
1 

 

 

VERBALE N. 1 

L’anno 2020, giorno 16/09/2020 alle ore 18.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in 

seguito a regolare convocazione Prot. 0004005/U del 10/09/202020 si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione dei docenti alle varie sedi, 

sezioni e classi. 

3. Calendario scolastico;  

4. Orario di funzionamento ed organizzazione anche in relazione all’emergenza Covid-19, plessi Scuola 

dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado, A.S. 2020/2021; settimana corta; 

5. Orario di funzionamento ed organizzazione anche in relazione all’emergenza Covid-19, plessi Scuola 

dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado, A.S. 2020/2021; settimana corta; 

6. Delibera variazioni di bilancio; 

7. Integrazioni Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti;  

8. Integrazione Patto di Corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza Covid-19; 

9. Regolamento d’istituto integrato per l’emergenza Covid-19; 

10. Ratifica partecipazione Pon Avviso PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 

SCUOLASECONDARIE DI PRIMOE SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI del 06/07/2020 

11. Delega alla DS per la stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con le 

finalità istituzionali dell’Istituto comprensivo con l’impegno di portarli successivamente a ratifica del 

Consiglio nella prima riunione utile;  

12. Delega alla DS per la partecipazione ad avvisi PON, POR e simili l’impegno di portarli 

successivamente a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;  

13. Varie ed eventuali.  

I componenti del Consiglio d’Istituto sono quelli di seguito nominati all’interno della tabella  

 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Rosalba G. Sabatino X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno  X 

2.  Prof.ssa Serafino Carmela  X  

3.  Prof. Morgante Filippo  X 

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia  X  

6.  Ins. Rositani Faustina X  

7.  Ins. Fulco Giuseppina X  

8.  Ins. Zucco Grazia X  



2 

 

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio  X 

2.  Sig. Zappia Francesco X  

3.  Sig. Rechichi Giuseppe X  

4.  Sig. Zito Pasqualino X  

5.  Sig.ra Carbone Santina  X 

6.  Sig.ra Ottobre Teresa  X 

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale  X 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Arcangelo Macrì, dopo aver constatato la presenza della 

maggioranza dei consiglieri, dà inizio ai lavori. Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Carmela 

Serafino. 

 

Punto n. 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno preso visione della bozza del verbale (pubblicata sul sito della 

Scuola) e tutti i presenti affermano di averne preso atto e approvano il contenuto. 

 

Punto n. 2: Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione dei docenti alle varie 

sedi, sezioni e classi. 

La Dirigente relaziona brevemente riassumendo i criteri per la formazione delle classi che sono:  

1. Per la Scuola dell’infanzia creazione di gruppi quanto più possibile omogenei per età e classi bilanciate 

nel numero, nel rispetto della normativa vigente; 

2. Per la Scuola primaria, la classe a tempo pieno (40 h.) formatasi in seguito a scelta  delle famiglie che 

hanno optato per il modulo; per le classi a 27 h della Scuola primaria e per la Scuola secondaria di I 

grado, le classi saranno formate previo incontro tra i docenti delle quinte classi di scuola primaria e 

quelli delle prime classi di scuola secondaria di I grado e tra i docenti di scuola dell’infanzia e quelli 

delle classi prime della scuola primaria, tenendo conto nella distribuzione degli alunni nelle classi, 

delle fasce di livello e di tutti gli elementi ritenuti utili per la formazione di classi il più possibile 

omogenee da assegnare alle sezioni al fine di  arginare il fenomeno della varianza tra classi 

parallele dello stesso plesso o tra plessi diversi. Infine, in seguito alla formazione dei gruppi classe, si 

procederà a sorteggio pubblico del gruppo classe da assegnare alle sezioni. 

Relativamente ai criteri inerenti l’assegnazione dei docenti alle classi, la DS riferisce che, il collegio ha 

proposto di confermare i criteri precedentemente deliberati ovvero ha riproposto i criteri di anzianità di 

servizio e continuità ed ha deliberato con DELIBERA N. 5 del CdD del 2 settembre 2020. Ricorda inoltre 

che l’assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni ed ai plessi  si configura nel perseguimento 

dell’interesse pedagogico - didattico degli alunni ed è un atto di competenza del D.S. il quale tiene conto dei 

criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed anche delle proposte del Collegio dei Docenti che si 

esprime sugli aspetti inerenti la didattica ma puntualizza che  la modalità di assegnazione dei docenti, spetta 

al Dirigente scolastico che opera sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle 

proposte del collegio dei docenti, fermo restando che il DS, in casi eccezionali e adeguatamente motivati,  

può derogare ai criteri e alle proposte degli organi collegiali. Ribadisce che i criteri tengono conto 

principalmente dell’anzianità di servizio e successivamente della continuità didattica, almeno 

nell’assegnazione dei docenti su posto comune. Cosa diversa per i docenti su posto di sostegno per i quali il 

primo criterio è la continuità e a tale proposito dà lettura agli artt. 40 e 41 della contrattazione d’istituto 

dell’A.S.2019/2020 riguardanti le modalità di assegnazione dei docenti. Invita pertanto i consiglieri ad 

esprimersi con doppia delibera sui criteri di assegnazione dei docenti, esprimendosi prima sui criteri di 

assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi, su posto comune ed in seconda battuta sui criteri di 

assegnazione dei docenti su posto di sostegno.  

Il Consiglio d’Istituto 



3 

 

dopo breve discussione,  

ASCOLTATA la proposta della DS;  

VISTO l’art. 7, comma 2, lettera b, del T.U. e gli artt. 10 e 396 del D. Lgs 297/94;  

VISTO il D.lvo n. 297/94 – art.7, comma 2, lett. B, art. 10 e art. 396 comma 4 le cui disposizioni vanno 

raccordate con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale attribuita al capo d’istituto dal D.lvo 

165/2001 così come modificato ed integrato dal D.lvo 150/2009;  

VISTO il D.lvo n.165/2001, art. 25;  

VISTO il D.lvo n. 59/2004, art. 7 comma 7;  

VISTO il D.lvo n.150/2009 art. 34;  

VISTI gli artt. 40 e 41 della contrattazione d’istituto dell’A.S.2019/2020 riguardanti le modalità di 

assegnazione dei docenti, 

delibera all’unanimità,  

DELIBERA N. 1 

di approvare, nell’ordine, i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti di posto comune alle classi:  

1) Anzianità di servizio  

2) Continuità.  

e 

delibera all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 2 

 

di approvare,  come primo criterio per l’assegnazione dei docenti di posto su posto di sostegno alle classi:  

1)   Continuità didattica.  

 

Punto n. 3: Calendario scolastico 

Relativamente a tale punto, la DS informa i consiglieri del calendario scolastico per l’anno in corso così 

come stabilito dalla regione Calabria che prevede l’inizio delle lezioni in data 24 settembre 2020 e il termine 

delle stesse in data 12 giugno 2021 per Primaria e Secondaria di I grado e il 30 giugno 2021 per la Scuola 

dell’infanzia, continua dettagliando sui giorni festivi e ponti concessi dallo Stato e dalla Regione Calabria e 

propone di non apportarvi modifiche.  

Il Consiglio d’Istituto 

dopo breve discussione, 

 

VISTO l’art. 38, comma 1, lett. D, del D.Lgs n. 112 del 31/12/1998;  

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 106 del 11 agosto 2020 avente ad 

oggetto: Calendario scolastico regionale anno scolastico 2020/2021  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.69 del 23.07.2020. Determinazioni;  

SENTITA la proposta della Dirigente;  

all’unanimità delibera di approvare,  

DELIBERA N. 3 

 

la proposta della Dirigente Scolastica relativa all’adozione del calendario scolastico regionale a.s. 2020-2021 
così come proposto dalla Giunta Regionale. L’a.s. inizierà il 24 settembre e terminerà il 12/06/2021 per la 

Scuola primaria e Secondaria di I grado, il 30/06/2021 per la Scuola dell’infanzia. 

Punto n. 4: Orario di funzionamento ed organizzazione anche in relazione all’emergenza Covid-19, 

plessi Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado, A.S. 2020/2021; settimana 

corta 

La Dirigente informa i consiglieri che a causa dell’emergenza Covid-19, ha messo in atto tutte le misure di 

sicurezza per prevenire il rischio di contagio nell’ambito delle attività dell’Istituto e pertanto, si è reso 
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necessario suddividere l’edificio scolastico del plesso di Delianuova in settori, rimodulare l’ubicazione di 

alcune aule e individuare di conseguenza nuove vie di ingresso/uscita per gli alunni della scuola 

opportunamente indicate da appropriata segnaletica. Informa inoltre che le sezioni dell’infanzia, per l’anno 

in corso saranno 6 e che ha provveduto a richiedere ulteriore personale per garantire a tutti gli alunni la 

possibilità di usufruire del tempo orario di 40 h che l’organico attuale garantisce solo ai bambini di 5 anni. 

Riferisce inoltre che la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado seguiranno gli stessi orari del 

precedente anno scolastico e dà lettura dell’ubicazione delle classi nei plessi, degli ingressi individuati e 

degli orari di funzionamento. Riferisce inoltre che, ad inizio tempo pieno, il pasto verrà consumato in classe 

e non nei locali della mensa in quanto la stessa presenta problemi di areazione che impediscono il necessario 

ricambio di aria. Informa inoltre che il Collegio dei docenti, ha deliberato per l’adozione della settimana 

corta con lezioni da lunedì a venerdì e chiede quindi ai consiglieri di esprimersi.  

Dopo breve discussione,  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione della Dirigente,  

VISTO lo stato di emergenza Covid-19,  

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni 

scolastiche, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 

COVID-19;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

all’unanimità dei voti delibera, 

DELIBERA N. 4 

di approvare l’Orario di funzionamento e l’organizzazione anche in relazione all’emergenza Covid-19, dei 

plessi della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado di Delianuova 

per il corrente  A.S. e la  settimana corta. L’orario di funzionamento e l’organizzazione dei plessi sono 

riportati nell’Art 8 del Regolamento misure anti Covid-19 che si intende fare parte integrante del presente 

verbale e sarà pubblicato nelle sezioni Regolamenti  e rientriamo a scuola.  

 Punto n. 5. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti  con le famiglie  

La DS, relaziona sul punto in oggetto, informando i presenti che per questo anno scolastico, i colloqui con le 

famiglie non si terranno in presenza ma si comunicherà attraverso registro elettronico, che useranno i 

docenti per inviare comunicazioni ai genitori ed i genitori per chiedere colloquio ai docenti che poi sarà 

effettuato in video conferenza, così come riportato da Regolamento  anti-Covid al art 14 comma 4.       

  Il Consiglio d’Istituto prende atto. 

 

Punto n. 6. Delibera variazione di bilancio 

 

Oggetto: POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- Misura 

urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COV –  

La Dirigente relaziona sul punto in oggetto, riferendo al consiglio che si rende necessaria una variazione di 

bilancio dovuta al versamento di alcune somme e nello specifico: 

 

https://icdelianuova.edu.it/w18/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-anti-COVID-19.pdf.pdf


5 

 

€13.780,73, da finanziamento POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – 

Istruzione FSE- Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COV ;  

€18.666,56, da assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021; 

€ 0,02 da interessi bancari anno 2019; 

inoltre, 

variazione su entrate finalizzate, 

€ 760,10 da restituzione borse di studio a.s.2018-2019 per IBAN errato ed  

€ 3178,00 da contributo per assicurazione alunni e personale; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la documentazione predisposta dal DSGA sulla situazione delle entrate, da finanziamento POR 

CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1, da assegnazione della risorsa finanziaria ex 

art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da interessi bancari anno 2019, da restituzione 

borse di studio a.s.2018-2019 per IBAN errato e € 3178,00 da contributo per assicurazione alunni e 

personale, 

ASCOLTATE le relazioni del Dsga e del Dirigente Scolastico,  

VISTI i versamenti effettuati,  

Dopo breve discussione,  

all’unanimità  delibera, 

DELIBERA N. 5 

l’approvazione della variazione della variazione di bilancio così come relazionato dalla Dirigente scolastica 

e dal DSGA. 

 

Punto n.7 Integrazioni Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti 

 

La Dirigente, informa il consiglio d’Istituto, dell’integrazione del proprio Atto di indirizzo al collegio dei 

docenti per la definizione e predisposizione del PTOF per l’A.S. 2020/2021 aggiornato con  tutte le 

disposizioni atte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dà lettura del menzionato 

documento che è allegato al  presente verbale  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA l’Integrazione del proprio Atto di indirizzo al collegio dei docenti della Dirigente scolastica,  

VISTO lo stato di emergenza Covid-19,  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

dopo breve discussione, 

all’unanimità dei voti delibera 

DELIBERA N. 6 

di approvare l’Integrazione all’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti. 

 

Punto n.8. Integrazione Patto di Corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza Covid-19 

La Dirigente, anche per la discussione di questo punto, informa il Consiglio d’Istituto, dell’integrazione del 

Patto di corresponsabilità, integrazione resasi necessaria in seguito all’emergenza Covid-19, dando lettura 

della stessa dove sono esplicitati gli impegni a carico di ciascun attore del Patto di corresponsabilità in 

particolare, della Scuola, dei Genitori, e degli Studenti. Il Patto in oggetto con le modifiche apportate, 
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attraverso registro elettronico, verrà inviato alle famiglie per essere visionato, sottoscritto e restituito, stesso 

mezzo ad un docente della classe del proprio figlio o, in alternativa inviato a mano con gli alunni. Il 

documento è allegato al presente verbale di cui si intende fare parte integrante. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA l’Integrazione del Patto di Corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza Covid-19,  

VISTO lo stato di emergenza Covid-19,  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA N. 7 

di approvare l’integrazione apportata al Patto di corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza 

Covid-19. 

 

Punto n.9. Regolamento d’istituto integrato per l’emergenza Covid-19; 

La Dirigente tratta il punto in oggetto affermando che per la redazione del Regolamento ha tenuto conto 

delle misure necessarie per limitare il rischio del contagio da Covid-19, in osservanza di tutta la normativa 

regolamentante la materia e con validità per l’anno scolastico 2020/2021. Riassume i punti cruciali dello 

stesso, soffermandosi in particolare sulle modalità di accesso nei locali della scuola esplicitando i diritti ed i 

doveri di ognuno, illustra la suddivisione degli edifici scolastici in settori e sulle modalità di transiti durante 

le attività didattiche ed alla richiesta del consigliere Zito inerente gli ingressi destinati agli alunni, la DS 

riepiloga gli orari diversificati per grado di scuola, per settore e per plessi nonché le vie di ingresso e di 

uscita, puntualizzando che gli alunni entreranno soli e sotto la vigilanza dei collaboratori si recheranno nelle 

proprie aule. Aggiunge inoltre che, per quanto riguarda gli alunni disabili, sarà cura del docente di sostegno 

andare ad accoglierli e che in modo particolare, gli alunni con disabilità motoria possono essere 

accompagnati alle 7:55 dai genitori.  Il documento oggetto della trattazione è allegato al presente verbale di 

cui si intende fare parte integrante.  

Informa inoltre della redazione del documento riportante le Indicazioni di sicurezza per le famiglie Covid-

19, che pubblicherà sul sito e dà lettura dello stesso.  

Dopo ampia discussione,  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica,  

VISTO lo stato di emergenza Covid-19,  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTA la Nota 1436 del 13 agosto 202-trasmissione verbale CTS ed indicazioni al Dirigente scolastico, 

all’unanimità dei voti, 

DELIBERA N. 8 

di approvare il Regolamento d’istituto integrato per l’emergenza Covid-19 e le Indicazioni di sicurezza per 

le famiglie Covid-19. 

 

Punto n.10 Ratifica partecipazione Pon Avviso PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLASECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LIBRI DI 

TESTO 

La Dirigente Scolastica, comunica al Consiglio che la scuola  ha partecipato all’ Avviso pubblico 

AOODGEFID  R.U.U 0019146 del 06/07/2020 Pon Avviso PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLASECONDARIE DI PRIMOE SECONDO GRADO PER LIBRI DI 

TESTO E KIT SCOLASTICI,  la cui finalità è quella di consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 
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difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. La Ds informa inoltre che un gruppo di docenti 

che ringrazia, visto l’avviso pubblico in oggetto, che forniva  l’opportunità di poter ulteriormente supportare 

gli alunni e le famiglie con integrazioni di materiali utili forniti in comodato d’uso, ha lavorato pur essendo 

in ferie, nel mese di luglio per assicurare  la partecipazione della Scuola al suddetto PON, visti anche i tempi 

brevi di presentazione dell’adesione, anche in assenza di delibera degli organi collegiali e riservandosi di 

ratificare e deliberare l’adesione al PON nella prima riunione utile. Aggiunge che in data 09 settembre è 

pervenuta Lettera di autorizzazione di autorizzazione del progetto per un importo pari a euro 10.117,64. 

Pertanto invita i consiglieri a ratificare l’approvazione della partecipazione della scuola al suddetto avviso. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO lo stato di emergenza Covid-19; 

SENTITA la proposta della Dirigente,  

CONSIDERATA la validità del progetto finanziato, 

VISTO l’avviso PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line,  

all’unanimità delibera a posteriori, 

DELIBERA N. 9 

 

di ratificare la partecipazione della Scuola all’Avviso pubblico AOODGEFID  R.U.U 0019146 del 

06/07/2020 Pon Avviso PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 

 

Punto n. 12. Delega alla DS per la stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con 

le finalità istituzionali dell’Istituto comprensivo con l’impegno di portarli successivamente a ratifica del 

Consiglio nella prima riunione utile; Punto n. 13. Delega alla DS per la partecipazione ad avvisi PON, POR 

e simili con l’impegno di portarli successivamente a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile 

 

La Dirigente chiede ai consiglieri di poter unificare la discussione dei due punti in oggetto considerato che 

entrambi si riferiscono alla delega di competenze alla DS, la quale così avrebbe la possibilità di presentare 

proposte progettuali in genere, PON e POR, e/o proposti dal MIUR nelle sue articolazioni centrali e/o 

periferiche e, inoltre, di sottoscrivere accordi di rete, partenariati, convenzioni con Enti, scuole e 

associazioni nonchè di nominare i tutor per i tirocinanti previa acquisizione di accettazione della nomina da 

parte dei docenti interessati senza indire continuamente nuovi Consigli d’Istituto ma ratificando le decisioni 

della DS nella prima riunione utile. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 10 

 

di trattare contemporaneamente il punto n. 12 e il punto n. 13 

 

e, 

 

CONSIDERATO che le suddette proposte progettuali, le convenzioni e gli accordi, nonché le richieste di 

tutoraggio sono numerose nel corso dell’anno scolastico, 
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CONSIDERATA la validità della proposta della Dirigente per snellire e rendere più rapidi i procedimenti 

necessari per quanto sopra, 

all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 11 

 

• di delegare la DS per la stipula di eventuali accordi, convenzioni, reti e partenariati, coerenti con le 

finalità istituzionali dell’Istituto comprensivo;  

• di delegarla per la partecipazione ad avvisi PON, POR e simili con l’impegno di portarli 

successivamente a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. 

 

Punto n. 14. Varie ed eventuali.  

La Ds chiede ai consiglieri l’opportunità di poter inserire la discussione di un altro punto riguardante la 

nomina della commissione elettorale, e  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all’unanimità delibera,  

DELIBERA N. 12 

di inserire il punto nomina della commissione elettorale. 

 

La Dirigente ringrazia i presenti e informa della necessità di integrare la commissione elettorale, affermando 
che, visti i problemi di salute del Prof. Carbone Nazzareno, già membro della commissione, il collegio dei 

docenti ha individuato in sua sostituzione la docente Campagna Carmela, ed invita i membri del consiglio 

rappresentanti dei genitori a proporre una candidatura. Si propongono Giuseppe Rechichi, già membro della 

stessa commissione, e Pasquale Zito.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 13 
  

di nominare quale membro della Commissione Elettorale d’Istituto per la componente genitori il sig. 

Rechichi Giuseppe e, pertanto, la commissione elettorale risulta così costituita: ins. Carmela Campagna 

(componente docenti), Sig.ra Minasi Angela (componente ATA) e Sigg. Rechichi Giuseppe e Zito 

Pasqualino (componente genitori). 

Terminata la discussione dei punti all’O.d.g., il consiglio si chiude alle ore 19,30. 

 

 

        F.TO Il Segretario                                                                                 F.TO Il Presidente 


