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VERBALE N. 01 

 

Il giorno 14 settembre 2018, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi”, 

previa convocazione del Presidente, con nota Prot. n. 6066/U dell’08/09/2018, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale di Belvedere M.mo (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di primo grado), con inizio alle ore 11.00, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Surroga membri decaduti o cessati; 

2. Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione finalizzati alla 

revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 (art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 

2015, n.107);  

3. Assetto orario e funzionamento plessi dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo anno scolastico 

2018/2019; 

4. Ammissione anticipata valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza: 

scuola dell’infanzia e scuola primaria; 

5. Divulgazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione, la vigilanza sugli alunni, la sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

6. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art. 29,comma 4 del C.C.N.L. 

Comparto Scuola del 29 novembre 2007);  

7. Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

8. Modalità di conferimento contratti di prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa ad 

esperti  per particolari attività ed insegnamenti (art.40, del D.I. 1 febbraio 2001, n.44); 

9. Assicurazione studenti, personale scolastico; 

10. Convenzione di cassa; 

11. Calendario scolastico 2018/2019 (art. 5, DPR 8 MARZO 1999, n. 275): eventuali adattamenti e chiusure 

prefestive; 

12. Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione per l’anno 

scolastico 2018/2019 (art.22, O.M. 15/07/1991, n.215); 

13. Designazione Commissione elettorale (art.24, O.M. N. 215/1991) 

14. Utilizzazione dei locali scolastici (art. 96, D. Lgs 297/94; artt. 33 e 50 D.I. n. 1 febbraio 2001 n. 44, art. 

1, comma 22 legge 13 luglio 2015, n. 107) da parte di soggetti esterni che ne facciano richiesta: delega al 

Dirigente scolastico; 

15. Uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione: criteri, proposte e tempistica; 

16.  Delega al Dirigente scolastico per la sottoscrizione di accordi di rete, convenzioni e protocolli d’intesa; 

17. Costituzione Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria:  Progetto nazionale “Sport di classe” per 

la scuola primaria anno scolastico 2018/2019; 

18. Costituzione Centro Sportivo Scolastico Scuola Secondaria di primo grado; 

19. Ed. alla salute: promozione della salute orale pediatrica; 

20. Proposta Piano annuale delle attività ATA (art. 53 CCNL Scuola vigente); 

21. Regolamento personale ATA; 

22. Attività da retribuire con il FIS e ripartizione  risorse (art. 88 CCNL2007);  

23. Individuazione del medico competente art. 18, comma 1, lettera a), e art. 41 D. L.vo 81/2009 e 

ss.mm.ii.; 

24. Bonus per la valorizzazione del merito del personale docente, art. 1 commi 126, 127 e 128 legge 

107/2015: informativa; 

25. Variazione di bilancio – Programma Annuale E.F. 2018. 
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Risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa        Siciliano Ersilia 

Componente docenti 

Prof. Aloia Ermanno  
Ins. Risotto Anna Lucia 
Ins. Odore Maria 
Ins. Aieta Maria Letizia 
Ins. Esposito Nicolina  
Prof.ssa Palermo M.Luisa  
Ins. Caroprese Assunta 

Componente Ata Collaboratore Scolastico Lombardo Santina 

Componente genitori 

Sig.ra La Vecchia Gabriella 
Sig. Falanga Fabrizio  
Sig.ra Ferro Barbara  

 
   risultano assenti 

Componente genitori Ing. Cristofaro Vincenzo (Presidente) 
Sig. Benuzzi Pierangelo 
Sig.ra Arcuri Maria Rosaria 
Sig. Aloia Luciano  
Sig. Caputo Felice 

Componente docente Ins. Guglielmelli Maria Adele 

 

Presiede l’incontro il Vice-presidente del Consiglio di Istituto, l’avv. Ferro Barbara, assume le funzioni di 

segretario verbalizzante l’Ins. Caroprese Assunta. 

 

Verificato il numero legale dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e illustra per sommi capi i 

punti all’ordine del giorno. Passa, poi, la parola al Dirigente scolastico per l’illustrazione tecnica e specifica 

dei vari argomenti.  

 

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Primo punto: Surroga membri decaduti o cessati. 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che occorrerebbe procedere alla surroga del Direttore SGA 

Cauteruccio Capano Maria in quanto è stata collocata in quiescenza dal 1° settembre 2018.  Il Consiglio 

d’Istituto, vista la normativa vigente in materia, sulla base di quanto relazionato dal Dirigente scolastico,  

DELIBERA (n. 01) 

all’unanimità di non procedere alla surroga del suddetto membro in considerazione del fatto che, nel 

corrente anno scolastico, sulla base della tempista che comunicherà l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria, si procederà ad una nuova elezione dei membri del Consiglio d Istituto. 

 

2. Secondo punto: Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

finalizzati alla revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 (art. 1, comma 14 della 

Legge 13 luglio 2015, n.107). 

 

Il Dirigente scolastico, per quanto riguarda l’aggiornamento del PTOF, presenta al Consiglio le indicazioni 

generali relative all’Offerta Formativa della scuola, per il corrente anno scolastico, anche in considerazione 

delle risorse presenti nel territorio e ai rapporti attivati con scuole secondarie di secondo grado, enti locali, 

associazioni e famiglie. Illustra, quindi, il percorso procedurale per arrivare alla revisione e adozione del 

PTOF, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n.107. Il Dirigente scolastico passa, 

dunque, in rassegna i vari punti indicando gli indirizzi generali per l’attività dell’Istituto. Conclusa la 

disamina dei vari punti si apre un’articolata discussione.  

Il Consiglio di Istituto 

Vista la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

Visto il DPR n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

Visto l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;  

Visto il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  
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Vista la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 

Visto il D.M. 26/6/2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi del’art. 8 del DPR 275/99; 

Visto il Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012 - Indicazioni nazionali curricolo scuola infanzia e 

primo ciclo; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il CCNL del 29/11/2007; 

Considerato il RAV- Rapporto di Autovalutazione di questo istituto;  

Tenuto conto delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; 

Tenuto conto delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento finalizzati allo sviluppo di competenze di base, 

disciplinari e trasversali; 

Considerate le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il 

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e del coinvolgimento 

dell’intera comunità professionale docente nella promozione di metodologie didattiche attive 

individualizzate e personalizzate volte al coinvolgimento attivo dei soggetti nella costruzione delle 

competenze e dei saperi e alla realizzazione del successo formativo di tutti gli allievi; 

Tenuto conto della programmazione territoriale dell’Offerta Formativa, nonché delle esigenze del contesto 

culturale, sociale  ed economico della realtà locale, senza dimenticare scenari di più vasto rilievo 

(regionale, nazionale ed europeo); 

Ascoltato il Dirigente scolastico che ha riferito in ordine ai rapporti attivati con scuole secondarie di 

secondo grado, enti locali e le diverse realtà istituzionali culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio; 

Vista la proposta del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018 con delibera n. 01; 

Dopo articolato dibattito; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 02) 

all’unanimità di approvare gli “Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione finalizzati alla revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa” per come indicati dal 

Dirigente scolastico e approvati dal Collegio dei docenti, di seguito specificati: 

Finalità e principi pedagogici 

La finalità del PTOF è espressa in continuità con quella da sempre perseguita dall’Istituto:  

✓ dar vita a una scuola che ponga l’alunno al centro quale protagonista delle proprie scelte e 

partecipe della sua crescita;  

✓ una scuola finalizzata allo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. 

Le linee di indirizzo del POFT verranno articolate nei seguenti punti, ritenuti prioritari in rapporto al 

contesto e alle risorse: 

1 promuovere il successo formativo di ogni alunno; 

2 promuovere le competenze chiave e di cittadinanza; 

3 favorire l’integrazione col territorio; 

4 sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 

5 promuovere l’educazione scientifico-ambientale; 

6 promuovere l’educazione interculturale; 

7 favorire l’inclusione. 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti 

principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici, Dirigente, docenti, personale amministrativo, 

collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e 

nell’erogazione del servizio scolastico: 

       1.  rispetto dell’unicità della persona:       

       2. la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a     

          tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di  

          sviluppo possibile per ognuno;        

      3. equità della proposta formativa;        

     4.  imparzialità nell’erogazione del servizio;        

     5. continuità dell’azione educativa;        

    6.  significatività degli apprendimenti;        
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    7.  qualità dell’azione didattica;        

    8.  collegialità. 

Orientamenti dell’azione didattica e obiettivi 

In coerenza con le finalità dell’Istituzione scolastica saranno contemplati: 

• l’inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano 

anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli 

apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali, come ad 

esempio, il metodo cooperativo; 

• l’inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 

consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato 

all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza; 

• l’inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del 

PTOF; 

• l’inserimento nel PTOF di azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del PTOF, 

trasversali ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto; 

• la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e 

amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale; 

• l’inserimento della componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla 

vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti, come previsione di compartecipazione 

nella loro realizzazione, sia nell’accesso ai compensi; 

• l’individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere 

strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato. 

l’I.C. di Belvedere M.mo inserirà nel Piano i seguenti obiettivi (L. 107/2015, c. 7): 

1 valorizzare le competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 

2 potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze con percorsi di L2 e 

conseguente certificazione; 

3 promuovere e potenziare l’inclusione scolastica (Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66)  e il 

diritto allo studio degli alunni stranieri e alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18/12/2014; 

4 promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze musicali, strumentali e coreutiche; 

5 promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali; 

6 promuovere lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le attività sportive; 

7 potenziare gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle risorse 

professionali/tecnologiche; 

8 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie; 

9 aprire la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli alunni grazie anche al 

contributo di agenzie educative territoriali; 

10 potenziare un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e l’attuazione del 

curricolo verticale; 

11 favorire la formazione dei docenti sulla didattica delle competenze, sui bisogni educativi speciali e 

sul disagio, sull’uso delle tecnologie nella didattica; 

12 progettare e valutare per competenze; 

13 promuovere una valutazione che, coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, abbia una  finalità formativa ed educativa 

concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documentando lo sviluppo dell'identita' personale e promuovendo la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze (Decreto Legislativo del 13 aprile 

2017, n. 62).  

La progettazione didattico-organizzativa potrà prevedere: 

• la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina, secondo le esigenze della 

sezione/classe; il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

• l'apertura pomeridiana della scuola anche attraverso le risorse dell’organico dell’autonomia; 

• l’adesione o la costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui 

all’art. 7 del DPR 275/99. 
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Scelte di gestione e di amministrazione 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è 

caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo 

didattico-educativo, che amministrativo, concorrono alla realizzazione di un’offerta formativa ampia e 

significativa. L’Istituto pone gli allievi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi 

didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione e mira a soddisfare le 

esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

• la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

• la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

• la collaborazione con il territorio: con l’utenza, le scuole secondarie di secondo grado, 

l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, le Università, il Conservatorio di musica; 

• la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere 

forme di cooperazione, informazione e formazione. 

La gestione e amministrazione saranno pertanto improntate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale 

delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza e 

della ricerca dell’interesse primario della scuola. 

Il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il Regolamento 

d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che 

rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della 

professionalità. 

L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore S.G.A. e nel rispetto di quanto 

previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che 

garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico. 

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza le 

seguenti azioni: 

• la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che 

ATA; 

• il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 

• la valorizzazione del personale; 

• la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto; 

• l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 

• il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio 

sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle 

ministeriali; 

• la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; nell’ambito di 

intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di specifica comunicazione 

pubblica mediante strumenti, quali: Sito istituzionale della scuola: www.icbelvedere.gov.it per 

rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, Circolari , Comunicazioni e e-mail, Registro 

digitale, eventuale Open day finalizzati a rendere pubbliche “mission” e “vision” dell’Istituto. 

•  

3. Terzo punto all’ordine del giorno: Assetto orario e funzionamento plessi dell’Istituto Comprensivo 

di Belvedere M.mo anno scolastico 2018/2019. 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico; 

Visto l’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado previsto dalla normativa vigente in materia; 

Tenuto conto dell’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado del decorso anno scolastico; 

Sulla base dell’organico del personale docente e ATA assegnato dagli Uffici competenti per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

Considerato ciò che è stato concordato negli incontri espletati il 10 settembre u.s. con i relativi Enti 

comunali di Belvedere M.mo e Sangineto presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di 

Belvedere M.mo; 
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Viste le delibere n. 19 del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018 e n. 32 del Collegio dei docenti del 

13 settembre 2018; 

Dopo un’approfondita e articolata discussione; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA  (n. 03) 

all’unanimità dei presenti di approvare l’assetto orario di funzionamento dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo di Belvedere M.mo per come di seguito specificato, salvo diverse ulteriori determinazioni 

che si renderanno necessarie per rendere più funzionale il servizio e di cui se ne darà adeguata 

informazione al personale e all’utenza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia funziona, in presenza del servizio mensa, dal lunedì al venerdì con orario 

antimeridiano e pomeridiano (40 ore settimanali) e solo antimeridiano (orario ridotto 25 ore settimanali) in 

assenza di detto servizio.  

Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano dal lunedì al venerdì prima dell’attivazione del 

servizio di mensa scolastica:  

➢ scuola dell’infanzia Marina ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

➢ scuola dell’infanzia Castromurro ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 

➢ scuola dell’infanzia S. Antonio ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

➢ scuola dell’infanzia Laise ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 (orario ridotto); 

➢ scuola dell’infanzia Sangineto Centro ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

➢ scuola dell’infanzia Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00. 

Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì dopo 

l’attivazione del servizio di mensa scolastica:  

➢ scuola dell’infanzia Marina ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00; 

➢ scuola dell’infanzia Castromurro ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00; 

➢ scuola dell’infanzia S. Antonio ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00; 

➢ scuola dell’infanzia Sangineto Centro ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00; 

➢ scuola dell’infanzia Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00. 

SCUOLA PRIMARIA 

Nei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo, la scuola primaria funziona con orario antimeridiano 

(29 ore settimanali Tempo Normale) dal lunedì al sabato; nel plesso scolastico del Comune di Sangineto, la 

scuola primaria funziona, in presenza del servizio mensa, dal lunedì al sabato con orario antimeridiano e 

pomeridiano (40 ore settimanali Tempo Pieno) e solo antimeridiano dal lunedì al sabato (orario ridotto 30 

ore settimanali) in assenza di detto servizio.  

Ingresso e uscita degli alunni plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo:  

➢ scuola primaria Marina ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 dal lunedì al venerdì e ingresso ore 8.00 

uscita ore 12.00 il sabato; 

➢ scuola primaria Castromurro ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 dal lunedì al venerdì e ingresso ore 

8.00 uscita ore 12.00 il sabato; 

➢ scuola primaria Laise ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 dal lunedì al venerdì e ingresso ore 8.00 

uscita ore 12.00 il sabato; 

Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico del Comune di Sangineto con orario antimeridiano dal 

lunedì al sabato prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica:  

➢ scuola primaria Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00. 

Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico del Comune di Sangineto con orario antimeridiano e 

pomeridiano dal lunedì al sabato dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica:  

➢ scuola primaria Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00 lunedì – mercoledì - venerdì, 

ingresso ore 8.00 uscita ore 13.20 martedì – giovedì - sabato. 

Al fine di realizzare lavori di miglioramento del plesso scolastico alla normativa di sicurezza, nelle more 

dell’emanazione dell’apposita Ordinanza del Sindaco del Comune di Belvedere M.mo,  come già anticipato 

dall’Ente comunale di Belvedere M.mo, le attività didattiche per la Scuola Primaria Marina, per il 

corrente anno scolastico 2018/2019, si svolgeranno, per n. 9 classi (1^A e B - 2^A e B - 3^A e B - 4^A B 

C) nei locali della Parrocchia SS. del Rosario di Pompei sita sul Lungomare di Belvedere Marittimo, 

per n. 2 classi, le classi 5^ sez. A e B (individuate in seno al Collegio dei docenti del 03 settembre 2018), 

nei laboratori di psicomotricità (adattati temporaneamente ad aule scolastiche) della Scuola Secondaria di 

primo grado sita in via Giustino Fortunato, 10 a Belvedere M.mo. 

Solo il primo giorno di scuola, lunedì 17 settembre 2018, per agevolare l'ingresso degli alunni, tutte le 

classi prime della scuola primaria dell'IC di Belvedere Marittimo entreranno alle ore 8:30. 
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Solo per la prima settimana di scuola, al fine di salvaguardarne l’incolumità e la sicurezza, in 

accordo con il Comune di Belvedere, gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria dei plessi 

scolastici gravitanti nel Comune di Belvedere M.mo, non usufruiranno all’ingresso e all’uscita del 

trasporto scolastico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEMPO NORMALE (30 ore settimanali): 

ingresso ore 8.00  uscita ore 13.00 dal lunedì al sabato; 

TEMPO PROLUNGATO (36 ore settimanali): 

Nei giorni (lunedì - martedì – giovedì - sabato) in cui si effettua solo orario antimeridiano l’ingresso è 

previsto alle ore 8.00 e l’uscita alle 13.00;  nei giorni (mercoledì - venerdì ) in cui si effettuano i rientri 

pomeridiani  l’ingresso è previsto alle ore 8.00 e l’uscita alle 16.00. Gli alunni fruiscono del servizio mensa 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00. I genitori degli alunni che occasionalmente non usufruiscono del detto 

servizio, devono produrre esplicita e motivata richiesta scritta. Gli alunni dovranno essere prelevati dai 

genitori, diversamente da altra persona adulta delegata dagli Stessi formalmente. Alla suddetta richiesta è 

inserita, se richiesta dal caso, specifica documentazione.  

La scuola secondaria di primo grado a T.P. in assenza del servizio mensa funziona con orario antimeridiano 

e precisamente ingresso ore 8.00 e uscita ore 13.00 dal lunedì al sabato. 

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE:  

Gli  alunni che usufruiscono dell’insegnamento di strumento musicale rientreranno dal lunedì al venerdì per 

effettuare le lezioni individuali e di musica d’insieme previste dai vigenti ordinamenti.  

L’insegnamento dello strumento musicale avviene secondo l’orario di lezione che, ad inizio anno, il 

Docente dello strumento specifico concorderà con ogni studente (genitori). La musica d’insieme (2 ore 

settimanali) si effettuerà il giovedì di ogni settimana dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 

Del suddetto assetto organizzativo e orario di funzionamento dei plessi facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo di Belvedere M.mo per l’anno scolastico 2018/2019, sarà data adeguata informazione ai 

genitori degli alunni.  

Solo il primo giorno di scuola, lunedi' 17 settembre 2018, per agevolare l'ingresso degli alunni, tutte 

le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'IC di Belvedere Marittimo entreranno alle 

ore 8:30. 

 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Ammissione anticipata valutazione pedagogica e didattica dei 

tempi e delle modalità di accoglienza: scuola dell’infanzia e scuola primaria.  

 

Il Consiglio di Istituto 

Considerato che l’età anagrafica rappresenta un fattore importante e una variabile di cui tenere conto al fine 

di un proficuo inserimento e di una maggiore efficacia dell’azione educativo-didattica; 

Tenuto conto che l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo 

della scuola dell’infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e 

psicologiche dei bambini, affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza o in 

interventismo didattico; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 22 del 13 settembre 2018; 

Dopo ampio confronto; 

Su proposta della Giunta Esecutiva;  

DELIBERA (n. 04) 

all’unanimità che l’inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia avvenga 

gradatamente e con tempi più dilatati rispetto all’inizio delle attività previsto per il 17 settembre 2018, e 

precisamente a partire dal   27 settembre 2018, e di adottare tutta la flessibilità, in termini di tempi e di 

organizzazione, che si renderà necessaria per ottenere un sereno e proficuo inserimento dei bambini 

anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria e una maggiore 

efficacia dell’azione educativo-didattica. A tal fine è stato predisposto dai docenti di scuola dell’infanzia e 

dai docenti di scuola primaria un apposito Progetto accoglienza che verrà inserito nel PTOF ed è stata 

prevista ed inserita nel Piano annuale delle attività una specifica Assemblea Scuola-Famiglia per i nuovi 

iscritti alla scuola dell’infanzia (il 12/13  settembre 2018), per le prime classi di scuola primaria (il 25 

settembre 2018) e per le prime classi di scuola secondaria di primo grado (il 26 settembre 2018) 

nell’ambito della quale verrà sottoscritto, qualora non sia stato fatto per tutti, il Patto Educativo di 

Corresponsabilità previsto dall’art. 3 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007. Infine il Collegio propone un 

ingresso differenziato il primo giorno di scuola per le classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria 

di primo grado al fine di rendere più agevole e ordinato l’afflusso degli alunni e dei genitori. 
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5. Quinto punto all’ordine del giorno: Divulgazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione, la 

vigilanza sugli alunni, la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento 

dell’anno scolastico, tenendo conto delle variabili interne e della necessità di ottimizzare risorse ed energie, 

verranno impartite e notificate a tutto il personale e all’utenza, attraverso il sito istituzionale della scuola 

(www.icbelvedere.gov.it) e mediante circolari interne, disposizioni di carattere generale, disposizioni 

relative all’avvio e svolgimento dell’anno scolastico, all’organizzazione, alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

e alla vigilanza degli alunni a cui tutto il personale e l’utenza, compresi i genitori e gli alunni, dovranno 

rigorosamente attenersi.  

Nello specifico verranno emanate: 

• Direttiva Dirigenziale n. 1: disposizioni generali finalizzate al regolare avvio e svolgimento 

dell’anno scolastico 2018/2019. 

• Direttiva Dirigenziale n. 2: disposizioni organizzative anno scolastico 2018/2019. 

• Direttiva Dirigenziale n. 3: Sicurezza anno scolastico 2018/2019. 

• Direttiva Dirigenziale n. 4: Vigilanza degli alunni - Responsabilità ed obblighi del personale 

Docente e ATA. 

Le suddette disposizioni verranno notificate, tramite il sito web della Scuola, a tutti i docenti e a tutti i 

genitori e saranno affisse all’Albo dei vari plessi di Belvedere M.mo e Sangineto da parte dei Responsabili 

di plesso. 

Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, ne prende atto e approva quanto sopra all’unanimità. 

 

6. Sesto punto all’ordine del giorno: Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

(art. 29, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007). 

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Visto il CCNL comparto Scuola 2006/2009; 

Vista la proposta del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018 con delibera n. 05; 

Dopo ampio e articolato confronto; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 05) 

all’unanimità lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado) secondo il prospetto allegato (ALLEGATO 1) e che fa parte integrante del 

presente verbale. 

 

7. Settimo punto all’ordine del giorno: Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 

servizi. 

Il Dirigente invita i consiglieri a procedere all’adempimento, previsto dalla normativa, relativo 

all’adozione, da parte del Consiglio di Istituto, del Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura 

di beni e servizi per l’anno scolastico 2018/2019, nel pieno rispetto di quanto disciplinato del Codice 

degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e propone l’aumento del 

limite per l’attività negoziale diretta del Dirigente scolastico allo scopo di snellire le procedure in caso di 

acquisti di limitato valore o per l’acquisto di servizi – beni – forniture in particolari circostanze.  

Il limite fissato in euro 2.000,00 (duemila), ai sensi del D.I. 44 art. 34 comma 1, infatti, può essere elevato 

su delibera del Consiglio d’Istituto.  

Il Dirigente scolastico evidenziando che, seppur molti degli acquisti di beni e servizi prevedono importi tali 

che si possano collocare su un budget basso il cui limite di spesa non supera il limite di euro 2.000,00 

(duemila), come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 art. 34 comma 1 (limite che entra 

nell’attività negoziale del Dirigente scolastico espletata ai sensi dell’art. 32 del citato D.I.), considerato i 

costi incrementati e la complessità dell’Istituto a causa di accorpamenti, espone al Consiglio d’Istituto la 

necessità di aumentare il limite per l’attività negoziale diretta del Dirigente scolastico.  

Il Dirigente fa presente che il Consiglio d’Istituto nel decorso anno scolastico aveva deliberato l’aumento 

del limite di spesa per l’attività negoziale diretta innalzandolo ad € 5.000,00 Iva esclusa, come previsto 

dallo stesso D.I. 44 del 2001, art. 33 comma 1.h.  

Pertanto, lo stesso chiede di innalzare, anche per il corrente anno scolastico, il tetto di spesa sopra i 

2.000,00 euro in modo tale da lasciare più spazio ed elasticità all’attività negoziale del Dirigente scolastico 

http://www.icbelvedere.gov.it/
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ed evitare così di chiamare più volte il Consiglio per le relative delibere, fermo restando che il Dirigente 

procederà alla scelta del contraente, previa comparazione di offerte e, comunque, nel rispetto di quanto 

previsto dal comma 5 art. 34 del D.I. n. 44/2001(Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le 

norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi).  

Segue il confronto, durante il quale i consiglieri chiedono chiarimenti relativi alla procedura.  

Il Dirigente scolastico fa notare che, di fatto, raramente si arriva ad acquisti che raggiungano il tetto 

massimo e comunque, ciò avviene solo in casi che risultino vantaggiosi all’istituzione sul piano del 

funzionamento. Tra i casi potenzialmente ipotizzabili sono le gare per acquisto di materiale igienico – 

sanitario/ servizi di manutenzione attrezzature informatiche e funzionamento telematico. 

Il Consiglio d’Istituto 

Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e 

dal DPR 275/99;  

Visto l’art. 33, comma 2, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la 

competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico;  

VISTO l’art. 34 del D.I. 44 del 2001; 

Visto il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 296/97;  

Visto il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto il Nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

Ritenuto di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’Istituto  Comprensivo di Belvedere M.mo, in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di 

effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Nelle more dell’adozione del Regolamento d’Istituto anno scolastico 2018/2019 da parte del Consiglio di 

Istituto; 

Vista la necessità di snellire le procedure di aggiudicazione sull’attività negoziale da parte del Dirigente 

scolastico; 

Dopo ampio e articolato dibattito; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 06) 

E APPROVA all’unanimità dei presenti quanto segue per l’anno scolastico 2018/2019: 

− l’aumento del limite di spesa da € 2.000,00 a € 5.000,00 IVA esclusa, così come previsto dall’art. 

34 comma 1 del D.I. 44/2001; 

− di approvare all’unanimità l’adozione del Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di 

beni e servizi  allegato (ALLEGATO 2) al presente verbale e che ne costituisce parte integrante. Il 

suddetto Regolamento verrà inserito  nel Regolamento di Istituto anno scolastico 2018/2019 e ne 

costituirà parte integrante. 

−  

8. Ottavo punto all’ordine del giorno: Modalità di conferimento contratti prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa ad esperti per particolari attività ed insegnamenti (art. 40, D.I. 

1° febbraio 2001, n. 44). 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 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”, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 

inerenti la definizione dei curricoli e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Visto il Decreto Interministeriale n°44/2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche” ed in particolare: l’art. 31, “Capacità negoziale”; l’art. 32  “Funzioni e poteri 

del dirigente nella attività negoziale”; l’art. 33, comma 2 “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività 

negoziale” che stabilisce i Criteri Generali per la stipulazione dei Contratti di Prestazione d’opera per 

l’Arricchimento dell’Offerta Formativa; l’art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa”, con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 

Contratti di Prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’Arricchimento dell’Offerta Formativa;  

Visto l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 

Nelle more dell’approvazione del PTOF; 

Visto l’art. 10 del T.U. n°297/94; 

Visti il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
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Nelle more dell’adozione del Regolamento d’Istituto anno scolastico 2017/2018 da parte del Consiglio di 

Istituto;  

Visto l’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”; 

Vista la proposta del Collegio dei docenti dell’13 settembre 2018 con delibera n. 25; 

Dopo ampio e articolato dibattito; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA  (n. 07) 

all’unanimità, per l’anno scolastico 2018/2019, l’adozione del Regolamento relativo alle modalità di 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ad esperti per 

particolari attività ed insegnamenti allegato (ALLEGATO 3) al presente verbale e che ne costituisce parte 

integrante. Il suddetto Regolamento, che disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di 

garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo 

di attività e all'impegno professionale richiesto, verrà inserito  nel Regolamento di Istituto anno scolastico 

2018/2019 e ne costituirà parte integrante. 

 

9. Nono punto all’ordine del giorno: Assicurazione studenti, personale scolastico. 

 

Il Dirigente scolastico comunica che il contratto di assicurazione con la Società Benacquista giunge a 

scadenza in data 15-12-2018.  Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione 

di un nuovo contraente per la polizza di assicurazione alunni e personale relativa al prossimo anno 

scolastico.  

In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente in tale ambito 

e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’impresa assicurativa aggiudicataria, il 

Dirigente scolastico suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata 

di almeno tre anni con riconferma annuale.  

                                                               Il Consiglio di Istituto 

Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in 

ordine alla stipula di contratti pluriennali; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Dopo ampio e articolato dibattito;  

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 08) 

all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente scolastico alla stipula di un nuovo contratto di 

assicurazione con decorrenza dal 16-12-2018 e scadenza al 16-12-2021. Il Dirigente scolastico provvederà 

alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art. 34 del citato 

regolamento di contabilità. Inoltre, ritenuto che l’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base di elementi diversi, egli individuerà i singoli 

elementi di valutazione, i criteri e i parametri di riferimento, l’ordine di priorità e le condizioni ai quali le 

compagnie dovranno conformarsi nell’esprimere le offerte, il tutto tenendo conto delle indicazioni dettate 

dalle esigenze assicurative specifiche di questo Istituto.  

 

10. Decimo punto all’ordine del giorno: Convenzione di cassa. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Premesso che il servizio di cassa di questa Istituzione scolastica è attualmente gestito dalla UBI Banca con 

convenzione stipulata in data  prot. n., sulla base delle statuizioni di cui alla nota MIUR prot. 13784 del 10-

12-2002 e avente scadenza 31-12-2018;  

Visto il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4;  

Visto il D.I. 1-2-2001 n. 44 /01 art. 16;  

Visto lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2017 che ne predetermina la 

durata in anni quattro;  

Visti gli ulteriori allegati alla circolare predetta;  

Ritenuto, comunque che, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 

contraente e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, si ritiene di 

dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno quattro anni, con 

decorrenza 01-01-2018/ 31-12-2022; 

Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla 

stipula di contratti pluriennali; 
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DELIBERA (n. 09) 

all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente scolastico a procedere alla stipula di una nuova 

convenzione di cassa, prevista dalla nota Miur prot. n. 9834 del 20/12/2017, di durata quadriennale, con 

decorrenza 01/01/2019 e scadenza 31/12/2022 mediante una gara con procedura negoziata per 

l’affidamento della gestione del servizio di cassa in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

11. Undicesimo punto all’ordine del giorno: Adattamento calendario scolastico 2018/2019 (art. 5, DPR 

8 MARZO 1999, n. 275) e chiusure prefestive. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente scolastico; 

Visto l’art. 25 del D. Lvo 165/2001; 

Visto l’art. 53 del CCNL scuola del 2007; 

Visto il DPR n. 209 del 10/04/1987 art 36 comma 3; 

Visto il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019 - Decreto del Presidente della 

Regione n. 21 del 29 marzo 2018; 

Sentita la proposta del personale ATA; 

Sentito il parere del DSGA; 

Dopo ampio e articolato confronto; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 10) 

di approvare all’unanimità dei consensi la chiusura degli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di 

Belvedere M.mo nei seguenti giorni:  

• 13 ottobre 2018 festa Patronale Belvedere M.mo; 

nei seguenti giorni prefestivi: 

 

MESI GIORNI TOT. GIORNI 

NOVEMBRE 2018 2 - 3 2 

DICEMBRE   2018 24 -31 2 

GENNAIO     2019 5 1 

APRILE         2019 20 1 

LUGLIO         2019 6 – 13- 20 - 27 4 

AGOSTO       2019 3, 10,14, 17,24, 31 6 

TOTALE  16 

 

Il personale ATA, nei giorni di chiusura, utilizzerà giornate di ferie o recupero.  

 

12. Dodicesimo punto all’ordine del giorno: Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli 

di classe/interclasse/intersezione per l’anno scolastico 2018/2019 (art. 22, O.M. 15/07/1991, n. 215);  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la proposta del Dirigente scolastico; 

Visto l’art. 22, O.M. 15/07/1991, n. 215; 

Al fine di rispondere alle esigenze organizzative che dovessero sopraggiungere nel periodo iniziale 

dell’anno scolastico; 

Nelle more della pubblicazione della Circolare Ministeriale che disciplina la procedura; 

Salvo diverse ulteriori determinazioni che si renderanno necessarie e di cui se ne darà adeguata 

informazione; 

Dopo ampio dibattito;  

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

 

DELIBERA (n. 11) 

all’unanimità di fissare le date dell’Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori dei tre 

gradi di Scuola, le cui operazioni devono concludersi entro il 31 ottobre 2018, nelle seguenti date: 

•  23 ottobre 2018 per la scuola primaria; 

•  24 ottobre 2018 per la scuola dell’infanzia; 

•  26 ottobre 2018 per la scuola secondaria di primo grado. 
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13. Tredicesimo punto all’ordine del giorno: Designazione Commissione elettorale (art. 24, O.M. N. 

215/1991). 

 

Il Dirigente scolastico comunica che nel corrente anno scolastico si procederà al rinnovo delle componenti 

del Consiglio di Istituto e che in occasione delle Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del personale 

ATA, dei genitori  in seno al Consiglio di Istituto viene costituita apposita Commissione elettorale.  

La sua composizione e i suoi compiti sono definiti dall’art. 24 e seguenti dell’Ordinanza Ministeriale 15 

luglio 1991 n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”, pertanto essa è costituita da 

cinque membri designati dal Consiglio di istituto: due tra i docenti in servizio nell’Istituto, uno tra il 

personale ATA, due tra i genitori degli alunni iscritti.  

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ - Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, e n. 293 del 

24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;  

Vista la C.M. n.18 prot. n.8032 del 07/09/15 del MIUR; 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Dopo articolato confronto; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 12) 

 

all’unanimità dei presenti di procedere alla nomina dei membri della Commissione elettorale per le elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione che avranno luogo 

rispettivamente il 26-23 e 24 ottobre 2018 e del personale docente, non docente (ATA), dei genitori degli 

alunni nel rinnovo del Consiglio d’Istituto, che avverranno secondo la tempistica che comunicherà l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria. 

 

14. Quattordicesimo punto all’ordine del giorno: Utilizzazione dei locali scolastici (art. 96, D. Lgs 

297/94; artt. 33 e 50 D.I. n. 1 febbraio 2001 n. 44, art. 1, comma 22 legge 13 luglio 2015, n. 107) da 

parte di soggetti esterni che ne facciano richiesta: delega al Dirigente scolastico. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la normativa vigente in materia; 

Sentita la proposta del Dirigente scolastico;  

Al fine di rispondere alle esigenze organizzative dell’Istituto e del territorio; 

Visto l’art. 12 della L. n. 517/77 che prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche 

possano essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

Visto l’art. 50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la facoltà di 

concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici; 

Visto l’art. 96 del T.U. 16/4/94, n.297; 

Visto l’art. 33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d’Istituto è chiamato ad 

esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla 

stessa disposizione; 

Visto il D.L.vo 112/98 che, all’art  139 affida ai Comuni “il piano dell’utilizzazione degli edifici e di uso 

delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche” 

Ritenuta l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; 

Dopo ampio e approfondito dibattito; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 13) 

 

di approvare all’unanimità dei presenti quanto segue: 

• di concedere l’uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico da parte di soggetti esterni che ne 

facciano richiesta secondo la procedura prevista dall’art. 50 del D.I. n. 44/2001. 

• di delegare il Dirigente scolastico, qualora ne esistano i requisiti e le condizioni, a firmare 

eventuali concessioni in uso dei locali scolastici ai sensi dell’art. 50 del D.I. n. 44/2001 da 

ratificare nella seduta immediatamente successiva del Consiglio di istituto.  
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Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, 

delle attività e delle destinazioni del bene stesso tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario 

dalle spese connesse all’utilizzo (comma 2 art. 50 D.I. n. 44/01). L’edificio scolastico può essere concesso 

solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la 

responsabilità civile con un istituto assicurativo (comma 3 art. 50 DI. n. 44/01). 

Il Consiglio si riserva di revocare tale concessione se i soggetti esterni  non adotteranno un comportamento 

conforme alle esigenze della scuola ed alla presente delibera. 

Non sarà tollerata una mancanza di rispetto all’ambiente ed alla tutela della sicurezza scolastica. 

 

15. Quindicesimo punto all’ordine del giorno: Uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione: 

criteri, proposte e tempistica. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Considerate le esigenze formative del contesto scolastico in riferimento all’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018 n. 24; 

Dopo articolata discussione; 

Su proposta della giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 14) 

all’unanimità quanto segue: 

all’unanimità, per l’anno scolastico 2018/2019, quanto segue: 

− di recepire eventuali proposte di uscite didattiche/visite guidate e/o viaggi di istruzione circa le 

mete in un prossimo Consiglio, e comunque non oltre il mese di dicembre 2018, sulla base della 

programmazione educativo-didattica e culturale predisposta da ciascun Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe, in modo da svolgere iniziative qualificate e formative, con chiari 

obiettivi cognitivo-culturali e relazionali; 

− di individuare, quali classi da coinvolgere all’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione, le classi terminali di ogni ordine di scuola e precisamente: 

• per la scuola dell’infanzia i bambini di 5 anni effettueranno una visita guidata; 

• per la scuola primaria le classi quinte effettueranno una visita guidata; 

• per la scuola secondaria di primo grado le classi terze effettueranno un viaggio di 

istruzione; 

− di stabilire, relativamente alla durata, n. 1 giorno per l’infanzia e la primaria e valutare la 

possibilità, invece, di n. 1/2 pernotti e n. 2/3 giorni per la scuola secondaria di primo grado;  

− di lasciare la possibilità di effettuare uscite didattiche nel proprio territorio sempre sulla base della 

programmazione educativo-didattica e culturale predisposta da ciascun Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe; 

− di approvare, su proposta del Collegio dei docenti, un eventuale aggiornamento del Regolamento 

delle visite guidate/viaggi di istruzione da inserire nel Regolamento di Istituto anno scolastico 

2018/2019. 

 

16. Sedicesimo punto all’ordine del giorno: Delega al Dirigente scolastico per la sottoscrizione di 

accordi di rete, convenzioni e protocolli d’intesa. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Considerate le esigenze formative del contesto scolastico in riferimento all’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

Dopo articolata discussione; 

Su proposta della giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 15) 

 

all’unanimità dei presenti di delegare il Dirigente scolastico a firmare eventuali accordi in rete, convenzioni 

e protocolli d’intesa da ratificare nella seduta immediatamente successiva del Consiglio di istituto. 
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17. Diciassettesimo punto all’ordine del giorno: Costituzione Centro Sportivo Scolastico per la scuola 

primaria: Progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Preso atto dell’informazione fornita dal Dirigente scolastico;  

Nelle more della pubblicazione da parte del MIUR  della Circolare relativa al Progetto  nazionale “Sport di 

Classe” per la Scuola Primaria – a.s. 2018/2019;  

Considerate le esigenze del contesto scolastico; 

In continuità con quanto realizzato nell’anno scolastico 2017/2018; 

Vista la delibera n. 16 del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018; 

Dopo articolata discussione; 

Su proposta della giunta Esecutiva; 

DELIBERA  (n. 16) 

di approvare all’unanimità, nelle more dell’emanazione delle indicazioni ministeriali per il corrente anno 

scolastico, l’adesione dell’Istituto Comprensivo Statale di Belvedere M.mo al Progetto nazionale MIUR-

CONI-CIP “Sport di Classe” per la Scuola Primaria – a.s. 2018/2019 e la relativa Costituzione del Centro 

Sportivo Scolastico per la scuola primaria. 

Il suddetto Progetto, finalizzato alla valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva per le sue valenze 

trasversali e alla promozione di stili di vita corretti e salutari, è rivolto alle classi di Scuola Primaria, per le 

quali sono previste ore settimanali di Educazione Fisica. Per la realizzazione della suddetta progettualità gli 

alunni si avvarranno non solo delle competenze dei docenti curriculari ma anche dell’intervento specifico 

di Tutor Sportivi Scolastici.  

Referente di Istituto: l’insegnante Montanaro Rosa. 

I Referenti interni di plesso di Educazione Fisica saranno i seguenti docenti: 

per la Scuola primaria Marina l’Ins. Montanaro Adelina; 

per la Scuola primaria Castromurro l’Ins. Montanaro Rosa; 

per la Scuola primaria Laise l’Ins. Osso Francesca; 

per la Scuola primaria di Sangineto Le Crete l’Ins. Cauteruccio Maria Maddalena; 

Il Dirigente scolastico, infine, informa il Consiglio che successivamente verrà associato, come nel 

precedente anno scolastico, il Tutor sportivo di cui se ne darà specifica comunicazione. 

Questi incontrerà i referenti, di Istituto e interni di plesso, per concordare il calendario e l’avvio delle 

attività. 

 

18. Diciottesimo punto all’ordine del giorno: Costituzione Centro Sportivo Scolastico Scuola 

Secondaria di primo grado. 

Il Consiglio di istituto 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Considerata la disponibilità dei docenti interessati; 

Tenuto conto della necessità di rispondere in maniera funzionale alle esigenze progettuali dell’Istituto; 

Vista la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 3 settembre 2018; 

Dopo ampio confronto; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 17) 

 

all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Secondaria di primo grado e di 

individuare quale referente la Prof.ssa De Luca Anna Maria.  

 

19. Diciannovesimo punto all’ordine del giorno: Ed. alla salute: promozione della salute orale 

pediatrica.  

Il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio di Istituto che potrebbe pervenire, come per i decorsi anni 

scolastici, la proposta da parte del Dott. Arcuri, socio e rappresentante zonale della SIOI (Società Italiana di 

Odontoiatria Infantile), relativa all’organizzazione di una giornata di promozione della salute orale 

pediatrica con il progetto Crescere PreviDenti “Una bocca sana da adulti? Un gioco da bambini” con 

il patrocinio del Ministero della Salute da inserire nell’ambito dell’Ed. alla salute. Il Dirigente scolastico, 

quindi, illustra, sulla base della pregressa esperienza, le attività di informazione e di prevenzione connesse 

alla suddetta proposta che si propongono di contribuire alla crescita degli alunni promuovendo la salute 

orale in età pediatrica a tutti i livelli.  
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Il Consiglio di Istituto 

Preso atto dell’informativa data dal Dirigente scolastico; 

Nelle more della comunicazione che eventualmente invierà il Dott. Daniele Arcuri per conto della SIOI; 

Considerate le esigenze formative dell’Istituzione scolastica; 

Vista la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018; 

Dopo articolata discussione; 

DELIBERA  (n. 18) 

 

di approvare all’unanimità l’eventuale adesione e quindi la realizzazione di una giornata di promozione 

della salute orale pediatrica con il progetto Crescere PreviDenti “Una bocca sana da adulti? Un gioco 

da bambini” riconoscendone la valenza educativa e la coerenza con gli obiettivi del Piano dell’offerta 

formativa e il relativo inserimento nel PTOF. Nel merito, qualora sia presentata negli stessi termini 

precedenti, la proposta si concretizzerà anche per quest’anno nell’organizzazione di una giornata che 

prevede un incontro con i genitori e i bambini per spiegare loro che per avere una bocca sana da adulti 

occorre cominciare a proteggerla e curarla da bambini. L’intento è di fornire una comunicazione a due vie 

con i genitori per rispondere alle loro numerose domande e per introdurre i bambini all’igiene orale così 

importante per prevenire la patologia cariosa. Eventuali cambiamenti in ordine alla proposta e 

all’organizzazione, verranno tempestivamente comunicati. Coordinatrice della giornata di promozione 

della salute orale pediatrica sarà la prof.ssa Bennati Cinzia, Referente del Progetto di Ed. alla salute, la 

quale curerà l’organizzazione e il coordinamento delle azioni connesse alla suddetta attività. 

 

20. Ventesimo punto all’ordine del giorno: Proposta piano annuale delle attività ATA. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

Visto l’art. 29 e l’art. 53 del CCNL vigente;  

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

In coerenza con i criteri generali precedentemente deliberati dal Consiglio d’Istituto circa gli “Indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione finalizzati alla revisione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n.107)”;  

Tenuto conto anche del Piano annuale delle attività dei docenti approvato all’unanimità con delibera n. 06 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 3 settembre 2018;  

Tenuto conto della proposta del Direttore SGA; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

Dopo ampio confronto;  

DELIBERA (n. 19) 

 

all’unanimità di approvare, per l’anno scolastico 2018/2019, nelle more della revisione  del PTOF, il Piano 

annuale delle attività ATA per come allegato (ALLEGATO n. 4) al presente verbale  costituendone parte 

integrante.   

 

21. Ventunesimo punto all’ordine del giorno: Regolamento personale ATA. 

 

Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore SGA, espone al Consiglio d’Istituto la necessità di dotare 

questa Istituzione, anche per il corrente anno scolastico 2018/2019, di un Regolamento che disciplini il 

servizio del personale ATA in servizio presso questo Istituto Comprensivo. 

Il Consiglio d’Istituto 

Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e 

dal DPR 275/99; 

Visto il CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;  

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in via definitiva il 19/04/2018; 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Vista la proposta del Direttore SGA; 

Vista la necessità dotare di dotare questa Istituzione, anche per il corrente anno scolastico 2018/2019, di un 

Regolamento che disciplini il servizio del personale ATA in servizio presso questo Istituto Comprensivo; 

Nelle more dell’adozione del Regolamento d’Istituto anno scolastico 2018/20189 da parte del Consiglio di 

Istituto; 

Dopo ampio e articolato dibattito; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 
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DELIBERA (n. 20) 

all’unanimità dei presenti quanto segue:  

− di approvare l’adozione del Regolamento per il Personale ATA allegato (ALLEGATO 5) al 

presente verbale e che ne costituisce parte integrante. Il suddetto Regolamento verrà inserito nel 

Regolamento di Istituto anno scolastico 2018/2019 e ne costituirà parte integrante.  

Il Regolamento contiene i seguenti articoli: 

• Norme disciplinari del CCNL (per Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici); 

• Doveri specifici (per Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici) 

• Norme di carattere generale (per Collaboratori scolastici); 

• Uso e conservazione dei prodotti di pulizia (per Collaboratori scolastici); 

• Rischio di movimentazione di carichi (per Collaboratori scolastici); 

• Assenze dal servizio (per Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici); 

• Sicurezza (per Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici). 

Il suddetto Regolamento verrà notificato in forma individuale a tutto il personale ATA e verrà affisso 

all’Albo dell’Istituto e a quello delle varie sedi di lavoro. 

 

22. Ventiduesimo punto all’ordine del giorno: Attività da retribuire con il FIS e ripartizione risorse 

(art. 88 CCNL2007). 

 

Il Dirigente scolastico riferisce che, relativamente alle attività da retribuire con il fondo d’Istituto, alla data 

nessuna comunicazione Ministeriale di assegnazione budget per il corrente anno scolastico odierna, non è 

pervenuta. Il Consiglio d’Istituto, dunque, sentita la relazione del Dirigente scolastico e vista la normativa 

vigente in materia,  

DELIBERA (n. 21) 

all’unanimità dei presenti quanto segue: 

− di approvare sostanzialmente le attività stabilite nel precedente anno scolastico 2017/2018. Si 

precisa che il Contratto Integrativo di Istituto verrà sottoscritto dalle parti quando verrà stabilita la 

parte economica in seguito ad assegnazione del Fondo d’Istituto per poi essere trasmesso secondo 

quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007 e art. 48 del d.lgs. 165/2001, al Collegio 

dei Revisori dei Conti per la certificazione di compatibilità dei costi con i vincoli del bilancio. 

Pertanto diventerà definitivo con relativa affissione all’Albo, soltanto dopo che l’organo di 

controllo si sarà espresso e, comunque, entro 30 giorni; 

− di approvare che, la quota del fondo, disponibile per la contrattazione risulti suddivisa in termini 

proporzionali tra il personale docente e il personale Ata , nella misura di:  

• 67,00% per il Personale Docente ; 

• 33,00% per il Personale ATA . 

 

23. Ventitreesimo punto: Individuazione del medico competente art. 18, comma 1, lettera a), e art. 41 

D. L.vo 81/2009 e ss.mm.ii. 

 

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. A del D. Lgs n. 81/2008 

e s.m.i., il Dirigente, quale datore di lavoro, ha l’obbligo di nominare il medico competente per 

l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo stesso. Fa presente, poi, 

che, nel precedente anno scolastico, il dott. Francesco Belvedere è stato nominato medico competente 

dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo ai sensi del D.Lgs 81/2009 ed ha assolto al suo compito 

rispettando gli impegni contrattuali (visite di controllo, redazione della relazione sanitaria, partecipazione 

alla riunione periodica).  

Il Consiglio di Istituto 

Visto l'art. 18 comma 1, lett. A del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore lavoro, 

quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

decreto stesso; 

Visto il D.I 44/2001, in particolare artt. 32,33,40, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

Visti gli artt. 32, 36 e 37 del D. Lgs 50/2016; 

Visto il "Regolamento sull'attività negoziale” approvato dal Consiglio di Istituto; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018; 

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il servizio di 
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ASSEGNAZIONE BONUS DI MERITO (N. 40 DOCENTI) 

✓ N. 12 docenti di Scuola Infanzia 

✓ N. 15 docenti di Scuola Primaria 

✓ N. 13 docenti di Scuola Secondaria di 1° grado 

sorveglianza sanitaria del personale scolastico; 

Premesso che ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è 

necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento; 

Verificato che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura in possesso di 

specifiche competenze che consentono di assumere l'incarico di medico competente; 

Considerato che nell’anno scolastico 2017/2018 il suddetto incarico è stato svolto dalla Dott. Francesco 

Belvedere, specialista in medicina del lavoro, che conosce le situazioni sanitarie di tutti i dipendenti 

avendone curato periodicamente gli accertamenti sanitari periodici; 

Considerato che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad incaricare per codesta prestazione il 

medesimo soggetto per ragioni di continuità legata al costante monitoraggio dello stato di salute dei 

dipendenti e dei rischi connessi al mutamento delle condizioni di lavoro; 

Considerate la competenza e la disponibilità più volte manifestate dal Dott. Francesco Belvedere; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Dopo ampio confronto; 

Su proposta della Giunta Esecutiva, 

DELIBERA (n. 22) 

all’unanimità dei presenti di autorizzare che questa Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente 

scolastico, proceda, mediante affidamento diretto, al conferimento dell’incarico di medico competente 

dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo al Dott. Francesco Belvedere, fornito delle specifiche 

competenze professionali, per il periodo di un anno scolastico, anno scolastico 2018/2019, decorrente dalla 

data di sottoscrizione del contratto medesimo dietro un corrispettivo omnicomprensivo annuo lordo di euro 

800,00 (ottocentoeuro/00) compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

24. Ventiquattresimo punto all’ordine del giorno: Bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente, art. 1 commi 126, 127 e 128 legge 107/2015: informativa. 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio circa l’assegnazione del Bonus (art. 1 comma 126 legge 

107/2015) e fa presente quanto di seguito specificato. 

Informativa bonus di merito a. s. 2017/18 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n.109 docenti con 

contratto a tempo indeterminato così suddivisi: 

✓ N. 28 docenti di Scuola Infanzia 

✓ N. 44 docenti di Scuola Primaria 

✓ N. 37 docenti di Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 
 

= 11,01% 

= 13,76% 

= 11,93% 

Scuola infanzia (12 x 100/109)  

Scuola Primaria (15 x 100/109) 

Scuola Secondaria di 1° grado (13 x 100/109) 

Calcolo percentuale su 109 docenti 
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LORDO STATO 

 

LORDO 

DIPENDENTE 

SCUOLA INFANZIA 4.624,60 3.485,00 

SCUOLA PRIMARIA 6.615,25 4.985,12 

SCUOLA SECONDARIA 5.566,92 4.195,12 

  16.806,77 12.665,24 

 

Apposita Determina verrà pubblicata sul sito web della Scuola. 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 

 

26. Venticinquesimo punto all’ordine del giorno: Variazione di bilancio – Programma Annuale 

E.F. 2018. 

Il Consiglio di Istituto decide all’unanimità dei presenti di aggiornare il suddetto punto all’ordine del 

giorno in un successivo Consiglio di Istituto.  

 

Non essendovi altri argomenti da trattare all’ordine del giorno, la seduta, del che è redatto il presente 

verbale, termina alle ore 12.15. 

      

 

  Segretario                                                                                                     

F.to Caroprese Assunta                                                                                                           Il Presidente 

                              F.to Ing. Vincenzo Cristofaro 

 

 

 

Allegati al Verbale: 

 ALLEGATO 1: Rapporti con le famiglie (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 

di primo grado. 

 ALLEGATO 2: Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi .  

 ALLEGATO 3: Regolamento recante la disciplina per il conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ad esperti per particolari attività ed 

insegnamenti. 

 ALLEGATO 4: Piano annuale delle attività ATA. 

 ALLEGATO 5: Regolamento per il Personale ATA. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ersilia Siciliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/199 

 

 

( 40 x 100/109 = 36,70%) - percentuale di bonus assegnato 

MONITORAGGIO MIUR 

Scuola infanzia (12x 100/40) = 30,00% 

Scuola Primaria (15x 100/40) = 37,50% 

Scuola Secondaria di 1° grado (13 x 100/40) = 32,50% 


