
 

Prot. n. 4708/II.1.1                              Cetraro, 10 luglio 2019 
 

All’Albo 
 

Oggetto: pubblicazione estratto del verbale n.5 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.5 del Consiglio di Istituto 
________________________________________________________________________________ 

VERBALE N. 5 

Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2019 alle ore 11:30 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Regolamento di Istituto: modifiche; 

3. Proposta regolamento servizio refezione scolastica; 

4. Comitato per la valutazione dei docenti: scelta componente docenti e genitori (art.1, comma 

129, Legge 13 luglio 2015, n. 107)  

 COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE FIRMA 

1 MANTUANO Giuseppe Francesco   Dirigente scolastico  

2 PASQUALE Livia   Docente  

3 PISANI Egisto   Docente  

4 ROVETO Carmela   Docente  

5 RUGIERO Iolanda   Docente  

6 SCORNAIENCHI  Ilaria   Docente  

7 VERTA Maria   Docente  

8 ZICCA Arabella Franca   Docente  

9 ZICCA Luigina   Docente  

10 EMANUELE Raffaele Rocco   ATA  

11 LANZA Agostino   ATA  

12 ABBATE Ferdinando   Genitori  

13 ANDREOLI Valeriana   Genitori  

14 AVOLIO Anna Maria   Genitori  

15 DEL TRONO Teresa   Genitori  
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16 LA CAVA Maria Carmen   Genitori  

17 LO SARDO Umberto   Genitori  

18 MUNGIGUERRA Alfonso   Genitori  

19 PISANI  Mariella   Genitori  

Considerato il numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Presiede l’incontro  l’avv. Alfonso Mungiguerra, svolge la funzione di segretario la docente Ilaria 

Scornaienchi.  

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TERMINATA l’operazione di lettura del verbale della seduta precedente 

DELIBERA (n. 31) 

all’unanimità di approvare il verbale della seduta n. 4 del 22 dicembre 2018. 

2. Regolamento di Istituto: modifiche; 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n.56; 

CONSIDERATO 
 

che sono state pubblicate le Linee guida (A.N.A.C.), approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 16 ottobre 2016 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art. 55, 
co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

CONSIDERATA la necessità, altresì, di aggiornare il Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È 

fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività 
che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella 



scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.” 

VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel 
caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il 
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al 
Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: … h) contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti;” 

VISTO  
 

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e 
per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;   
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ad esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera e il Regolamento per la 
concessione ed uso dei locali: 
 

 

DELIBERA (n. 32) 

all’unanimità di apportare le modifiche al Regolamento di Istituto per l’anno scolastico 2018/2019, allegato 

(Allegato 1) al presente verbale e che ne costituisce parte integrante, modificato nelle parti relative a:  

 Regolamento concessione ed uso locali;  

 Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

 Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite 

contratti di prestazione d’opera.  

Il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento adottato con delibera n. 22 dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2018.  

 

3. Proposta regolamento servizio refezione scolastica; 

…omissis… 

Il Dirigente scolastico illustra la proposta di Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della 

Commissione mensa scolastica già approvata con delibera n. 64 nella seduta del 31 agosto 2017. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo un’accurata disamina  

DELIBERA (n. 33) 
all’unanimità di approvare il documento che sarà inviato al Responsabile dell’ente locale del servizio di 

refezione scolastica per essere sottoposto all’attenzione degli organi comunali competenti in materia.  

4. Comitato per la valutazione dei docenti: scelta componente docenti e genitori (art.1, comma 

129, Legge 13 luglio 2015, n. 107)  

…omissis… 



IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107  

VISTE le faq precedentemente citate 
 

 

DELIBERA (n. 34) 

all’unanimità di procedere all’elezione a scrutinio segreto, con l’espressione di n. 2 preferenze, nel rispetto 

dei criteri sopra menzionati. 

…omissis… 

Al termine delle operazioni di voto e dello spoglio delle schede si procede alla proclamazione dei due 

genitori e del docente eletti in seno al Consiglio di Istituto  che faranno parte del Comitato di Valutazione. 

Docenti 

1. Verta Maria    

Genitori 

1. Andreoli Valeriana  

2. Mungiguerra Alfonso  

Alle ore 12:30, terminato l'esame dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 
   Il Segretario del C.I.                                   Il Presidente del C.I. 
     Ilaria Scornaienchi                                 Alfonso Mungiguerra 

 

 
Per copia conforme 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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