
Verbale Consiglio di Istituto 12 Dicembre 2018

Il giorno 12 dicembre 2018, alle ore 16:45, nei locali del plesso S. Cleto, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto convocato dal D.S. Gabriella Romano per la discussione dei seguenti punti all’ordine del 
giorno 

1. Nomina presidente e vice; 

2. Nomina giunta esecutiva.

Sono presenti: 

Per la componente genitori: Alessandra Viola, Di Gennaro Sara, Andracchio Paola, Mollicone 
Marina, Modesti Gianluca, Gozzi Sara

Per la componente docenti: Iodice Cristiana, Nobili Cristina, Vigliotti Giovanna, Orbignizzi Barbara,  
Colabella Andreina, Terenzi Sabrina, Battista G. Emanuela.

Per la componente ATA: Quaranta Gabriella

Assolve la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Giovanna Vigliotti. 

Punto 1 all’O. d. G.: Nomina Presidente e Vicepresidente.

Su proposta del D.S. di designare, come consuetudine, alle cariche di Presidente e di Vicepresidente 
del Consiglio d’Istituto il primo e il secondo tra gli eletti della componente genitori, accertata la 
disponibilità della sig.ra Viola e della sig.ra Di Gennaro all’incarico,

il Consiglio elegge

all’unanimità la Signora Alessandra Viola alla carica di Presidente e la Signora Sara Di Gennaro alla 
carica di Vicepresidente.

Punto 2 all’O. d. G.: Nomina Giunta esecutiva. 

Si candidano per la componente genitori le sig.re Andracchio Paola e Mollicone Marina. 

Per la componente docente M. Gabriella Ballette,

Per la componente ATA Gabriella Quaranta.

Il Consiglio elegge all’unanimità i seguenti componenti della Giunta: 

Componente Genitori: Andracchio Paola e Mollicone Marina, Componente Docenti: M. Gabriella 
Ballette, Componente ATA: Gabriella Quaranta. 

La seduta termina alle h.17.00



Verbale Consiglio di Istituto 12/12/2018

Il giorno 12 Dicembre 2018 alle ore 17.30, nei locali del plesso S. Cleto, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto per la discussione del seguente O. d. G.

1. Radiazioni residui passivi - Radiazione residui attivi
2. Modifiche al Programma Annuale 30/11/2018
3. Comunicazione scelta compagnia di assicurazione per il rinnovo del contratto di 

assicurazione RCT ed integrativa alunni periodo 15/12/2018-15/12/2021
4. Approvazione PTOF 2018/2021
5. Campi scuola ed uscite didattiche
6. Criteri lista di attesa scuola Infanzia, scuola primaria
7. Nomina commissione lista di attesa scuola Infanzia, scuola Primaria
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Per la componente genitori: Alessandra Viola, Di Gennaro Sara, Andracchio Paola, Mollicone 
Marina, Modesti Gianluca, Gozzi Sara

Per la componente docenti, Iodice Cristiana, Nobili Cristina, Vigliotti Giovanna, Orbignizzi Barbara,  
Colabella Andreina, Terenzi Sabrina, Battista G. Emanuela.

Per la componente ATA: Quaranta Gabriella

Assolve la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Giovanna Vigliotti.

Su invito del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. Marco Bielli illustra al Consiglio le voci relative alla 
radiazione dei residui passivi ed attivi - esercizio finanziario 2018, le variazioni apportate al 
programma annuale alla data del 30/11/2018 e da comunicazione riguardo alla scelta della 
compagnia assicurativa per il rinnovo del contratto triennale di assicurazione RCT ed integrativa 
alunni 

Punto 1 all’O.d.g.: Radiazioni residui passivi- Radiazione residui attivi 

Il D.S.G.A. Marco Bielli nell’esporre in modo dettagliato le voci relative ai residui passivi e ai residui 
attivi nel bilancio scolastico del corrente esercizio finanziario e le motivazioni che ne determinano la 
loro cancellazione, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di radiazione già 
presentata al Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d’Istituto

Visto il D.M. 44/2001;

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con propria delibera n. 
67 del 12/01/2018 dal  Consiglio d’Istituto;

Visto l’elenco dei residui attivi;

Vista la proposta di radiazione dei residui attivi prot. 3815 del 12/12/2018 presentata dal 
Dirigente Scolastico;

Sentito il parere amministrativo-contabile del Direttore SGA, Rag. Marco Bielli;

all’unanimità approva con 



DELIBERA N.1

di cancellare i seguenti residui Attivi dal bilancio della scuola E.F. 2018:

anno/accertamento Tipo entrata Tipo aggregato/voce Debitore importo motivazione

2016/43
Finanziamenti 
dalla Regione 3/4

Consiglio Regionale 
del Lazio €     44,38 inesigibilità

2017/258

Finanziamenti 
da altre 

Istituzioni 4/6 I.C. G. Perlasca €     0,12
Dubbia 

esigibilità

Per complessivi Euro 44,50 che saranno sottratti dall’avanzo di amministrazione del successivo 
esercizio finanziario salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d’Istituto

Visto il D.M. 44/2001;

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con propria delibera n. 
67 del 12/01/2018 dal  Consiglio d’Istituto;

Visto l’elenco dei residui passivi;

Vista la proposta di radiazione dei residui attivi prot. 3816 del 12/12/2018 presentata dal 
Dirigente Scolastico;

Sentito il parere amministrativo-contabile del Direttore SGA, Rag. Marco Bielli;

all’unanimità approva con 

DELIBERA N.2

di cancellare i seguenti residui Passivi dal bilancio della scuola E.F. 2018:

impegno/anno Attività/Progetto Tipo conto/sottoconto Fornitore/creditore importo motivazione

166/2017 P8 1/5/1
Docente Maltoni 

Liliana €        0,01
Errato 

impegno

per complessivi Euro 0,01 che confluiranno nell’avanzo d’amministrazione del successivo esercizio 
finanziario salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico.

Punto 2 all’O.d.G.: modifiche al Programma Annuale al 30/11/2018

Il D.S.G.A. illustra al Consiglio in modo dettagliato l’elenco delle variazioni al programma annuale- 
esercizio finanziario 2018. Informa i presenti che dallo scorso 19 giugno ci sono state altre variazioni 
di bilancio, più nel dettaglio dalla numero 10 alla numero 20, allegate al presente verbale. A fronte di 
queste variazioni è stata predisposta apposita relazione al 30 Novembre. Il DSGA illustra ai membri 
del consiglio i dati salienti della suddetta relazione.



Il Consiglio d’Istituto

Visto il D.M. 44/2001 art. 6;

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con propria delibera n. 67 del 
12/01/2018 dal  Consiglio d’Istituto;

Viste le modifiche al Programma annuale apportate nel corso della gestione intervenuta fino al 

30/11/18;

Vista la relazione sull’andamento della gestione finanziario contabile dell’istituto predisposta dal 

Direttore S.G.A. ai sensi del D.I. 44/2001 art. 6;

Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva; 

all’unanimità approva con 

DELIBERA N.3

tutte le modifiche apportate con Decreto del Dirigente Scolastico al programma annuale 2018 come 
da modello F allegato.

Punto 3 all’O.d.G.: Delibera di aggiudicazione  per il rinnovo del contratto di assicurazione 
RCT ed integrativa alunni periodo 15/12/2018-15/12/2021.

Il D.S.G.A., Marco Bielli, su invito della Dirigente Scolastica Dott.sa Romano, informa i membri del 
consiglio che è stata espletata una procedura di gara per il rinnovo del servizio si assicurazione degli 
alunni e degli operatori scolastici in merito alla copertura dei rischi per Infortuni ed RCT. L’esito della 
procedura di gara, come da verbale della commissione di valutazione nominata dal Dirigente 
Scolastico,  ha evidenziato che la miglior offerta tecnico economica è stata presentata dalla società 
AEG Europe Limited del gruppo Benacquista Assicurazioni. 

Il Sig. Bielli espone i motivi per i quali si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio 
suddetto alla compagnia assicurativa AEG Europe Limited con agente mandatario Benacquista 
Assicurazioni e che avrà durata triennale.

Il DSGA informa inoltre i membri del Consiglio che la scuola si è avvalsa della consulenza del Broker 
assicurativo, Logica Broker Srl, che ha formulato il capitolato tecnico per la procedura di gara per la 
selezione delle coperture assicurative maggiormente rispondenti alle esigenze della scuola, e per le 
quali si è proceduto alla comparazione delle offerte presentate.

Il contratto verrà stipulato a seguito di determina di aggiudicazione definitiva con la società di 
Assicurazioni l’AEG Europe Limited - Benacquista Assicurazioni, è triennale ed è valido dal 15/12/18 
al 15/12/21.

Tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa saranno pubblicate a breve sul sito della 
scuola, area genitori.

Il Consiglio d’Istituto



Visto il D.M. 44/2001, regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile degli istituti scolastici;

Visto il D.lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;

Visto il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio  d’Istituto  con propria deliberazione n. 54 
del 13/09/2017 che disciplina le modalità attuative delle procedure per l’acquisto sotto soglia di 
lavori, beni e servizi;
Visto il bando di gara per il rinnovo del servizio di assicurazione degli alunni e degli operatori 
scolastici periodo 15/12/18-15/12/21 CIG Z3424EE4F8;

Visto il prospetto comparativo delle offerte fatte pervenire dalle ditte invitate a partecipare alla 
procedura di gara, redatto da apposita commissione di valutazione delle offerte nominata dal 
Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 2605 del 08/10/2018;

Accertato che la miglior offerta tecnico economica è stata presentata dalla ditta Benacquista 
Assicurazioni in mome e per conto della AIG Europe Limited;

all’unanimità approva con 

DELIBERA N.4

di aggiudicare definitivamente l’appalto del servizio di assicurazione degli alunni e degli operatori 
scolastici periodo 15/12/18-15/12/21 alla ditta Benacquista assicurazioni in qualità di società agente 
della compagnia di assicurazioni AIG Europe Limited.

Punto n. 4 all’O.d.G. - Approvazione PTOF 2018/2021 

Il D.S distribuisce copia e  illustra  al Consiglio il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021 a 
partire dalla “mission” della scuola che quotidianamente si realizza nelle scelte educative, curricolari, 
didattiche ed organizzative. 

Toccando il piano nelle varie parti che lo compongono, il D.S. fa riferimento all’ampia e varia 
progettualità che caratterizza il nostro istituto, resa possibile grazie ad una comunità attiva fatta di 
docenti, personale scolastico, associazioni territoriali e genitori che a vari livelli e sinergicamente 
condividono e si impegnano per la realizzazione dei percorsi formativi. 

Nel proseguire la sua presentazione, il D.S fa riferimento alla sezione “Continuità ed accoglienza - 
piano per l’inclusività”, al “Piano di miglioramento” alla luce del R.A.V., alla formazione in servizio dei 
docenti promossa anche negli Ambiti territoriali e rimanda, per una lettura più attenta e dettagliata, al 
sito della scuola dove è possibile monitorare in toto la vita dell’Istituto, prendere atto del curricolo 
verticale, delle rilevazioni annuali dell’I.N.V.A.L.S.I. sulle prove effettuate, dei dati di Scuola in chiaro. 

Conclusa la presentazione,

Il Consiglio d’Istituto

Vista il Dlgs 107/2015;

Visto il PTOF deliberato per il triennio 2018/21 da parte del collegio dei docenti dell’Istituto;;

Sentito il parere favorevole del Dirigente Scolastico;

all’unanimità approva con 

DELIBERA N.5



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF 2018/2021 così come proposto dal Dirigente 
Scolastico e deliberato dal collegio dei Docenti dell’Istituto;

Punto 5 all’O.d.G.: Campi scuola e uscite didattiche

Il Dirigente informa il Consiglio che uscite didattiche e viaggi di istruzione sono state presentate ai 
genitori durante le riunioni dei Consigli di Classe, d’Interclasse e di Sezione.

In merito alle scelte effettuate, le insegnanti hanno presentato alla stessa un elenco dei percorsi 
programmati depositato agli atti dell’istituto.

Il Consiglio d’Istituto

Visto il POF aggiornato per l’anno scolastico 2018/19 in coerenza con il PTOF 2018/2021;

Viste le richieste di realizzazione di campi scuola ed uscite didattiche presentate dai docenti 
dell’istituto per l’a.s. 2018/19;

Sentito il parere favorevole del Dirigente Scolastico;  

approva all’unanimità con 

DELIBERA N. 6

le proposte presentate nel dettaglio, tutti i Campi scuola e le uscite didattiche per il corrente anno 
scolastico da effettuarsi entro il 31/05/2019.

Punto 6 O.d.g. Criteri lista d’attesa.

Il D.S. illustra ai presenti i criteri in uso e il relativo punteggio nella formazione delle liste di attesa per 
l’accesso alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria e propone di inserire, per la Primaria, 
l’attribuzione del punteggio ai genitori lavoratori nelle adiacenze dell’Istituto, già valido per la scuola 
dell’Infanzia.

Il Consiglio d’Istituto

Visti i criteri per le liste d’attesa approvate lo scorso anno scolastico;

Sentito il parere favorevole del dirigente scolastico;

Approva all’unanimità approva con 

DELIBERA N. 7

i criteri per la definizione della graduatoria delle liste di attesa della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2019/20 e la contestuale pubblicazione di essi all’albo pretorio 
dell’Istituto

Punto 6 O. d. G: Nomina Commissione lista d’attesa



Il D.S. propone, per la nomina della Commissione Liste di attesa scuola Infanzia e Primaria da lei 
presieduta, le insegnanti E. Battista e M, Gasperini, la sig.ra G. Quaranta (ATA- settore alunni) e la 
Sig.ra Di Gennaro per la componente del Consiglio.

Il Consiglio d’Istituto

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico;

Acquisita la disponibilità della Sig.ra Di Gennaro per la componente genitori del Consiglio, delle 
insegnanti E. Battista e M, Gasperini e dell’assistente amministrativo sig.ra G. Quaranta;

all’unanimità approva con 

DELIBERA N. 8

la costituzione della Commissione Liste di attesa scuola Infanzia e Primaria nelle persone di E. 
Battista e M, Gasperini, la sig.ra G. Quaranta e la Sig.ra Di Gennaro.

Esaminati tutti i punti all’O. d. G. la seduta si conclude alle ore 19.30

Presidente                                                                                                                     Il segretario

Alessandra Viola                                                                                                      Giovanna Vigliotti


