
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4   2015-2018

Il giorno 14 marzo  2016, nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” alle ore 18,00, regolarmente convocato 
dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2016: delibera di approvazione; 
3.  Fondi  Strutturali  Europei-  Programma  Operativo  Nazionale.  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 – “Wifi for children”: comunicazioni; 
4. Convenzione per utilizzo distributori automatici di bevande calde e fredde nei quattro plessi: comunicazioni; 
5. Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 (integrazione agli allegati del Regolamento di
Istituto): delibera di approvazione; 
6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri;
per la componente Genitori: Fieni Fabrizia, Laricchia Vincenzo, Malagrinò Maria (a partire dalle 18,30), Magistro
Vincenzo, Pravatà Concetta, Scipioni Marianna;
per la componente Docenti: Civarelli Felicia, Damiani Giuseppina, Didonna Carmela, Di Pinto Giuseppe, Foglianese
Daniela, Francia Angela, Lavalle Maria Luisa e Pesetti Roberta;
per la componente A.T.A.: la D.S.G.A. Abbatecola Maria e la sig.ra Chiaro Francesca;
Risultano assenti: Lagattolla Isabella e Rosvich Luigi;

Verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani

Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la presenza del
numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente che il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva.

Punto 2: Variazioni al Programma Annuale 2016: delibera di approvazione
La D.S.G.A. illustra le variazioni al Programma Annuale 2016, comunicando al C.d.I. che va acquisito in bilancio il
finanziamento di euro 14.042,50 relativo al progetto MIUR Scuolebelle, pervenuto all’Istituzione scolastica in data
successiva alla predisposizione del P.A. Inoltre la D.S.G.A. informa il C.d.I. che in data 01 marzo si sono riuniti i
Revisori dei Conti per procedere all’esame del P.A., al termine del quale hanno espresso parere favorevole sulla
regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA  ED  APPROVA  ALL’UNANIMITA’  LE  VARIAZIONI  AL  PROGRAMMA  ANNUALE  PER  L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 (DELIBERA N. 17)

Punto 3: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 – “Wifi for children”: comunicazioni

La D.S. comunica al C.d.I. che la gara per l’aggiudicazione definitiva dell'appalto per la realizzazione e ampliamento
della rete LAN/WLAN nei 4 plessi dell'Istituto Comprensivo SAVIO-MONTALCINI si è svolta regolarmente. Inoltre la
D.S,  rende noto che,  successivamente all’aggiudicazione della  gara,  è  stata  pubblicata  una convenzione  della
CONSIP relativa alla fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le
pubbliche amministrazioni e che l’Istituzione scolastica potrebbe essere obbligata ad approvvigionarsi attraverso
le suddette convenzioni, anche se pubblicate in data successiva alla aggiudicazione della gara. Pertanto, prima di
procedere la D.S. si informerà presso l’autorità di gestione per indicazioni più precise. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO



Punto  4:  Convenzione  per  utilizzo  distributori  automatici  di  bevande  calde  e  fredde  nei  quattro  plessi:
comunicazioni

La D.S. informa il C.D.I. che successivamente all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di fornitura
di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici alla ditta SUD VENDING DI Capurso, è pervenuta
da parte della ditta IVS una richiesta di annullamento della gara e di accesso gli atti 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO

Punto  5:  Regolamento  per  l’accesso  agli  atti  amministrativi  ex  L.  241/1990  (integrazione  agli  allegati  del
Regolamento di Istituto): delibera di approvazione

La D.S. legge al C.d.I. la proposta di regolamento per l’accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 (integrazione
agli allegati del Regolamento di Istituto) sulla base del quale sarà formulata una risposta ufficiale alla richiesta di
accesso agli atti da parte della ditta IVS (di cui al punto n. 4)
 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO

DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI EX L.
241/1990 (INTEGRAZIONE AGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO) (DELIBERA N. 18) 

Punto 6: Varie ed eventuali

Il Presidente relaziona al C.d.I. sull’incontro tenutosi in data 10 marzo alla presenza dei rappresentanti di classe,
interclasse e intersezione, per discutere su alcune problematiche. In occasione del suddetto incontro i genitori
hanno sottolineato la necessità di una maggiore comunicazione con gli organi collegiali. A tal proposito, la D.S.
interviene, ribadendo l’opportunità, attraverso l’impegno di ciascuno, di promuovere e favorire, in ogni momento,
la circolazione di notizie e di informazioni utili per intervenire, a livello di Istituzione Scolastica, tempestivamente e
in modo efficace per la risoluzione di qualsivoglia problema. 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,45

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro 
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