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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N. 16 DEL 10 FEBBARIO 2023 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 1 all’O.d.g. 

79 10/02/2023 16 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente (21/12/2022). 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento degli OO.CC per incontri in modalità a distanza on line dell’IC via N.M. 

Nicolai 

VISTO il Regolamento dell’IC Via N.M.Nicolai; 

VISTO il verbale n. 15 del 21 dicembre 2022; 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) l’approvazione del verbale 

della seduta n.15 del 21 dicembre 2022. 

DELIBERA N. 79 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 2 all’O.d.g. 

80 10/02/2023 16 Approvazione Programma Annuale 2023 e 

Fondo economale delle minute spese 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

14 14 0 0 

Testo della delibera 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO l’intervento del Dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

VISTO il D.M.n.21 del 1.3.2007; 

VISTA la Legge n. 107/2015 comma 11 per il potenziamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.M. n. 834 del 15/10/2015; 

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”; 

VISTA la nota M.I.U.R n.25674 del 20/12/2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi 

schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota M.I.U.R n.74 del 05/01/2019 – Orientamenti interpretativi; 

VISTA la Nota MI n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto “comunicazione preventiva del 

Programma annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”; 

VISTA la Nota MI n. 51887 del 10/11/2022 avente per oggetto “predisposizione ed approvazione 

del programma annuale 2023”.  

ESAMINATO il programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2023 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

LETTO il documento illustrativo del programma annuale 2023, presentato dal Dirigente 
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Scolastico; 

ACCERTATO che il programma annuale dell’esercizio finanziario 2023 è coerente con la 

previsione del Piano dell’Offerta Formativa triennale 2022-2025, adottato dal Consiglio di Istituto 

con deliberazione n. 71 del 21/12/2022; 

SENTITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva espresso in data 10/02/2023 in merito alla 

proposta di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023;  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dai revisori dei Conti giusto verbale n. 

002/2023 del 07/02/2023; 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0)  

 

- di approvare la proposta di Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2023, secondo quanto 

predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico; 

- di autorizzare il prelievo di euro 600,00 come consistenza massima del Fondo Economale per le 

minute spese da mettere a disposizione del Direttore SGA e di fissare ad euro 40,00 l’importo 

massimo di ogni singola spesa minuta secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 

2018 n. 129 art. 21 comma 2. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 

definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo di Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

DELIBERA N. 80 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 3 all’O.d.g. 

81 10/02/2023 16 PNRR Piano Scuola 4.0. Innalzamento limite 

attività negoziale del DS a 139.000 euro per 

servizi e forniture e 150.000 euro per lavori 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PNRR scuola 4.0 

CONSIDERATO il finanziamento assegnato alla scuola con il PNRR “Piano Scuola 4.0” che 

prevede la creazione di ambienti innovativi di apprendimento; 

Vista la costituzione del “GRUPPO DI LAVORO PER ELABORAZIONE PROGETTO PIANO 

SCUOLA 4.0” con delibera del Collegio docenti del 19 dicembre 2022; 

VISTA la delibera di Adozione del Progetto del Collegio docenti n. 48 del 19 dicembre 2022; 

VISTA la delibera di Adozione del Progetto del CdI n. 63 del 29 novembre 2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il “Regolamento sull’Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018” di Istituto 

(delibera n, 27 del 28/06/2022) che, all’art. 8, recita “Ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il Consiglio di Istituto delibera, per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro, che il Dirigente Scolastico possa procedere all’affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi 

di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n.50, o Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici, Procedura ristretta”. 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 convertito con legge 

108/2021 che ha novellato l’art 1 del Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) prevedendo la 

possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore 

a139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici; 

CONSIDERATO che il regime del “sottosoglia” sino al 30 giugno 2023 risulta il seguente: 

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’ affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

- procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa - consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 

inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore 

a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) 

la delega al Dirigente scolastico, nell’ambito delle azioni previste dal PNRR Piano Scuola 4.0,  di 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro.  

DELIBERA N. 81 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 4 all’O.d.g. 
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82 10/02/2023 16 Adozione del PNRR – Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza - Missione 1 - 

Componente 1 -Investimento 1.4 “Servizi e 

cittadinanza digitale” - “Misura 1.4.1 - 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – 

Scuole (Aprile 2022 )” – SITO WEB. 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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”; 

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 l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - 

“Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Aprile 2022 )” – SITO WEB; 

VISTA la candidatura 23830 del 10/06/2022 di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)”; 

VISTA l’ammissione da parte di PA Digitale 26 della candidatura n. 23830 del 10/06/2022 di 

partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” ; 

VISTO il decreto di approvazione recante l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’Avviso 

pubblico “Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici; Scuole Aprile 2022”; 

VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento pervenuta da PA Digitale 26 in data 

10/06/2022, di cui al decreto n. 31-2/2022 di approvazione elenco istanze ammesse a valere 

sull’avviso pubblico “Avviso Misura 1.4.1;Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici; Scuole 

(Aprile 2022) pari a € 7.301 IVA inclusa; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 71 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 
 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) l’Adozione al progetto per la 

realizzazione “Avviso misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” 

– SCUOLE (APRILE 2022) – Finanziato dall’Unione Europea – Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “ Servizi e Cittadinanza digitale ” 

(Scuole aprile 2022). 

                                                  DELIBERA N. 82 
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Delibera n. Data Verbale n.  Punto 5 all’O.d.g. 

83 10/02/2023 16 Convenzione I.C. via N.M. Nicolai e 

Consorzio ELIS per la formazione 

professionale superiore. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI 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 1997, n. 59. 

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

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’IC via N.M. Nicolai (partner) e CONSEL – Consorzio 

ELIS (“Sistema Scuola Impresa” per Educare i giovani ad essere agenti del cambiamento e 

orientarli ai mestieri) – sottoscritto l’11 gennaio 2023 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) la Convenzione I.C. via N.M. 

Nicolai e Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore. 

 

DELIBERA N. 83 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 6 all’O.d.g. 

84 10/02/2023 16 Adesione al progetto “Pa.Di. – PER 

L’ISTITUZIONE DEL PATENTINO 

DIGITALE, promosso nell’ambito della rete 

di scopo “ARETE – A Round E- Table for 

Education”. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Considerato che: 

il D.P.R. 275/99, al comma 2 dell’articolo 7 consente la stipula di accordi di rete fra le istituzioni 

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

formazione e aggiornamento e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

la L. 107/2015 all’art. 1 commi 70, 71, 72 e 74 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e 

una nuova gestione delle risorse valorizzando sinergicamente l'autonomia scolastica e quella della 

collaborazione e condivisione propositiva, che si riconosce alla forma organizzativa della rete; 

la nota MIUR prot. 2151 del 7/6/2016 per la costituzione di reti scolastiche di cui all’art.1 c. 70 e 
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sgg., con allegate Linee guida per la formazione delle reti punto 5); 

i commi 2 e 3 dell’articolo 25 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, sui poteri e le competenze 

dei Dirigenti scolastici, in materia di legale rappresentanza e di promozione degli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta 

educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni; 

la legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in  

tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  

tutela  ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia  in  quella  

di  responsabili  di  illeciti,  assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di  età  

nell'ambito delle istituzioni scolastiche; 

l’articolo 21 bis della legge regionale n. 13 del 2016, introdotto dalla legge regionale 11 agosto 

2021, n. 14, al comma 2, istituisce presso il Corecom un Osservatorio con finalità di ricerca sui 

temi del bullismo on line, degli atti persecutori, dell’adescamento di minorenni, della porno 

vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro – anoressia e dell’istigazione al 

suicidio, nonché di formazione ed assistenza all’uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi 

mezzi di comunicazione digitale, finalità tutte riferibili fortemente ai minori; 

con il prot. n. 10539 /2022 del 04/11/2022, con riferimento a quanto previsto dal citato D.P.R. 275 

del 1999 e a quanto deliberato in sede di conferenza di servizio, l’Istituto Comprensivo via N.M. 

Nicolai  ha sottoscritto un Accordo di rete di scopo, denominato Rete “ARETE – A Round E- 

Table for Education” – aggiornamento triennio 2022/25, con capofila l’Istituto I.C. “Goffredo 

Mameli” di Palestrina (RM); 

considerato che il Corecom e l’ARETE ritengono utile porre in atto una collaborazione per dar 

corso ad un progetto “Pa.Di.” per l’istituzione del patentino digitale, con la partecipazione anche di 

altri soggetti, quali il Ministero dell’istruzione, l’Ufficio regionale scolastico del Lazio, le 

Università e la Regione Lazio; 

considerato che la summenzionata proposta progettuale è coerente con le finalità del PTOF 

d’Istituto, nelle more della sottoscrizione dell’accordo quadro tra Regione Lazio, Corecom e USR 

Lazio e dell’accordo operativo tra Corecom, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione 

Lazio e la rete ARETE 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) 

 

1. L’adesione al progetto “Pa.Di. – Patentino digitale” - un viaggio alla scoperta della lingua 

italiana”, descritto nelle sue specifiche nell’allegato alla presente delibera, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2. Eventuali aspetti tecnici ed economici collegati con lo svolgimento delle attività 

programmate saranno oggetto di specifici accordi attuativi, fermo restando il rispetto delle 
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norme in vigore e delle competenze in materia di attività negoziale in capo alle parti, anche 

successivamente intervenute, e a tutti i soggetti terzi coinvolti. 

DELIBERA N. 84 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 7 all’O.d.g. 

85 10/02/2023 16 Inglese Cambridge e ipotesi di integrazione 

ore del corso 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI 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 1997, n. 59. 

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

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

VISTO l’accordo sottoscritto tra l’I.C. via N.M. Nicolai e il Centro Studi London Calling di 

Torraccia il 28/10/2022 (prot.n. 4171/U). 

Vista la richiesta di integrazione di ore dei corsi proposto dal Centro Studi London Calling di 

Torraccia 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) di proporre ai genitori degli 

alunni frequentanti i corsi di Inglese cambridge tenuti in orario extra-curricolare un’integrazione di 

ore defli stessi. 

DELIBERA N. 85 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 8 all’O.d.g. 

// 10/02/2023 16 Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado a.s. 2023-2024 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

//      // 0 0 

Testo della delibera 

La Dirigente scolastica informa i presenti relativamente al numero di alunni nuovi iscritti alle classi 

prime dei nostri plessi scolastici. I dati, in linea con quelli storici dell’istituto, sono di seguito 

riportati:  

SCUOLA INFANZIA 42 ISCRITTI di cui 39 a Tempo pieno e 3 a Tempo normale; 

SCUOLA PRIMARIA 68 ISCRITTI di cui 14 a San Cleto e 54 a Podere Rosa; 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 74 ISCRITTI - Plesso Buazzelli  

La Dirigente scolastica precisa che i dati si riferiscono alle iscrizioni on line e che possono subire 

variazioni per le eventuali richieste in forma cartacea. Per la definizione del numero delle classi si 

procederà secondo i criteri previsti e la definizione dell’organico.  



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI 
SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

06.41220371  - Distretto 13° 

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it 

 
 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 9 all’O.d.g. 

86 10/02/2023 16 “Facciamo scuola digitale” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

          

14 

         14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI 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 1997, n. 59. 

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

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

VISTO il Progetto caricato sulla piattaforma del M5S in data 7/02/2023  

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) l’adesione all’iniziativa 

“Facciamo scuola digitale” promossa dal Movimento 5 Stelle. 

 

DELIBERA N. 86 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 12 all’O.d.g. 

87 10/02/2023 16 Partecipazione all’Avviso Pubblico per il 

potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il 

supporto e l’assistenza psicologica presso le 

scuole del Lazio 

(FOR_DD_G00759_24_01_2023) 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14        14 0 0 

Testo della delibera 

                                                 

IL CONSIGLIO DI 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 1997, n. 59. 

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

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

VISTO l’Avviso Pubblico per il potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il supporto e 

l’assistenza psicologica presso le scuole del Lazio. 

CONSIDERATA la proficua esperienza dello “sportello di ascolto” attivato nei due anni scolastici 

precedenti 



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI 
SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

06.41220371  - Distretto 13° 

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it 

 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (14); astenuti (0); contrari (0) la partecipazione all’Avviso 

Pubblico per il potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il supporto e l’assistenza psicologica 

presso le scuole del Lazio (FOR_DD_G00759_24_01_2023). 

 

DELIBERA N. 87 

 


