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Estratto delle delibere della seduta  

del Consiglio di Istituto N. 1 del 16/12/2021 

omissis 

2. punto all’o.d.g. Elezione del Presidente;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 2 DI 28 maggio 1975;  

Visto l’art. 10 CM 105/75; 

Visto l’art. 49 OM 215/91;  

Visto l’art. 8 Dlgs 297/94;  

Vista la C.M. n. 24032 del 6 Ottobre 2021 

Approva 

a maggioranza con 14(quattordici) voti favorevoli e 3(tre) astenuti a favore della sig.ra Simona Limpido con 

DELIBERA n. 1: “Elezione del Presidente”. 

omissis 

3. punto all’o.d.g. Elezione del vicepresidente; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 2 DI 28 maggio 1975;  

Visto l’art. 10 CM 105/75; 

Visto l’art. 49 OM 215/91; 

Visto l’art. 8 Dlgs 297/94; 

Vista la C.M. n. 24032 del 6 Ottobre 2021 

Approva 

a maggioranza con 16 (sedici) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto a favore della sig. Policriti Giorgio con 

DELIBERA n. 2: “Elezione del Vicepresidente”. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                                     Il Presidente 

     Ins. Patrizia Beccerica                                                                                            Prof. Giuseppe Alemanno 

 

omissis 

4. punto all’o.d.g. Designazione del segretario verbalizzante; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’Art. 8 c. 11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

Vista la disponibilità dell’ins. Beccerica Patrizia a ricoprire il ruolo 

Approva 

All’unanimità a favore della docente Beccerica Patrizia con DELIBERA n. 3: “Designazione del segretario 

verbalizzante”. 

omissis 

5. punto all’o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente;  

 

  



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la richiesta del Consigliere Sig.ra Loi di apportare la correzione del nome al punto 11 O.d.G.:  

Comunicazioni del dirigente - Contributo volontario: da “Il Sig. Nava” a “La Sig.ra Loi”; 

Vista la richiesta del Consigliere Sig. Nava di apportare un’aggiunta al punto 11 O.d.G. Comunicazioni del 

dirigente – Contributo volontario all’intervento: “Il sig. Nava che si complimenta con il DS e la componente 

docente per la premiazione degli alunni che hanno preso 10 e 10 e lode e per il concorso della Regione Lazione” 

in “I giovani creativi al tempo del Coronavirus”; “il sig. Nava invita la scuola a congratularsi anche con i 

ragazzi premiati nel Concorso della Regione”.  

          Approva 

a maggioranza con 14 (quattordici) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti, apportando dei cambiamenti di forma in 

due punti, la DELIBERA n. 4: “Approvazione verbale seduta precedente” 

 

omissis 

6. punto all’o.d.g. Elezione membri componenti della Giunta esecutiva;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’Art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 c. 10, 11, 12 - Attribuzioni del consiglio di 

circolo o d'istituto e della giunta esecutiva; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (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); 

Vista la disponibilità di n. 2 docenti, di n. 2 Genitori e di n. 1 Personale ATA 

Approva 

All’unanimità la Delibera n. 5 “Elezione membri componenti della Giunta esecutiva” composta da 

Monnati Luciana per la componente genitori, Roberti Cristian per la componente Docenti, Scoccia Giuseppina 

per la Componente ATA 

omissis 

7. punto all’o.d.g. Approvazione PTOF a.s. 2022/2025; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la legge 107/2015; 

Vista la Nota M.I. 14.09.2021, prot. n. 21627; 

Vista la delibera n.34 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021; 

Vista la richiesta dei Consiglieri genitori di modifica di dicitura della frase: “ La maggior parte degli alunni 

risulta provenire da famiglie con una situazione socio economico e culturale medio-bassa” in “ La maggior 

parte degli alunni risulta provenire da famiglie con una situazione socio economico e culturale medio, 

medio-bassa” 

Approva 

all’unanimità dopo aver apportato una rettifica di forma all’interno della sezione CONTESTO, con 

DELIBERA n. 6: “Approvazione PTOF a.s. 2022/2025”. 

 

Omissis 

8. Approvazione aggiornamento Rapporto di Autovalutazione e Piano di miglioramento; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80: Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 

Vista la Nota M.I. 14.09.2021, prot. n. 21627; 

Vista la delibera n.35 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021; 

Approva 

all’unanimità dopo aver apportato una rettifica di forma all’interno della sezione CONTESTO, con 

DELIBERA n. 7: “Approvazione aggiornamento Rapporto di Autovalutazione e Piano di 

miglioramento”. 

Omissis 

9. Designazione membri Comitato di valutazione: n. 1 docente e n. 2 genitore; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



Visto l’art. 1 c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Vista la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021 in cui sono stati nominati i due componenti  

- insegnanti di pertinenza del Collegio docenti 

Vista la necessità di rinnovare tale organo collegiale per il triennio 2021-2022/2023-2024 

Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 8 “Designazione membri Comitato di valutazione: Ins. Maria Elena 

Freda per la Componente Docenti e le Sig.re Fabiana Chiaro e Simona Marzella per la Componente 

Genitore. 

Omissis 

10. Iscrizioni alunni: Criteri di ammissione alle classi a.s. 2022/2023 – Scuola Infanzia – Scuola 

Primaria – Scuola Secondaria di primo grado; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la delibera n.37 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021; 

Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 9 “Iscrizioni alunni: Criteri di ammissione alle classi a.s. 2022/2023 – 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado. 

Omissis 

11. Nomina componenti organo di garanzia; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria), come modificato dal DPR 235/07; 

Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 10 “Nomina componenti organo di garanzia”. 

Omissis 

12. Assunzione a Bilancio Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” Avviso pubblico 

prot.n. 10812 del 13/05/2021; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.101 in data 

10/02/2021; 

Approva  

All’unanimità con DELIBERA n. 11 “Assunzione a Bilancio Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM” Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021” 

- l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento per la 

realizzazione di “SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM Azione #4 del Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD), di cui all’Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021:  

Aggregato A3/16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM  

ENTRATE: Aggregato 03 - Voce 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

IMPORTO: € 16.000,00 

SPESE: Aggregato A3/16 Spazi e Strumenti Digitali per le STEM 

IMPORTO: € 16.000,00  

Omissis 

13. Assunzione a Bilancio PONFESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  



VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.101 in data 

10/02/2021; 

Approva  

All’unanimità con DELIBERA n. 12 “Assunzione a Bilancio PONFESR “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021” 

- la formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto 

PONFESR:  

Sottoazione: 13.1.1A 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-212 

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Importo Autorizzato:  € 59.574,50 

Omissis 

14. Criteri di selezione progettista e collaudatore PONFESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

Vista la delibera n.39 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021 

Approva  

All’unanimità con DELIBERA n. 13 “Criteri di selezione progettista e collaudatore PONFESR 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021” 

Omissis 

15. Assunzione a Bilancio PONFESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.101 in data 

10/02/2021; 

Approva  

All’unanimità con DELIBERA n. 14 “Assunzione a Bilancio PONFESR “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021” 

- la formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto 

PONFESR:  

Sottoazione: 13.1.2A 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dellorganizzazione scolastica 

Importo Autorizzato:  € 61.285,65 

Omissis 

16. Criteri di selezione progettista e collaudatore PONFESR “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

Vista la delibera n.39 del Collegio dei Docenti del 15/12/2021 

Approva  



All’unanimità con DELIBERA n. 15 “Criteri di selezione progettista e collaudatore PONFESR “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021” 

Omissis 

17. Discarico Inventariale 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Verbale della Commissione relativo ai beni da destinare al discarico mediante smaltimento – Prot. 

9304/U VI.7 del 13/12/2021  

Approva  

All’unanimità con DELIBERA n. 16 “Discarico Inventariale” 

Omissis 

18. Radiazione residui passivi;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 101 in data 10/02/2021;  

 

VISTO l’elenco dei residui passivi iscritti a bilancio alla data attuale;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’eliminazione dei residui passivi di seguito indicati per le 

motivazioni a fianco indicate;  

Vista la proposta del Dirigente scolastico Prot. 0009146/U del 09/12/2021 

Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 17 “Radiazione residui passivi” 

Omissis 

19. Chiusura scuola giornate ponte e prefestivi 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Viste le disposizioni vigente; 

Visto l’art. 25 del D.LVO 165/2001; 

Visto il C.C.N.L. Comparto scuola; 

Visto il comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 e successive integrazioni, il quale dispone che 2durante i 

periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività 

programmate di organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo 

restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale; 

Visto il calendario scolastico della Regione Lazio a.s. 2021/22;  

Tenuto conto della richiesta del personale ATA 

 

Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 18 “Chiusura scuola giornate ponte e prefestivi” nei giorni 24/12 – 

31/12 – 07/12 – 12/8 – 16/08 a.s. 2021- 2022 

Omissis 

20. Nomina componente genitore all’interno del GLI d’Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la d.m. 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

Visto il D. attuativo L. 107/15 - il D.L.vo 66/2017; 

Vista la necessità di nominare all’interno del GLI d’Istituto la componente genitori; 

vista la disponibilità della Sig.ra Limpido Simona a ricoprire tale ruolo; 

 

                                                         Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 19 la Sig.ra Limpido Simona come membro della componente 

genitoriale nel GLI d’Istituto. 

  
Omissis 



21. Progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa “Liberi di essere… un Cavallo per maestro”. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con delibera n. del collegio dei docenti del 15/12/2021 

Approva 

All’unanimità con DELIBERA n. 20 il progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa “Liberi di 

essere… un Cavallo per maestro”  
 

Il segretario verbalizzante                                                                                                    Il Presidente 

     Ins. Patrizia Beccerica                                                                                            Sig. Simona Limpido 

 

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive.  
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso 
tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione.  
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 22/12/ 2021 sul Sito della Scuola, a norma 
dell’art. 43 del D.Lgs.16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii.  

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe Alemanno 

                                                                      
 
 

 
 
 


