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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N. 11 DEL 28 GIUGNO 2022 

 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

26 28/06/2022 11 Stato di attuazione del Programma Annuale 

(ratifica modifiche al programma annuale 

E.F. 2022) 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 per l’esercizio finanziario 2022 approvato con propria delibera n. 8 

del 11/02/2022 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’elenco delle modifiche al programma annuale E.F. 2022; 

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

Direttore S.G.A. alla data del 28/06/2022; 

SENTITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva;  

approva all’unanimità con 

                                                               DELIBERA N. 26 

tutte le modifiche apportate con Decreto del Dirigente Scolastico al programma annuale 2022 alla 

data del 28/06/2022 come da allegato modello F. 

 

Delibera n. Data Verbale n. III Punto all’O.d.g. 

27 28/06/2022 11 Nuovo Regolamento per l’Attività negoziale 

(ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018) 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale.” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure.” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108”; 

CONSIDERATA la necessità che l’IC via N.M. Nicolai si doti di una Regolamento delle Attività 

negoziali aggiornato in attuazione delle attuali disposizioni normative vigenti 

 

all’unanimità approva con  

                                                                  DELIBERA N. 27 

 

il Nuovo Regolamento per l’Attività negoziale (ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018). 
 

 

Delibera n. Data Verbale n. IV Punto all’O.d.g. 

28 28/06/2022 11 Relazione finale del Dirigente scolastico al 

Consiglio di Istituto (D.lgs 165/2001, art. 25 

c. 6). 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 25, comma 6 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 10 

delibera all’unanimità in merito alla Relazione finale del Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto 

ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001. 

DELIBERA N. 28 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. V Punto all’O.d.g. 

29 28/06/2022 11 PON “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità 

d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento UE n. 2020/2221 del parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO l’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” prot. 38007 

del 27/05/2022; 

VISTE le azioni previste per l’Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

VISTA la delibera n. 40 del Collegio dei Docenti del 27/06/2022;  

 

all’unanimità approva 

 

la candidatura al PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

– Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

DELIBERA N. 29 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. VI Punto all’O.d.g. 

30 28/06/2022 11 Rettifica delibera del Consiglio di Istituto in 

merito al Calendario scolastico 2021-2022 

(festività ATA) 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 340 c.p. 

VISTO l’art. 13 del CCNL Scuola del 29.11.2007 

all’unanimità approva  

la rettifica della delibera C.d.I n. 64 del 25 giugno 2021 e la proposta illustrata dalla Dirigente 

scolastica.  

DELIBERA N. 30 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. VII Punto all’O.d.g. 

31 28/06/2022 11 Calendario scolastico 2022-2023 e proposte di 
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organizzazione oraria di inizio e fine anno 

scolastico 2022-2023 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dopo attenta disamina, 

VISTO il Dlgs 297/94; 

VISTO il Dlgs 112/98; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il Dlgs 165/2001; 

VISTA la circolare della Regione Lazio prot. 592258 del  16/06/2022 

CONSIDERATA la proposta del CD del 27 giugno 2021 (delibera n.42) di adattamento del 

Calendario in relazione alle attività del PTOF dell’Istituto. 

ESAMINATO il calendario scolastico Regionale del Lazio per l’a.s. 2022/2023 che prevede 171 

giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 187 per la scuola 

dell’infanzia; 

CONSIDERANDO che l’orario scolastico anche se articolato su cinque giorni mantiene inalterato 

il monte ore complessivo; 

VISTE le richieste di adattamento al calendario scolastico 2022/2023 presentate dalla componente 

docente ed ATA; 

SENTITO il parere del Dirigente scolastico in merito alle suddette richieste, 

delibera all’unanimità di approvare i seguenti adattamenti al Calendario scolastico 2022-2023 in 

relazione alle attività del PTOF dell’Istituto e l’organizzazione dell’orario di inizio e fine anno 

scolastica 

GIORNI DI APERTURA DELLA SCUOLA 

Martedì 13 settembre 2022 Anticipo di inizio delle attività didattiche 

Mercoledì 14 settembre 2022 Anticipo di inizio delle attività didattiche 

Sabato 17 dicembre 2022 Apertura della scuola dell’infanzia, primaria e 

scuola secondaria di primo grado per attività di 

OPEN DAY con orario 8.30-12.30 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA sospensione attività educativo-didattica 

Lunedì 31 ottobre 2022 Recupero anticipo inizio delle attività didattiche 

Venerdì 9 dicembre 2022 Recupero anticipo inizio delle attività didattiche 

Lunedì 24 aprile 2023 Recupero giornata Open-Day giorno 17 dicembre 

2022 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria di inizio e fine anno scolastico 2022-2023 si propone: 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
orario ridotto dal 13 al 30 settembre per tutti gli ordini di scuola 

ORDINE DI SCUOLA USCITA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ore 14:00 

SCUOLA PRIMARIA ore 14:30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ore 12:00 

 

*Nella Scuola secondaria di primo grado il PRIMO GIORNO DI SCUOLA (13 SETTEMBRE 

2022) le classi prime entreranno alle ore 8:00 per essere accolte in Teatro da un nutrito gruppo di 

docenti;  

le classi seconde e terze entreranno alle ore 9:00. 

FINE ANNO SCOLASTICO 

ORDINE DI SCUOLA USCITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (30 giugno) ore 14:00 

SCUOLA PRIMARIA (8 giugno) ore 14:30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(7 e 8 giugno) 

ore 13:00 (7 giugno) 

ore 12:00 (8 giugno) 

 

Per quanto riguarda la componente ATA, questa chiede la chiusura per i giorni: 

 

5 gennaio 2023 (prefestivo vacanze natalizie) 

Lun. 31/10/2022 (prefestivo) 

Ven. 9/12/2022 

Lun. 24/04/2023 (prefestivo) 

Settimana di ferragosto: dal 14/08/2023 al 17/08/2023 (in questa data si assicura il servizio di 

ricezione della posta PEO e PEC in remoto) 

DELIBERA N. 31 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. VIII Punto all’O.d.g. 

32 28/06/2022 11 Progetto accoglienza Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado a. s. 2022-

2023 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il PTOF di Istituto 2022-2025 

CONSIDERATO che la sperimentazione effettuata in questi anni scolastici ha dato risultati positivi 

sia in termini di recupero e sostegno che della copertura delle classi; 

CONSIDERATO altresì che le famiglie hanno espresso gradimento e auspicano un mantenimento 

di questa procedura di accoglienza; 

SENTITO il parere espresso dal Dirigente Scolastico; 

 

all’unanimità approva  

il Progetto accoglienza Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a. s. 2022-2023. 

 

DELIBERA N. 32 

 

Delibera n. Data Verbale n. IX Punto all’O.d.g. 

33 28/06/2022 11 Adesione alla Rete “Formazione sulla 

Legalità” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’Art. 7, c. 2, del D.P.R. 275/99; 

VISTA la L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Art. 15 in forza del quale “le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune”; 

VISTO il D. P. R. 275/99 Art. 7 c. 2 che consente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni 

scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei 

singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le 

finalità istituzionali; nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla ricerca didattica e 

alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione 

in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 25 c. 2; 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 commi 70, 71, 72, 74; 

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

VISTA la nota MIUR prot. 2151 del 7.6.2016 per la costituzione di reti scolastiche di cui all’art.1 c. 

70 e sgg., con allegate Linee guida per la formazione delle reti punto 5; 

CONSIDERATI il vantaggio e l’utilità per l’Istituto di partecipare alla rete di scopo RETE 

FORMAZIONE SULLA LEGALITA’ quale forma opportuna ed efficace di formazione e di 
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aggiornamento professionale, collaborazione interistituzionale e diffusione di buone pratiche tra 

dirigenti scolastici, dei Dirigenti, dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi, del personale 

amministrativo e docente in servizio presso le istituzioni scolastiche in materia giuridico-

amministrativa.; 

CONSIDERATO che, anche ai sensi e per gli effetti del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 art.45 c. 1 

lett. f) e D.P.R. 275/99 art. 7 c. 2, tale accordo può essere stipulato, nelle rispettive competenze, dal 

Dirigente scolastico su delibera degli OO.CC. dell’Istituto. 

VISTO il testo dell’accordo di RETE FORMAZIONE SULLA LEGALITA’ 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche aderenti hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni e che risulta necessario contribuire con una 

quota di adesione annuale al fine di poter fruire dei servizi necessari alle attività comuni, allo 

sviluppo proficuo di progettualità in favore dei docenti e degli alunni coinvolti. 

VISTA la delibera del COLLEGIO DOCENTI n. 41 del 27 giugno 2022 di adesione alla rete di 

scopo in oggetto RETE FORMAZIONE SULLA LEGALITA’ 

 

all’unanimità approva  

 

l’adesione alla rete RETE FORMAZIONE SULLA LEGALITA’ con quota annuale di 800,00 euro 

al fine di poter fruire dei servizi necessari alle attività comuni, allo sviluppo proficuo di 

progettualità quale forma opportuna ed efficace di formazione e di aggiornamento professionale, 

collaborazione interistituzionale e diffusione di buone pratiche tra dirigenti scolastici, dei Dirigenti, 

dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi, del personale amministrativo e docente in 

servizio presso le istituzioni scolastiche in materia giuridico-amministrativa. 

DELIBERA N. 33 

 

Delibera n. Data Verbale n. X Punto all’O.d.g. 

34 28/06/2022 11 Linee guida attività progettuali 

ampliamento offerta formativa a. s. 2022-

2023. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 96, d.lgs. 297/1994 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 

scolastiche”;   

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTA la legge n. 107/2015;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

2/12/2021, con delibera n 2;   

VISTO l’art. 44, D.I. 129/18 "Funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale";  

VISTO l’art. 45, c. 2, D.I. 129/’18 "Competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale", in 

cui alla lett. d) si stabilisce che spetta al Consiglio di Istituto la deliberazione relativa 

“all’utilizzazione da parte di terzi di locali appartenenti all’istituzione scolastica o in uso alla 

medesima”; 

VISTA La delibera del CdI n. 17 del 24/04/2022 con la quale si autorizza l’utilizzo da parte di terzi 

dei locali scolastici; 

VISTO l’art. 38, D.I. 129/2018 "Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”, in cui al c. 1 

si stabilisce che “le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione dei locali 

dell’edificio scolastico a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative, formative, 

ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti propri delle istituzioni medesime”;  

 

all’unanimità approva con  

DELIBERA N. 34 

 

Le Linee guida attività progettuali ampliamento offerta formativa a. s. 2022-2023. 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. XI Punto all’O.d.g. 

35 28/06/2022 11 Approvazione resoconto delle spese da 

imputare al contributo per la piccola 

manutenzione ordinaria delle scuole del 

Comune di Roma – annualità 2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la nota di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della 

Famiglia e dell’Infanzia, prot. QM20210005182 del 24/02/2021 avente per oggetto la piccola 

manutenzione ordinaria delle scuole - annualità 2021; 

VISTA l’istanza di adesione al finanziamento per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole 

per un importo massimo di 12.000 Euro presentata dal Dirigente scolastico con propria nota prot. 

1016/U del 18/03/2021; 

VISTA la propria deliberazione n. 57 del 08/04/2021 con la quale si ratificava l’istanza di adesione 

al contributo suddetto presentata dal Dirigente Scolastico e si stabilivano in linea di massima le 

tipologie degli interventi finanziabili col suddetto contributo; 

VISTA la comunicazione e-mail del 14/07/2021, con la quale, l’Ufficio tecnico di pianificazione, 

coordinamento e monitoraggio della rete educativa e scolastica del Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici del Comune di Roma, assegnava alla scuola I.C. Via N.M. Nicolai il contributo per 

complessivi Euro 9.156,90 per gli interventi suddetti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ 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 l’elenco delle spese sostenute dalla scuola utilizzando il contributo del Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Roma- annualità 2021 per una somma complessiva 

pari ad Euro 6.951,45; 

ACCERTATO che i suddetti lavori di piccola manutenzione ordinaria sono stati affidati dal 

Dirigente Scolastico secondo le indicazioni di massima fissate dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 57 del 08/04/2021; 

CONSIDERATO che dal resoconto delle spese effettuate risulta una disponibilità di Euro 2.205,45 

rispetto al contributo accordato all’istituto per l’annualità 2021; 

SENTITO l’intervento del Direttore SGA e della Dirigente Scolastica; 

SENTITO il parere favorevole del Dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva; 

 
all’unanimità delibera  

di approvare il rendiconto dei lavori di piccola manutenzione ordinaria effettuati con il Contributo 

del Comune di Roma, annualità 2021 come da prospetto allegato alla presente delibera. 

 

Di autorizzare il Dirigente Scolastico a richiedere al Dipartimento Servizi educativi e Scolastici del 

Comune di Roma una proroga dell’utilizzo dei fondi ancora nelle disponibilità dell’Istituto, sempre 

per le stesse finalità già deliberate con deliberazione n. 57 del 08/04/2021 ovvero, nel caso di 

mancato intervento degli uffici municipali competenti, richiedere al Dipartimento suddetto una 

deroga per essere utilizzati per la sostituzione di 3 condizionatori d’aria obsoleti presenti negli uffici 

della segreteria scolastica e per i quali non vi è possibilità di ricarica del gas refrigerante a norma. 

 

DELIBERA N. 35 

 


