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VERBALE N. 4 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

L’anno 2017, il giorno 10 del mese di Novembre, alle ore 16.00, nella sede dell’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in seguito a regolare convocazione del 08/11/2017                                                                               

prot. n.  5924/A19, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Contratto di prestazione d’opera professionale incarico RSPP 

3. Contratto di prestazione d’opera professionale per Assistente Educativo 

 

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Adriana Labate X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno X  

2.  Ins. Carbone Soccorsa X  

3.  Ins. Cataldo Antonia X  

4.  Ins. Leuzzi Lidia  X 

5.  Ins. Princi Giuseppina X  

6.  Ins. Zucco Grazia X  

7.  Prof.ssa Serafino Carmela X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1. 1 Sig. Furia Pasquale  X 

2. 2 Sig. Macrì Alfonso  X 

3. 3 Sig. Macrì Arcangelo X  

4. 5 Sig. Mammone Francesco  X 

5. 8 Sig. Zito Pasqualino X  

6. 4 Sig.ra Casella Domenica  X 

7. 6 Sig.ra Romeo Angela  X 

 COMPONENTE ATA   

1 Sig. Demana Antonino X  

2 DSGA Sig. Zappia Francesco  X 

 

Presiede la seduta il Sig. Macrì Arcangelo, coadiuvato, con funzioni di Segretario verbalizzante, dalla 

Prof.ssa Serafino Carmela. 
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Il  Presidente, accertata la presenza del numero legale e constatata la regolarità e validità della seduta, 

dichiara aperta la riunione e si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 

 

1° p. all’o.d.g.:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
La Prof.ssa Serafino, segretario verbalizzante, chiede ai Consiglieri se vogliono che si dia lettura del 

verbale della seduta precedente, ma gli astanti lo approvano, del resto risulta pubblicato sul Sito web 

dell’Istituzione scolastica per cui si procede con la discussione del secondo punto all’ordine del 

giorno.  

 

2° p. all’o.d.g.: Contratto di prestazione d’opera professionale incarico RSPP.  

 

La Dirigente Prof.ssa Labate comunica che, essendo cessato per scadenza il contratto di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) stipulato tre anni or sono con l’Ing. Michele Tigani,  

sorge la necessità di reperire personale altamente qualificato per garantire il servizio di RSPP, 

aggiungendo che non è stato possibile attingere a risorse interne all’Istituto Comprensivo, in quanto 

l’unico docente che ha presentato la propria candidatura, per il conferimento del suddetto incarico, 

non risultava in possesso dello specifico titolo richiesto dalla normativa vigente. 

La Dirigente continua la propria relazione facendo presente che il rinnovo del contratto in oggetto 

non sarebbe stato opportuno atteso che il succitato professionista non ha manifestato disponibilità a 

rivedere la misura del suo compenso.  Dunque, visti i poteri attribuiti al Dirigente Scolastico 

nell’attività negoziale dal D.I. 44/2001, la stessa Dirigente ha proceduto a diramare Avviso pubblico 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute 

e Sicurezza. 

Nei termini stabiliti, prosegue la Prof.ssa Labate, sono state presentate due candidature per cui la 

Commissione preposta ha valutato i curricula presentati, utilizzando i dati riportati nella “scheda di 

sintesi” e attribuendo ai candidati un punteggio, espresso in centesimi, in relazione ai criteri di 

valutazione esplicitati nel Bando. Pertanto chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera professionale per l’espletamento dell’incarico di RSPP per la durata 

di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della D.S.; 

VISTO il D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed il D.Lvo 195/2003; 

VISTI gli artt.  32 e 33 del  D.I. 44/2001; 

all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 1 

 

di autorizzare il Dirigente Scolastico a stipulare Contratto di prestazione d’opera professionale per lo 

svolgimento dell’attività di RSPP per la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto medesimo.  

 

 

3° p. all’o.d.g: Contratto di prestazione d’opera professionale per Assistente Educativo 

  
La Dirigente comunica ai Consiglieri che il Comune di Scido, vista la presenza nel corrente anno 

scolastico di 2 alunni diversamente abili ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3, di cui una 

particolarmente bisognosa di assistenza, che frequentano la Scuola Primaria di Scido, ha assegnato 
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all’Istituto comprensivo di Delianuova la somma di € 1.600,00 al fine di predisporre e gestire il 

servizio di assistenza specialistica.  Atteso che la somma è stata acquisita a Bilancio in data 

19/10/2017, si è reso necessario procedere all’individuazione di personale con comprovata 

competenza ed esperienza nel settore della disabilità a cui affidare il servizio di assistenza 

specialistica educativa e alla persona per gli alunni suddetti,  per cui la Dirigente ha emanato un 

Avviso pubblico per il reclutamento di una  figura professionale di Assistente educativo al quale 

conferire l’incarico di collaborazione esterna per l’erogazione del servizio in oggetto. 

All’avviso hanno risposto, nei termini previsti, n. 7 persone per cui la Commissione preposta si riunirà 

per valutare i titoli dichiarati nei curricula dagli aspiranti educatori, assegnare il punteggio relativo 

alla tabella di valutazione riportata nel Bando e redigere graduatoria che sarà affissa all’Albo della 

scuola e pubblicata sul Sito dell’Istituto per cinque giorni decorsi i quali, se non ci saranno eventuali 

ricorsi, il soggetto individuato  sarà convocato per l’attribuzione dell’ incarico con relativa stipula di 

contratto di prestazione d’opera professionale per Assistente Educativo. Pertanto la Dirigente chiede 

al Consiglio l’autorizzazione alla stipula del relativo contratto. 

 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

 
SENTITA la relazione della D.S.; 

PRESO ATTO della presenza nella scuola primaria di Scido di 2 alunni diversamente abili ai sensi 

della Legge 104, art. 3, comma 3; 

CONSIDERATO che il comune di Scido ha erogato alla scuola, che l’ha acquisita a bilancio, la 

somma di € 1600 da destinare al servizio di assistenza specialistica per i due alunni suddetti; 

VISTO l’art 33 del D.I. n.44/2001; 
 

all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 2 

 

di  autorizzare la Dirigente a stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per Assistente 

Educativo a cui affidare il servizio di assistenza specialistica educativa e alla persona per gli alunni 

diversamente abili ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3 che frequentano la Scuola Primaria di 

Scido.  

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

 

Il Presidente del Consiglio              Il  Segretario verbalizzante 

Prof. Arcangelo Macrì                                     Prof.ssa Carmela Serafino 

 


