteschi” e 

“Racchette di classe”;  

7. Progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo” 

8. Progetti “Libriamoci” e “Gutenberg”;  

9. Proposte progetti da inserire nel PTOF.  

 

 COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE FIRMA 

1 MANTUANO Giuseppe Francesco   Dirigente scolastico  

2 BELMONTE Silvia Gabriella   Docente  

3 BIANCO Roberto   Docente  

4 CALVELLI Michele   Docente  

5 MOLLO  Romana   Docente  

6 QUINTIERI Faustina Loredana   Docente  
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7 ROVETO Carmela   Docente  

8 SCORNAIENCHI  Ilaria   Docente  

9 ZICCA Luigina   Docente  

10 SACCO Piero   ATA  

11 EMANUELE Raffaele Rocco   ATA  

12 LO SARDO Umberto   Genitori  

13 OLIVERIO Giovanna   Genitori  

14 PATE Assunta   Genitori  

15 PISANI Egisto   Genitori  

Considerato il numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Presiede l’incontro  la dott.ssa Giovanna Oliverio, svolge la funzione di segretario la docente Ilaria 

Scornaienchi.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TERMINATA l’operazione di lettura del verbale della seduta precedente 

DELIBERA (n. 1) 

all’unanimità di approvare il verbale della seduta n.11 del 31 agosto 2018. 

2. Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione finalizzati alla 

stesura/revisione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 2015, 

n.107); 

…omissis… 

3.  Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta 
Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”;   

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n.50; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

VISTE Le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge  15 marzo 1997, n. 59, dal 
D.Lgs Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998  - Conferimento di funzioni amministrative dello 
stato alle regioni e enti locali e dal DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n. 44 del 1 
febbraio 2001; 

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 con il quale viene attribuita al Consiglio 
d’Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009; 
VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 296/97; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2015, n. 15 e 
successive modifiche e integrazioni 

VISTA la Legge n. 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e succ. modifiche ed integrazioni – Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

DELIBERA (n.2) 
all’unanimità l’adozione del regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale che costituisce parte 
integrante del Regolamento di Istituto.  
Contestualmente il Consiglio di Istituto stabilisce che dovrà essere applicata la disciplina di cui all’art. 34 del 
D.I. 44/2001 per importi compresi tra € 8.000,00 e € 40.000,00. 
 

4.Regolamento di istituto: integrazioni e revisione; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO  della delibera n. 27  della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018;  

CONSIDERATE le proposte esposte; 

dopo ampia e articolata discussione 

DELIBERA (n. 3) 

all’unanimità di apportare le modifiche al Regolamento di Istituto. 

5. Visite guidate e viaggi di istruzione: criteri; 

…omissis… 
6. Progetti sportivi: “Una Regione in movimento”, “Sport di classe”, “Campionati Studenteschi” e 

“Racchette di classe”;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità  

DELIBERA (n. 4) 

di approvare la partecipazione ai progetti “Una Regione in movimento” e “Sport di classe” per l’a.s.  

2018/2019 con l’inserimento di due ore settimanali di Educazione Fisica curriculari e conferisce l’incarico di 

referente ai docenti di seguito indicati:  

Docenti referenti:  

Scuola dell’Infanzia Di Gennaro Claudia; 

Scuola Primaria Policicchio Maria; 

 

DELIBERA (n. 5) 

di approvare la partecipazione ai Campionati Studenteschi per l’a.s. 2018/2019 relativamente alle seguenti 

discipline sportive: 

 Corsa campestre; 

 Atletica leggera. 

 Pallavolo 



 Badminton  

Docente referente:  

Scuola Secondaria di primo grado Marino Mario 

 
DELIBERA (n. 6) 

di approvare la partecipazione al progetto “Racchette di classe” per l’a.s. 2018/2019.  

Docente referente:  

Scuola Primaria Policicchio Maria; 

 
7. Progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo” 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATE le finalità educative del progetto; 

CONSIDERATA la ricaduta positiva sugli alunni; 

PRESO ATTO della delibera n. 21  della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018; 

DELIBERA (n. 7) 

 all’unanimità di aderire al progetto CIAK “Un processo simulato…per evitare un vero processo”; 

 di individuare come referente il docente Oliverio Angela Pia – Napolitano Franca Concettina; 

 di far partecipare esclusivamente gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

8. Progetti “Libriamoci” e “Gutenberg”;  

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATE le finalità educative del progetto; 

CONSIDERATA la ricaduta positiva sugli alunni; 

PRESO ATTO della delibera n. 22 della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018; 

 DELIBERA (n. 8) 

 all’unanimità di aderire al progetto  “Libriamoci”; 

 di individuare come referente le docenti Pennino Aurora e  Iozzi Concettina; 

 di far partecipare esclusivamente gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATA la valenza formativa del progetto e la ricaduta positiva sugli alunni; 
PRESO ATTO della delibera n. 23 della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018; 

DELIBERA (n. 9) 

di aderire, per l’a.s. 2018/2019 alla  Rete Gutenberg  e alla  Partecipazione  al  “Progetto  Gutenberg  Fiera 

del Libro  XVII edizioneʺ per come di seguito indicato: 

Scuola secondaria di primo grado solo classi prime e seconde; 



Scuola Primaria solo i plessi di scuola primaria “Marina”, “S. Giacomo” e “S. Barbara”   

9. Proposte progetti da inserire nel PTOF;  

 

“Latte nelle scuole” progetto rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni per sensibilizzare le 

famiglie degli alunni ad un corretto consumo del latte e di prodotti lattiero-caseari; 

“Frutta nelle scuole” progetto che contribuisce alla promozione di un corretto regime alimentare e 

coinvolge tutti i plessi di scuola primaria; 

Docente referente: Cauteruccio Maria Antonietta 

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO 

“Vivere le emozioni” 

Progetti PON e POR;   

Progetti regionali L.R. 8 maggio 1985, n. 27; 

Orientamento: interventi per la continuità educativa; 

Lingua Inglese nella scuola dell’infanzia; 

Accoglienza; 

Pratica musicale nella scuola primaria (D.M. 31 gennaio 2011, n. 8 e nota MIUR 17 gennaio 2014, n. 251) 

Teatro - scuola secondaria di primo grado; 

Coping power scuola (esteso anche alla scuola secondaria di primo grado “Ascolto...ti ascolto” 

Potenziamento e recupero in lingua italiana; 

Potenziamento e recupero in matematica; 

Potenziamento e recupero in lingua inglese. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del CCNL Comparto scuola  del 29 aprile 2007; 

CONSIDERATA la coerenza delle proposte progettuali con il PTOF di questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti; 

DELIBERA (n. 10) 

all’unanimità di approvare le progettualità sopra menzionate che saranno inserite nel PTOF. 

Terminata la trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17:30 

      Il segretario                                                                                                                       Il Presidente 

      Ilaria Scornaienchi                                                                                                            Giovanna Oliverio 

 

Per copia conforme 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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