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VERBALE  N. 3 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL   29 OTTOBRE 2015 

 

Oggi giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 18,00 presso l’Istituto “Marie Curie”, nei locali adibiti a 

biblioteca scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Comunicazione surroga membri decaduti (componente docenti) ed insediamento dei  

nuovi rappresentanti di Istituto per la componente allievi; 

4. Nomina rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva; 

5. Nomina membri dell’Organo di Garanzia; 

6. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2015; 

7. Informativa Assicurazione infortuni RCT, tutela e assistenza alunni ed operatori scolastici    

    a.s. 2015/2016 (Verbale n° 2 del 17 Giugno 2015, Delibera n° 12);  

8. Delibera di concessione per la gestione del bar interno; 

9. Atto di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF – Legge 107/15,   

   Art. 1, c. 14): presentazione del Dirigente ed eventuali contributi in merito per la   

   successiva elaborazione del documento (a cura del Collegio Docenti attraverso apposite     

   commissioni di lavoro). Il documento è disponibile sul sito WEB dell’Istituto nella sezione  

   Albo on-line; 

        10. Approvazione dei progetti allegati al P.O.F. a.s. 2015/2016 e relativo impegno di spesa; 

        11. Adesione in Rete di Scuole al progetto MIUR (D.M. 990 del 01/10/2015) “ Piano              

              nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità”; 

        12. Convalida delibera di adesione al progetto PON FESR 2014-20120 (avviso MIUR n° 9035                

              del 13/07/2015) per l’ampliamento della rete e dei punti di accesso LAN/WLAN di Istituto; 

        13. Delibera per l’adesione ad un nuovo progetto PON FESR (prot. n° 12810_15) per  Interventi   

             infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento   

              delle competenze chiave (scad. 30/11/2015); 

        14. Iniziative e progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (a.s. 2015/16): Adesione alle 

              Olimpiadi di Matematica, Informatica e Fisica; Progetto Lingua Inglese (Certificazioni PET,   

              FCE); Progetto ECDL (corsi e Test Center); 

        15. Costituzione Centro Sportivo Scolastico: richiesta di finanziamenti per gruppi sportivi e  

              convenzione per concessione Palestra a terzi in orario extrascolastico; 

        16. Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015/2016; 

        17. Adesione ad Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Forlì-Cesena ASA-      

              FO.CE ed ASA-ER; 

       18. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi e durante i periodi di sospensione dell’attività    

             Didattica A.S. 2015/2016; 

       19. Nominativi assegnazione Borsa di Studio Pizzinelli  

       20. Varie ed eventuali 

 

 

SAVIGNANO sul RUBICONE �FC� 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it 

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 
Web site: www.mcurie.gov.it 
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Risultano presenti i seguenti consiglieri: 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 TOSI MAURO D. S. – Membro di diritto 

X  

2 CAMPANA DANIELE Genitore – PRESIDENTE 
X  

3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro 
X  

4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro 
X  

5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – Vice Presidente 
X  

6 PIERI MARIELLA Docente  –  Membro  X 

7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro 
X  

8 BERNUCCI GIANFRANCO Docente  – Membro (*) 

((*)come da punto 3 

al’o.d.g. del presente 

verbale) 

X 

 

9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro 
X  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro 
X  

11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro 
X  

12 GORI  LUCA Docente  – Membro 
X  

13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro 
X  

14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro 
X  

15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro 
X  

16 CIAFARDINI LAURA Studente –  Membro 
X  

17 REMONDEGUI LORENZO Studente – Membro 
X  

18 SHABANI QEMAL Studente –  Membro 
X  

19 ALBANO ENRICO Studente –  Membro 
X  

   
T o t a l e 

Presenti: 
18 

Assenti: 
1 

 

Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 

Consiglio d’Istituto è il prof. Manzo Carlo Alberto. 
 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente Scolastico dà seguito alla lettura del VERBALE N. 2 DEL 17 GIUGNO  2015. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

V I S T E le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

   

SENTITO il Dirigente Scolastico che sottopone all’attenzione di tutti i consiglieri il Verbale  
                  n. 2 relativo alla seduta precedente del 17 giugno 2015; 
 

P R E N D E  A T T O  

(P r e s a   d’ A t t o   n. 4 )  
 

e approva  all’ u n a n i m i t à  il  VERBALE n°  2 della seduta del  17 GIUGNO  2015.     
 
2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Il Dirigente Scolastico, attraverso una breve saluto di presentazione e l’illustrazione del proprio 

curriculum-vitae, informa il Consiglio  di Istituto del percorso professionale che lo ha condotto alla 

dirigenza del nostro Istituto, incarico assunto a partire dal 1^ settembre 2015 in seguito alle 

operazioni di mobilità dirigenziali e al pensionamento del Dott. Sergi Carmelo precedente dirigente 

titolare del M. Curie.   

 

3.COMUNICAZIONE SURROGA MEMBRI DECADUTI (COMPONENTE DOCENTI) ED 
INSEDIAMENTO DEI NUOVI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO PER LA 
COMPONENTE ALLIEVI 
Il Dirigente Scolastico prende la parola per comunicare ai Consiglieri che si è provveduto con 

Determina Dirigenziale n. 660 prot. n. 3725/C16 del 28/09/2015 alla surroga per la componente 

docenti del  Prof. Zivec Lorenzo già eletto in Consiglio di Istituto  in quanto membro decaduto, 

avendo ottenuto il trasferimento in un’altra sede scolastica. Pertanto visto il verbale dei risultati delle 

elezioni del Consiglio di Istituto del triennio 2014/2017 dal quale risulta che, per la Componente 

Docenti, il primo degli aventi diritto con punti 3, primo dei non eletti, è il Prof. Bernucci Gianfranco 

viene  nominato in Consiglio di Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 6 del Decreto 1° febbraio 2001 N. 44; 

VISTI  gli artt. 45, 47 commi 3, 4 e 53 dell’ OM. del 15 luglio 1991 n. 215; 

VISTI  gli artt. 35 e 38  del D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297  (Testo Unico delle disposizioni  

legislative in materia di Istruzione); 

VISTO il trasferimento in altra sede scolastica dall’ a.s. 2015/2016 del Prof. Zivec Lorenzo, già eletto 

a componente del Consiglio di Istituto per il triennio 2014/2017 e il verbale dei risultati delle elezioni 

del Consiglio di Istituto del triennio 2014/2017 dal quale quanto sopraindicato; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 660 prot. n. 3725/C16 del 28.09.2015; 

VISTA l’accettazione del Prof. Bernucci Gianfranco, espressa in data 29.09.2015; 

ALL’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A  

(Delibera n. 17) 

La nomina per surroga del Prof. Bernucci Gianfranco quale Componente Docente del Consiglio di 

Istituto in quanto primo della lista di non eletti nelle elezioni per il triennio 2014/2017. 

 

Altresì il Dirigente Scolastico prendendo nuovamente la parola comunica che la componente studenti 

del Consiglio di Istituto si rinnova ogni anno scolastico a seguito delle elezioni degli allievi nei vari 

Organi Collegiali della scuola. Pertanto controllati i verbali dei seggi elettorali ed eseguite le 

operazioni di computo dei voti, si è provveduto alla determinazione della cifra elettorale di ciascuna 

lista presentata, della cifra individuale di ciascun candidato e, si è dedotto e proclamati gli eletti 

facenti parte del Consiglio di Istituto per l’a.s. 2015/2016 come segue: 
 

1. Ciafardini Giulia, della lista I, classe 3^B I.P.I.A.; 

2. Remondegui Lorenzo, della lista II, classe 5^B Liceo; 

3. Shabani Qemal, della lista I, classe 4^B I.T.T; 

4. Albano Enrico, della lista II, classe 5^B Liceo 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il Decreto 1° febbraio 2001 N. 44; 

VISTA  la C.M. 192/00, la O.M. 277/98 e precedente O.M. 215/91; 

ALL’UNANIMITA’ 
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D E L I B E R A (Delibera n. 18) 
 

la nomina della seguente Componente Studenti eletti per l’a.s. 2015/2016 nel Consiglio di Istituto  

1. Ciafardini Giulia, della lista I, classe 3^B I.P.I.A.; 

2. Remondegui Lorenzo, della lista II, classe 5^B Liceo; 

3. Shabani Qemal, della lista I, classe 4^B I.T.T; 

4. Albano Enrico, della lista II, classe 5^B Liceo 

 

4.NOMINA RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NELLA GIUNTA ESECUTIVA; 

Relativamente a questo quarto punto dell’o.d.g. il Dirigente Scolastico (DS), rammenta ai Consiglieri 

presenti il ruolo della Giunta esecutiva quale organo preparatorio dei lavori del Consiglio (fermo 

restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso) che cura l'esecuzione delle relative delibere la cui 

approvazione spetta in ogni caso al solo Consiglio di Istituto. Altri compiti specifici di tale organo 

sono stabiliti dal D.I. 44/01 (Art. 2, comma 3). Ciò premesso, il DS evidenzia che al Consiglio di 

Istituto spetta ogni anno il compito di eleggere al suo interno la Giunta esecutiva per la componente 

annuale allievi (e/o altri membri in caso di eventuali componenti decaduti) tra i componenti eletti 

secondo quanto riportato nella delibera n° 18 del presente verbale. 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il Decreto 1° febbraio 2001 N. 44 e in ottemperanza alle vigenti normative; 

ALL’UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A  (Delibera n. 19) 

La nomina di Laura  Ciafardini eletta nella lista n. 1 studenti della classe IIIB I.P.I.A. 

quale membro di Giunta Esecutiva per la componente studenti. 

 

5. NOMINA MEMBRI DELL’ORGANO DI GARANZIA; 
 

Il Dirigente Scolastico illustra la necessità, determinata dalla norma, di eleggere da parte del 

Consiglio di Istituto l’Organo di Garanzia costituito dai rappresentanti delle varie componenti 

scolastiche che è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della 

scuola circa la corretta applicazione dello Statuto degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato del 

D.P.R. 235/2007, Art. 5) per quanto attiene l’eventuale impugnazione delle sanzioni disciplinari 

irrogate agli allievi. L’ Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che ne è il 

Presidente, n. 1 genitori, n. 1 docenti, n. 1 studenti. L’Organo di garanzia ha i seguenti compiti: 

 

- Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti 

ed insegnati in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 
- Esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 

seguito a sanzioni disciplinari a norma del regolamento di disciplina dell’Istituto. Il suo 

funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di 

rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- VISTO  il D.P.R.235/07, in ottemperanza alle vigenti normative; 

- SENTITO quanto indicato dal Dirigente Scolastico; 

- ALL’UNANIMITA’ 
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D E L I B E R A - (Delibera n. 20) 

La nomina dell’Organo di Garanzia come segue: 

Presidente Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi; 

Docenti n. 1:  Prof. Lillo Domenica 

Genitori n. 1: Petra Marchetti   

Studenti  n. 1: Remondegui Lorenzo 

 

6.VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015; 

Il DS presenta  le Variazioni  al Programma Annuale  dell’E.F. 2015 redatte dal D.S.G.A.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

V I S T E  le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

V I S T O  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –  

contabile delle istituzioni scolastiche D.I. n° 44/01, Art. 6; 

V I S T O    il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015 approvato dal Consiglio di        

Istituto in data 12/02/2015 con delibera n 1; 

 

Il DS illustra le variazioni da apportare al Programma Annuale e.f. 2015 predisposte dal Direttore 

S.G.A.. Il Dirigente comunica che tali variazioni si riferiscono a finanziamenti pervenuti dopo 

l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2015 e che sono finalizzati ad obiettivi specifici ovvero 

ad assestamenti di bilancio. Si tratta di variazioni rese necessarie dall’ adeguamento a reali situazioni 

verificatesi e a nuove entrate vincolate: 

 
NUM. 

DECRE

TO 

 

 

DATA 

 

 

OGGETTO 

 

AGGREGATI 

 

 

SOMMA 

   Entrata Spesa  

 

20 

 

16/06/2015 

Da Incoming Liguria: rimborso per un 

viaggio effettuato con nota di credito  
05-04 P05 +                 27,99 

 

21 

 

17/07/2015 

Da Calzaturificio Casadei s.p.a. – 

contributo per Gara Nazionale IPIA 
05-04 P22 +            1.000,00 

 

22 22/07/2015 

Da ItaliaLavoro: finanziamento progetto 

FIXO e.f. 2015 
04-05 P21 +             2.400,00 

 

23 22/07/2015 

Da Cercal:    IFTS n. 2014-2962 Rer 

“Tecnico superiore di progettazione” 
05-04 P16 +            2.124,65 

 

24 13/08/2015 

Da USR: rimborso spese di viaggio gruppo 

sportivo a.s. 2014/15 
02-04 P05 +               170,01 

 

25 13/08/2015 

Canone Concessorio Bar: rata semestre 

settembre 2015 
05-03 Z01 +            5.600,00 

 

26 13/08/2015 

Da Cercal:    IFTS n. 2013-2226 Rer 

“Progettazione tecnica di calzature” 
05-04 P16 +               227,85 

 

27 
25/08/2015 

Da Unione Rubicone e Mare: assegnazione 

per educatori H a.s. 2015/16 

 

04-05 P03 +           3.500,00 

 

28 
05/09/2015 

Da Comune di SANTARCANGELO: 

assegnazione per educatori H – Set-Dic 

2015 

04-05 P03 +           1.406,79 

 

29 05/09/2015 

Da Comune di TODI: storno assegnazione 

Gen-Giu 2015 
04-05 P03 -           2.861,10 

 

30 07/09/2015 

Da MIUR: contributo per Gara Nazionale 

IPIA 2015 
02-04 P22 -           1.000,00 
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31 08/09/2015 

Da Accademia delle Belle Arti: contributo 

per ospitalità TFA n. 1 studente 
04-06 Z01 +             100,00 

 

32 08/09/2015 

Da MIUR: assegnazione Appalto Pulizie 

Set-Dic 2015  
02-01 A01 +          9.854,84 

 

33 
08/09/2015 

Da Disponibilità da Programmare: storno 

di parte del canone concessorio del Bar per 

il progetto Alunni Diversamente Abili 

Z01 P03 + e -        3.600,00 

 

34 15/09/2015 

Da MIUR: assegnazione 4/12mi Dotazione 

Ordinaria Set-Dic 2015  
02-01 Z01 +           8.836,00 

 

35 16/09/2015 

Da Comune di RIMINI: assegnazione per 

educatori H – Set-Dic 2015 
04-05 P03 +           1.506,75 

 

36 05/10/2015 

Da Comune di BOLOGNA: assegnazione 

per educatori H – Set-Dic 2015 
04-05 P03 +           2.331,00 

 

37 
05/10/2015 

Da Comune di BELLARIA-IGEA 

MARINA: assegnazione per educatori H – 

Set-Dic 2015 

04-05 P03 +           5.573,77 

 

38 21/10/2015 

Da famiglie: contributi per progetto ECDL 

periodo Gen-Giu 2015 
05-02 P06 +           2.443,00 

 

 
 

 
 TOT 43.241,55 

 

portando il totale delle Variazioni di bilancio apportate al Programma Annuale e.f. 2015 fino ad oggi 

ad un importo totale di €  133.046,54. Ciò premesso: 
 
CONSIDERATA  la necessità di adeguare i finanziamenti previsti nelle schede tecnico-finanziarie  

                                 dei relativi progetti in uscita; 

V I S T O   l’Elenco delle Variazioni al Programma Annuale; 

V I S T O   il Mod. F – Modifica Programma Annuale (art. 6); 

V I S T O   il Mod. G – Variazioni Progetto; 

CONSIDERATA  l’esigenza di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi; 

 
ALL’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A 

          (Delibera n. 21) 
 
 l’APPROVAZIONE delle Variazioni al Programma Annuale dell’e. f. 2015  sopraindicate. La Sig.ra 

Balsami Paola in qualità di DSGA dell’Istituto è a disposizione di eventuali interessati per ogni 

informazione e precisazione tecnico-contabile successiva alla seduta del Consiglio attuale.  
 

7. INFORMATIVA ASSICURAZIONE INFORTUNI RCT, TUTELA E ASSISTENZA 
ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI  A.S. 2015/2016; 
 

Il Dirigente Scolastico relativamente a questo punto dell’o.d.g.  RICHIAMA la precedente 

Deliberazione Consiliare  n. 12 del 17/06/2015 avente per oggetto “Assicurazione infortuni e RC per l’a.s. 

2015/16”; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA   la Determina Dirigenziale prot.n. 2664/C14 del 30/06/2015 con la quale è stato affidato l’incarico di 

brokeraggio assicurativo per anni 1 (uno), all’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano,  dando atto che 

tale servizio non comporta oneri diretti a carico dell’Istituto;  

VISTO   il contratto stipulato con l’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” prot.n.  2665/C14 del 30/06/2015; 

VISTO  che con determina a contrarre del dirigente scolastico prot.n. 2664/C14 del 30/06/2015 sono 

stati individuati: la procedura da applicare, il criterio di aggiudicazione, le modalità di pubblicità 

nonché tutti i documenti relativi alla procedura e la seguente modulistica da utilizzare per la 

presentazione delle offerte: 
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• documento A2: Capitolato Generale, 

• documento B1: Scheda d’Offerta Tecnica, 

• documento B2: Scheda d’Offerta Economica, 

• documenti C1 e C2: Capitolato Speciale d’oneri, 

• documento D: Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali; 

ATTESO che la Lettera Invito prot.n. 2673/C14 del 01/07/15 è stata trasmessa alle seguenti 

compagnie assicurative  previamente individuate  con determina del dirigente scolastico: 

COMPAGNIE Gruppo Assicurativo 

AXA / IPASS AXA 

AIG Europe Limited AIG 

Allianz Spa Allianz 

Carige Spa Carige 

Generali Ina Assitalia Spa Generali INA Assitalia 

Reale Mutua Spa Reale Mutua 

UnipolSai Assicurazioni Spa UnipolSai 

Wiener Stadtische V. AG Wiener 

ATTESO che nei prescritti termini, cioè entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 21 luglio 2015 è  

pervenuta una unica offerta: AIG Spa (Benacquista); 

VISTO, all’uopo,  il Verbale di Apertura della Busta contenente l’offerta TECNICA del 

22/07/2015; 

VISTO  all’uopo,  il QUADRO COMPARATIVO della gestione del rischio scolastico dal quale emergono 

i seguenti punteggi: Merito Tecnico Condizioni Contrattuali e Operative 91,7% e Merito Tecnico Somme 

Garantite 60,4%; 

VISTO, altresì, il Verbale di Apertura della Busta contenente l’offerta ECONOMICA  e 
l’aggiudicazione del 24/07/2015 dal quale risulta il seguente calcolo della media delle risultanze 

percentuali complessive delle comparazioni Tecniche (Condizioni contrattuali e somme garantite) ed 

Economica, secondo i criteri indicati dal doc. A2 Capitolato Generale d’Oneri:  

 

COMPAGNIE  AIG Europe Limited  

Merito Tecnico Condizioni Contrattuali e Operative  91,7 % 

Merito Tecnico Somme Garantite 60,4 % 

Merito economico 100,0 % 

Merito complessivo media dei tre meriti   84,03 % 

nonché alla individuazione del vincitore in relazione al più alto risultato costo/efficacia delle garanzie 

e alla formulazione della seguente Graduatoria di assegnazione: 

- 1° 

Classificato……………. 

AIG Europe    

Limited……… 

Punti  784,03 %; 

VISTO che, il Verbale di Aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo on-line sul sito web 

dell’Istituto scolastico www.mcurie.gov.it; 

VISTO che con lettera prot. n° 2967/C14 del 24/07/2015 è stata comunicata l’aggiudicazione dei 

contratti Infortuni e RC Alunni e personale alla Società AIG Europe Limited risultata aggiudicataria 

della gara, avendo ottenuto il miglior risultato costo/efficacia rispetto alle richieste formulate nel 

capitolato speciale d’oneri ed in base ai criteri predeterminati di valutazione formulati; 

VISTO che il Premio convenuto, contenuto nel doc B2, ammonta a euro 8,00 (otto/00); 

VISTO che avverso la graduatoria non è stato presentato  alcun reclamo, entro quindici giorni dalla sua 

pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni; 
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ATTESO  pertanto che la sottoscrizione contrattuale è avvenuta successivamente al termine minimo 

di n. 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, anche se, in questo caso, essendo 

presente un unico offerente, la clausula cd. “stand still” non trova applicazione; 

ATTESO  di prendere atto dello stato della procedura negoziale di cui trattasi; 

VISTA  la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti 

Pubblici nella parte in cui dispone che ”l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella 

mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una 

collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei 

rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, 

valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura 

intermediazione”; 

VISTO  che tra i compiti assunti dalla impresa Tecnobroker Log è prevista anche la prestazione di 

consulenza tecnica alle famiglie degli alunni infortunati e al personale incorso in sinistri che possono 

fruire di tale servizio mettendosi in contatto direttamente con Tecnobroker Log dalle ore 15,30 alle 

ore 18,00 di tutti i giorni, mentre alla mattina effettua  consulenza per le scuole;  

VISTO  il D.L.gs. 30/03/2001, n, 165; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 e successive integrazioni e modificazioni e nello specifico l’art. 16 dello stesso; 

VISTO    il D.L.vo n.33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. Decreto 

Trasparenza); 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19/07/2013 avente per oggetto “D.L. 

n.33 del 2013 - Attuazione della trasparenza”; 

VISTO il D.L.vo n. 69 del 21/06/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. 

Decreto del fare”); 

CONSIDERATO  che la procedura selettiva si è svolta ai termini di legge e secondo i principi di trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, libera concorrenza, 

economicità, efficacia e correttezza; 

SENTITO il Dirigente Scolastico che ha relazionato su tutto quanto sopra espresso; 

SENTITO il parere positivo della Giunta Esecutiva; 

Il Consiglio di Istituto ALL’UNANIMITA’ approva l’Aggiudicazione contratti Infortuni e RC 

alunni e  personale dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul 

Rubicone per l’a.s. 2015/16, in base all’esito della comparazione delle offerte, alla Società AIG 
Europe Limited - mandataria Benacquista Assicurazioni che è risultata aggiudicataria della Gara, 

avendo ottenuto il miglior risultato costo/efficacia rispetto alle richieste formulate nel capitolato 

speciale d’oneri ed in base ai criteri predeterminati di valutazione formulati. Il Premio convenuto, 

contenuto nel doc B2, ammonta a euro 8,00 (otto/00).  Il contratto, della durata di anni 1 (uno), 

decorre dalle h 24,00 del 13/09/2015. Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al 

Consiglio stesso, da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione 

all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione in parola diviene definitiva e può essere 

impugnata solamente con ricorso giurisdizionale al TAR o Ricorso Straordinario al capo dello Stato, 

rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni. 

Tutto ciò premesso e considerato, l’assemblea nelle sue nuove componenti prende atto di tale informativa il 

cui contenuto è stato oggetto di precedente delibera (Delibera n° 12) nella seduta del Consiglio di Istituto 
del 17 Giugno 2015.   Il Consiglio di Istituto:  

 

P R E N D E  A T T O  

(P r e s a   d’ A t t o   n. 5 )  
e approva  all’ u n a n i m i t à  il contenuto sopra riportato afferente alla delibera  n° 12 del Consiglio 

di Istituto del 17 Giugno 2015.     
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8. DELIBERA DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR INTERNO; 
Il Dirigente Scolastico passa ora alla procedura per la concessione di servizi e uso locali per la gestione del 

servizio di ristoro bar interno all’I.I.S.S. “MARIE CURIE” dal 01/09/2015 – 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RICHIAMATA la propria precedente Delibera a contrarre n. 39 del 11/12/2014 avente medesimo oggetto 

contenente l’autorizzazione alla stipula di contratto pluriennale e la proposta di designazione dei componenti 

della Commissione Giudicatrice;  

VISTA   la Determina Dirigenziale dell’11/04//2015 dispositivo di individuazione degli elementi di 

valutazione, dei criteri e parametri di riferimento; 

VISTO che, in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche 

autonome  di ogni ordine e grado, in particolare gli articoli da 31 a 35 e 50 del D.I. n° 44 dell' 1/2/2001, è stata 

indetta una regolare gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, disciplinata ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. 163/2006  ”Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., come modificato ed integrato dal 

D.Lgs.152/2008, con il metodo delle offerte segrete e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri fissati dall’Istituto; 

VISTO  che, ai fini della  presente gara, oltre alle norme sopracitate,  è stato applicato l’art. 30 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di concessione di bene pubblico finalizzata all’erogazione di un 

servizio a favore della collettività con remunerazione a carico del concessionario, sotto soglia di rilevanza 

comunitaria; 

VISTO il Bando di Gara prot.n. 1489/C14   del 13/04/2015 per la “concessione di servizi e uso locali per la 

gestione del bar interno all’Istituto, servizio di ristoro con somministrazione di bevande calde/fredde e prodotti 

alimentari”, pubblicato all’albo on-line  sul sito web www.mcurie.gov.it e all’albo cartaceo, unitamente ai 

seguenti allegati: 

◊ Allegato A: Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di bar; 

◊ Allegato B: Schema di Contratto 

◊ Allegato C: Listino Prezzi 

◊ Allegato D: Istanza di partecipazione; 

◊ Allegato E: Dichiarazione di offerta tecnica;  

◊ Allegato F: Dichiarazione di offerta economica  (in bollo da Euro 16,00); 

- Allegato G: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

preliminare e i suoi allegati: 

         Duvri Allegato D1: “Verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento”; 

           Duvri Allegato D2: “Idoneità tecnico professionale fornitore- Dichiarazione sostitutiva”; 

             Duvri Allegato D3: “Documentazione da allegare”; 

            Duvri Allegato D4: “ Verbale di accettazione”; 

            Duvri Allegato D5: “ Planimetrie locali ”  

- Allegato H:  Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna GPG/2012/53 prot.n. 418/2012 

del 10/04/2012 avente per oggetto: “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle 

scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”;  

-Allegato I: “Linee Guida per l’educazione alimentare nella Scuola Italiana”  del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 14/10/2011;. 

RICORDATO  che con lo stesso Bando venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di 

aggiudicazione, le modalità di pubblicità,  la durata della concessione  di anni cinque (5) a decorrere 

dal 01 settembre 2015  con la facoltà per la scuola,  ai sensi dell’art. 57 comma 5  del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di ripetere il servizio per una durata non superiore ad anni tre (3) e  

comunque non oltre il 31 agosto 2023; 
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ATTESO che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12:00 (dodici) del giorno 12/05/2015 sono pervenute le 

seguenti offerte:          1)   Cappelli Roberta e Brigliadori Christian       2)  Cicchecaffè; 

VISTI, all’uopo,  i  seguenti Verbali del 13/05/2015: 

a)  di Apertura Buste n.1 e n.2 in seduta pubblica prot. n. 4146/ C14,  

b)   di Valutazione delle offerte TECNICHE e attribuzione dei punteggi  in seduta riservata prot.n. 1930/C14,  

c)   di Apertura busta n. 3  in seduta pubblica,   

d)   di Valutazione delle offerte ECONOMICHE, attribuzione dei punteggi e compilazione della Graduatoria 

finale Provvisoria in seduta riservata prot.n. 1930/C14;    

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale recante prot. n. 1997/C14 del 14/05/2015 con la quale è stata 

approvata l’attribuzione dei punteggi operata dalla Commissione di gara e la formulazione di debita 

graduatoria provvisoria di merito come segue: 

                    1.   Cappelli Roberta e Brigliadori Christian……… punti 83,22 

2. Cicchecaffè ……………………………………...punti 83,00 

 e con la quale è stata disposta la pubblicazione di detta graduatoria  all’Albo on-line sul sito web dell’Istituto 

scolastico www.mcurie.gov.it; 

VISTO che la ditta Chicchecaffè ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi di gara con richiesta 

del 19/05/2015; 

VISTO che il Dirigente Scolastico, dopo aver effettuato notifica ai contro interessati del 21/05/15, ha accolto 

la richiesta in data 21/05/15 mettendo a disposizione copia dei documenti per la stessa data; 

VISTO che la ditta Chicchecaffè ha effettuato il ritiro delle copie in data 29/05/15; 

VISTO che la ditta Chicchecaffè in data 04/06/2015 ha  inviato una e-mail  con il seguente testo “(…) facendo 

seguito agli atti ritirati lo scorso venerdì e ad una loro breve disamina, si anticipa che abbiamo riscontrato 

alcuni errori di carattere formale e/o sostanziale che ne influenzano i risultati. Sarà ns. premura terminare 

quanto prima l’analisi della documentazione da Voi prodotta fornendoVi le relative ns. doglianze sulle quali 

esprimere Vs. parere.”,dalla quale, però, non può evincersi alcuna specifica rimostranza su nessuna delle fasi 

della procedura di gara; 

VISTO che il termine indicato di quindici giorni, e cioè il 01/06/2015, è trascorso senza che la ditta 

Chicchecaffè abbia inviato alcun reclamo circostanziato;   

VISTO che ufficialmente avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun reclamo, entro 

quindici giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e 

successive modificazioni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA prot.n. 2265/C14 del 

01/06/2015 a favore degli offerenti individuali Cappelli Roberta e Brigliadori Christian  pubblicata all’Albo 

on-line sul sito web dell’Istituto scolastico www.mcurie.gov.it; 

ATTESO che l'Istituto scolastico  ha proceduto alle verifiche dei requisiti indicati nella dichiarazione 

sostitutiva presentata  per la partecipazione alla gara e dando atto che le verifiche medesime sono pervenute 

e/o comunque sono state emesse e validate con esito negativo; 

ATTESO  che il termine dilatorio di giorni 35 per la sottoscrizione contrattuale (cd. clausula “Stand still”) a 

decorrere dal 01/06/2015 è scaduto il 07/07/2015 e che entro tale termine la ditta Chicchecaffè non ha fatto 

pervenire alcuna nota circostanziata di reclamo/ricorso oltre la generica lamentela del 04/06/2015; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 23/07/2015 di procedere con la stipula del contratto; 

VISTO che il contratto è stato firmato in data 24/07/2015 con prot.n. 2965/c14 con gli offerenti Cappelli 

Roberta e Brigliadori Christian costituiti nella ditta BREAK BAR di Cappelli Roberta e C. s.n.c. –  

P.I.03611100409, previa consegna da parte dell’Aggiudicatario di tutti i documenti richiesti nel bando di gara; 

VISTO il prospetto allegato relativo alle fasi della procedura di gara in parola; 

 



11 

 

 

CONSIDERATO  che la procedura selettiva si è svolta ai termini di legge e secondo i principi di trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, libera concorrenza, 

economicità, efficacia e correttezza; 

Tutto ciò premesso e considerato, ALL’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A   (DELIBERA n.22) 
 

l’approvazione dell’Aggiudicazione Definitiva divenuta efficace a favore degli offerenti Cappelli Roberta e 

Brigliadori Christian costituiti nella ditta BREAK BAR di Cappelli Roberta e C. s.n.c. – via Togliatti n. 5 – 

Savignano sul Rubicone – Partita IVA 03611100409 e la conseguente stipula del contratto per la concessione 

di servizi e uso locali per la gestione del servizio di ristoro bar interno all’IISS “Marie Curie”. Avverso la 

presente Deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia interesse, entro il 

15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione in 

parola diviene definitiva e può essere impugnata solamente con ricorso giurisdizionale al TAR o 

Ricorso Straordinario al capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

9. ATTO DI INDIRIZZO PER IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF – LEGGE 107/15,   ART. 1, C. 14): PRESENTAZIONE DEL DIRIGENTE ED 
EVENTUALI CONTRIBUTI IN MERITO PER LA  SUCCESSIVA ELABORAZIONE DEL 
DOCUMENTO (A CURA DEL COLLEGIO DOCENTI ATTRAVERSO APPOSITE  
COMMISSIONI DI LAVORO).  
 
Il Dirigente illustra l’atto di indirizzo per il P.T.O.F. (pubblicato e disponibile sul sito WEB 

dell’Istituto nella sezione Albo on –line in data 19/10/2015). L’atto di indirizzo per il PTOF tiene 

conto dei rapporti esistenti ed in divenire con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Esso inoltre indica il fabbisogno dei posti 

comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia in una previsione triennale ed il fabbisogno dei 

posti per il potenziamento dell’offerta formativa e del personale ATA. Tiene altresì conto ed intende 

valorizzare il patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola e delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel 

Rapporto di autovalutazione (RAV) e relativo piano di miglioramento (PDM). Si tratta di linee guida 

(obiettivi strategici di miglioramento) per tutto il sistema scuola da perseguire per il triennio 2015-

2018 e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività dell’Istituto.  

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) andrà poi elaborato dal collegio docenti (attraverso 

l’articolazione funzionale delle sue commissioni, come presentato precedentemente dal DS nella 

seduta del Collegio in data 26/10/2015) sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal DS nell’atto di indirizzo. Il PTOF sarà poi 
approvato successivamente dal Consiglio di Istituto: in tal senso il DS invita i membri di tale 
organo ad apportarvi eventuali  contributi (Legge 107/15, comma 14, punto 5). Ciò premesso, il 

Consiglio di Istituto:  

 

P R E N D E  A T T O  (P r e s a   d’ A t t o   n. 6 )  

Di quanto presentato dal Dirigente scolastico nell’atto di indirizzo descritto cogliendo l’invito ad 

apportare eventuali contributi allo stesso per la fase di elaborazione e successiva approvazione.   
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10. APPROVAZIONE DEI PROGETTI ALLEGATI AL P.O.F. A.S. 2015/2016 E RELATIVO 
IMPEGNO DI SPESA; 
 
Il Dirigente illustra i progetti allegati al P.O.F. e il relativo impegno di spesa. Tali progetti sono già 

stati portati all’attenzione con relativa approvazione del Collegio Docenti nella seduta del 26 Ottobre. 

Dopo aver fornito spiegazioni su domande per singoli progetti, il DS ne chiede l’approvazione sul 

piano finanziario, in ragione della scheda tecnica a tale scopo predisposta dalla Sig.ra Balsami Paola 

(DSGA). Il C.di I. delibera all’unanimità i progetti in questione, corredati al presente verbale 
come allegato (All. 1). 
 

D E L I B E R A  n.23 
 

 11. ADESIONE IN RETE DI SCUOLE AL PROGETTO MIUR (D.M. 990 DEL 01/10/2015) “ 
PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ”; 

 

Il Dirigente illustra il Progetto come da D.M. 990 dell’1 Ottobre 2015. La rete di scuole si verrebbe a 

costituire con i seguenti soggetti istituzionali (con rispettivi e definiti ruoli): Università di Bologna 

(Facoltà di Psicologia di Cesena), Comune di Cesena, Croce Rossa Italiana, Gruppo Volontari Protezione 

Civile di Cesena, Associazione M.I.M. di Cesena, Istituto “Serra “ di Cesena (scuola capofila del Progetto), 

IISS “M. Curie” di Savignano sul R/ne. Il progetto è stato precedente presentato ed approvato dal collegio 

docenti nella seduta del 26 Ottobre 2015.  

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO (come da scheda progetto 

per la richiesta del relativo finanziamento dal MIUR conseguente alla candidatura del progetto di rete)  

 

Il territorio di Cesena presenta diverse situazioni di dispersione scolastica e marginalità di ragazzi, 

che vivono in una situazione di disagio personale e di rischio di dispersione scolastica e devianza 

sociale; si tratta soprattutto di adolescenti, sia di origine italiana che straniera, di età compresa tra i 14 

e i 20 anni. Questi ragazzi presentano difficoltà di socializzazione con i propri coetanei e con gli 

adulti, e spesso vivono situazioni di forte disagio e di integrazione sia nella comunità scolastica, sia 

nella comunità dove vivono. Osservando i dati relativi alla quantità di reati e di denunce di minori sul 

territorio cesenate, si è notato un allarmante aumento dopo un periodo di relativa stabilità. Realtà 

come il disagio giovanile, il disadattamento familiare, lo sfruttamento da parte degli adulti, la 

disoccupazione, la cultura dell'omertà allontanano i nostri giovani dalla via della legalità, che 

bruciano irrimediabilmente il sogno di una vita normale rendendoli terreno fertile per la devianza e la 

delinquenza.  

E' necessario quindi offrire un’alternativa, una possibilità per un orizzonte esistenziale diverso, 

basato, innanzitutto, sul rispetto per se stessi e per gli altri. Educare i giovani al rispetto per se stessi e 

per gli altri, ai valori della solidarietà e dell'altruismo, alla partecipazione ed alla responsabilità del 

vivere fa parte dell'originale missione della scuola nella società. Un vero e proprio processo di 

educazione civile deve cominciare tra i banchi di scuola e nei luoghi di aggregazione. L’accostarsi a 

comportamenti illegali e devianti ha la sua radice in disposizioni e in atteggiamenti che si formano 

precocemente nel giovane: perciò l’educazione e le esperienze di vita positive sono molto importanti 

per contrastarle.  

Sulla base di queste evidenze, è necessario stabilire e realizzare interventi strutturati che coinvolgano 

i contesti formali e non all'interno dei quali si svolge la vita degli adolescenti, che mirino a favorire 

sia l'integrazione che la gestione delle problematiche tipiche che caratterizzano questa fascia di età, al 

fine di promuovere e sostenere il percorso di crescita e maturazione della persona, nonchè il suo 

inserimento nel contesto sociale attuale.  
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Seppur nelle molteplicità delle tematiche e nella varietà delle metodologie utilizzate la finalità 

educativa che persegue la scuola di ogni ordine e grado è la promozione del rispetto verso l’altro e 

della valorizzazione delle differenze di tutti e di ciascuno, in un quadro di condivisione e rispetto 

delle regole fondanti la comunità scolastica e la società civile.  

 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una “comunità consapevole”, nella quale i ragazzi possano 

sentirsi ed essere protagonisti ed in cui la legalità, la partecipazione, la consapevolezza siano punti 

cardine della convivenza civile e democratica. Questa è l’ambizione di un’educazione alla 

cittadinanza attiva che promuove azioni volte alla presa di coscienza dei propri diritti e doveri da 

parte di ogni cittadino, alla partecipazione consapevole alla vita della comunità locale: affermare il 

ruolo del cittadino non solo come elettore e come contribuente ma come soggetto attivo nella vita 

quotidiana della democrazia partendo dal proprio contesto, dalla propria comunità. In questa cornice 

si colloca questo progetto, attraverso itinerari di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla 

responsabilità a disposizione dei giovani affinché possano esercitare i loro diritti, nel pieno della 

conoscenza e del rispetto dei diritti altrui. Per una reale acquisizione di pratiche democratiche nella 

vita quotidiana è necessario attivare un processo di condivisione e di interiorizzazione delle regole, 

che non sono più imposte dall’alto ma sono forme di tutela dei propri diritti e di quelli altrui e che 

necessita di tempi lunghi. Da un punto di vista formativo l’apprendimento esperienziale risulta essere 

la metodologia più idonea a questo tipo di obiettivi. Il progetto prevede anche un'esperienza di 

volontariato civile, e grandi potenzialità di prevenzione del disagio giovanile, della dispersione 

scolastica e la promozione della cittadinanza attiva. Il lavoro principale consiste nell'offrire sostegno 

agli alunni per superare difficoltà socio-relazioni (gruppo di pari, famiglia ecc.) e a far emergere le 

loro potenzialità (empowerment), potenziare l'autostima e favorire il processo di self-efficacy. 

Attraverso l'azione di tutoraggio e realizzazioni di laboratori specifici, il progetto intende prevenire 

fenomeni di drop-out e problematiche di integrazione e promuovere interventi di prevenzione 

(incontri con esperti sulle tematiche rilevanti per gli adolescenti). 

Per la scuola si pone la sfida nel dare fiducia ai giovani promuovendo iniziative che permettano loro 

di esprimersi liberamente, di comunicare, di star bene assieme senza soprusi o violenza. L’efficacia 

delle iniziative proposte risiede tutta nel rapporto sinergico che si verrà a creare fra tutti i soggetti che 

nella scuola agiscono (docenti, genitori, alunni): la possibilità di operare “in rete” consentirà 

l’utilizzo e lo scambio delle risorse esistenti (umane e materiali) attraverso una serie di servizi e di 

interventi formativi che mirino alla costruzione di una cultura della legalità. L'iniziativa intende in 

particolare ridurre fenomeni di criminalità, di disagio ed emarginazione sociale rafforzando le basi 

culturali della convivenza civile, sviluppando una maggiore coesione sociale e la sicurezza nel 

territorio.  
BENEFICIARI (Numero soggetti coinvolti e caratteristiche) 

- studenti di scuola superiore di età compresa tra i 14 e 20 anni di tutte le classi iscritti presso 

gli istituti partecipanti. 

- la comunità locale e la società 

- la comunità scolastica (insegnanti, alunni e famiglia) 
 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N° 24) l’adesione 

dell’istituto “M. Curie” alla rete in oggetto.  

 

12. CONVALIDA DELIBERA DI ADESIONE AL PROGETTO PON FESR 2014-20120 
(AVVISO MIUR N° 9035 DEL 13/07/2015) PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE E DEI 
PUNTI DI ACCESSO LAN/WLAN DI ISTITUTO; 
Il Consiglio di Istituto: 
 
PREMESSO 
che il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), Autorità di Gestione del PON 

2014/2020 Fondi Strutturali Europei per la Scuola - Competenze e ambiente per l'apprendimento - 

FESR nell'ambito dell'ASSE II, ha emesso l'avviso pubblico prot. n. 9035 del 13.07.2015 per la 

presentazione di una candidatura riferita a interventi infrastrutturali per l'Innovazione Tecnologica; 
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VISTO 
Il Progetto preliminare, che prevede I'ampliamento e adeguamento dell'Infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati; 

VISTA 
La Delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11 Settembre 2015; 

 

DELIBERA  (DELIBERA n.25) 
 

All’unanimità la candidatura della scuola al Progetto PON FESR 2014-2020 avviso pubblico prot. n. 

9035 del 13.07.2015 asse II (OBIETTIVO specifico 10.8; AZIONE 10.8.1 - Interventi infrastrutturali 

per l'Innovazione Tecnologica); SOTTO - AZIONI 10.8.1.A (Dotazioni tecnologiche); 

 

TIPO MODULO 10.8.1 A2 (Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN), al fine di realizzare 

nell'Istituto uno efficace cablaggio e reti wireless sicure e funzionali, in considerazione che le nuove 

tecnologie di insegnamento/apprendimento richiedono continuamente l'utilizzo della rete, sia la 

necessità di coprire l'intera area dell'Edificio per il continuo accesso al registro elettronico. Il Progetto 

preliminare, prevede un finanziamento pari a € 7.500,00, per le seguenti voci di costo: 

 

• progettazione, spese organizzative gestionali, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità, collaudo, 

addestramento all'uso delle attrezzature. 

 

13. DELIBERA PER L’ADESIONE AD UN NUOVO PROGETTO PON FESR (PROT. N° 
12810/15) PER  INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO   DELLE 
COMPETENZE CHIAVE (SCAD. 30/11/2015); 
 

Il Dirigente illustra brevemente le caratteristiche del progetto per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento digitali con finanziamenti PON (FSE-FESR) 2014-2020. Il dirigente, dopo aver 

illustrato le caratteristiche salienti del progetto, chiede al Consiglio di Istituto l’approvazione per 

l’eventuale adesione (anche in forma di rete di scuole) al progetto stesso. Il C di I. all’unanimità  

DELIBERA l’adesione al progetto. (DELIBERA n.26) 
 

14. INIZIATIVE E PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(A.S.2015/16): adesione alle olimpiadi di MATEMATICA, INFORMATICA E FISICA. 
Progetto LINGUA INGLESE (certificazioni PET,  FCE); Progetto ECDL (Corsi e Test Center)  
 

Il Dirigente illustra alcuni progetti di arricchimento dell’offerta formativa del nostro Istituto 

(approvati all’unanimità nella seduta del Collegio Docenti del 26 Ottobre 2015) con particolare 

riguardo al corso ECDL, alla promozione dell’eccellenza linguistica (certificazione PET, FCE), alla 

partecipazione alle Olimpiadi di Informatica, Matematica e Fisica, alla costituzione di Gruppi 

sportivi (vedi punto 15), alle convenzioni con numerose aziende per l’Alternanza scuola-lavoro, ai 

progetti formativi post-diploma (corsi IFTS) e alle varie iniziative di tipo educativo e  culturale 

promosse in collaborazione con numerosi Enti locali del territorio. L’elenco completo di tali progetti 

è allegato al verbale del collegio docenti del 26/10/2015 pubblicato nella sezione “Albo on-line” del 

sito WEB istituzionale.   

 
PROGETTO   E.C.D.L.   ( patente europea per il computer )  
 

VISTO che il progetto prevede l’organizzazione di corsi pomeridiani per l’ottenimento della patente 

europea o European Computer Driving Licenze (E.C.D.L.) rivolti agli studenti dell’Istituto, ma aperti 

anche a eventuali iscritti esterni; 
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VISTO che il progetto ECDL è stato avviato per la prima volta nell’a.s. 2002/03  riscuotendo nel 

corso degli anni un successo strepitoso con l’adesione di centinaia di ragazzi; 

VISTO che la scuola organizza i corsi in base alle richieste e segue gli alunni anche per l’acquisto 

della skill-card, l’iscrizione e la partecipazione agli esami presso il proprio Test Center; 

VISTO  che i corsi sono svolti da docenti interni esperti ed abilitati in informatica e accolgono gruppi 

di studenti organizzati secondo i livelli di conoscenze; 

VISTO che già dall’a.s. 2009/10 il M.Curie  ha attivato al proprio interno il Test Center   

interfacciandosi direttamente con AICA di Milano e che questo permette a tutti gli studenti che 

intendono conseguire la certificazione ECDL di acquistare direttamente dal nostro istituto skills card 

ed esami, e di sostenere gli esami internamente al M.Curie; 

VISTO che questo progetto, non  fruendo di finanziamenti appositi,  è totalmente a carico dell’istituto 

e per  consentirne lo svolgimento è  necessario un contributo a carico degli allievi che si iscrivono ai 

corsi; 

CONSIDERATO che la spesa è comunque molto inferiore rispetto a corsi analoghi organizzati da 

enti esterni alla scuola; 

CONSIDERATO  che, inoltre, il versamento di una quota rende i partecipanti maggiormente 

motivati, favorisce una maggiore consapevolezza nel dare l’adesione all’iniziativa e costituisce  uno 

stimolo sia per la partecipazione assidua dei corsi, sia per l’interesse con cui vengono seguite le 

lezioni, che  per un comportamento corretto; 

VISTO che per i corsi di preparazione sono previsti incontri della durata di n. 2 ore ciascuno, di cui 

circa 25 per un totale di n. 50 ore di lezione per il pacchetto ECDL Base, mentre saranno circa 40 per 

un totale di 80 ore per il pacchetto ECDL Full Standard;  

CONSIDERATO  che i costi per la realizzazione del progetto contemplano, oltre alla spesa per i 

docenti e l’assistente tecnico di competenza dei laboratori informatici, anche l’acquisto di materiale 

di consumo e delle spese per materiale informatico; 

VISTO il preventivo di spesa che ipotizza un costo totale del progetto di € 5.574,29 comprensivo 

degli oneri riflessi a carico dello Stato, di cui € 350,00  a carico della scuola e il resto proveniente 

dalle quote versate dai partecipanti; 

CONSIDERATO che si tratta di una attività facoltativa e pomeridiana facente parte 

dell’ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa;              

 Tutto ciò premesso, Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA n.  27 

ALL’UNANIMITA’ di essere stato informato di quanto sopra specificato e di approvare il progetto 

ECDL per l’a.s. 2015/16 -” 

 

Lingua Inglese 
 

VISTO che il progetto coinvolge insegnanti di lingua inglese del Liceo e un esperto esterno di 

madrelingua in quanto esso si articola in due fasi: una curricolare, svolta durante la mattinata, rivolta 

all’intero gruppo-classe ed obbligatoria, la seconda pomeridiana, rivolta a gruppi di eccellenza misti e 

facoltativa;  

VISTO che il Potenziamento di lingua inglese consiste in un approfondimento/ampliamento della 

didattica della lingua inglese con insegnante di madrelingua, cha mira da un lato al recupero 

curricolare per quegli studenti che presentano carenze e dall’altro alla cura delle eccellenze; 

VISTO che nella prima fase del progetto lo studio della lingua inglese viene potenziato con 

l’aggiunta di un’ora settimanale nelle due classi prime e tre classi seconde del Liceo per un totale di 

n. 5 ore settimanali e un monte ore annuo stimato in n. 150 ore; 

CONSIDERATO che tali ore sono effettuate dalla docente di madrelingua inglese prof. Valerie 

Wood che è stata individuata con apposito bando; 

VISTO che la seconda parte del progetto  si riferisce ad un corso facoltativo e pomeridiano di n. 40 

ore in preparazione all’esame FCE della Cambridge University per l’ottenimento del certificato di 

livello superiore First Certificate certificato dall’ente accreditato; 
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VISTO che questo progetto, non  fruendo di finanziamenti appositi,  è totalmente a carico dell’istituto 

e per  consentirne lo svolgimento è  necessario un contributo a carico delle famiglie; 

VISTO che, per la parte del potenziamento della lingua inglese che si svolge in orario curriculare e 

rivolto all’intero gruppo-classe, il costo totale annuo è previsto in € 5.500,00 oneri riflessi compresi, 

e che il finanziamento è posto a carico del contributo di € 90,00 che tutte le famiglie versano come 

erogazione liberale per il finanziamento delle attività scolastiche e l’ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa;  

VISTO che, per la parte che riguarda le certificazioni di livello B2, per il corso in preparazione 

all’esame FCE si prevede un costo docenza di € 1.520,00 circa oneri riflessi compresi; 

CONSIDERATO  che i costi per la realizzazione del progetto contemplano, oltre alla spesa per i 

docenti e l’assistente tecnico di competenza del laboratorio linguistico, anche l’acquisto di materiale 

di consumo e l’acquisto dell’esame dall’ente certificatore esterno; 

VISTO che il preventivo di spesa ipotizzato per la seconda fase prevede che sia a carico delle quote 

versate dagli alunni partecipanti;  

CONSIDERATO che la quota a carico degli studenti è comunque molto inferiore rispetto a corsi 

analoghi organizzati da enti esterni alla scuola; 

CONSIDERATO  che, inoltre, il versamento di una quota rende i partecipanti maggiormente 

motivati, favorisce una maggiore consapevolezza nel dare l’adesione all’iniziativa e costituisce  uno 

stimolo sia per la partecipazione assidua dei corsi, sia per l’interesse con cui vengono seguite le 

lezioni, che  per un comportamento corretto; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la seconda fase, si tratta di una attività facoltativa e 

pomeridiana facente parte dell’ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa;              

 Tutto ciò premesso, Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA n.  28 

ALL’UNANIMITA’ di essere stato informato di quanto sopra specificato e di approvare il progetto 

Potenziamento Lingua Inglese e Certificazioni FCE per l’a.s. 2015/16 ” 

 
15. COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: RICHIESTA di 
FINANZIAMENTI PER GRUPPI SPORTIVI e CONVENZIONE PER CONCESSIONE 
PALESTRA A TERZI in ORARIO EXTRASCOLASTICO; 
 
Il Dirigente illustra la delibera per la costituzione del centro sportivo scolastico 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO      che i Giochi Sportivi Studenteschi sono organizzati dal MIUR con la collaborazione del 

C.O.N.I., del C.I.P., delle Federazioni sportive e degli Enti locali  e che l’adesione delle scuole ai 

GSS è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici previsti dalle Linee Guida emanate 

dal MIUR  il 04/08/2009; 

VISTE   la nota del M.I.U.R. prot.n. 4273 del 04/08/09 e la nota dell’U.S.R.E.R. prot. n. 10066 del 

25/08/2009 aventi per oggetto “Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 

sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado”; 

VISTA   la Circolare del M.I.U.R. prot.n. 5163 del 16/10/2009,  stesso oggetto, relativa alla 

riorganizzazione delle attività fisica, motoria e sportiva al fine di migliorarne l’efficacia intorno ad un 

quadro di obiettivi educativi definiti da realizzare in un quadro sistemico di respiro nazionale; 

SENTITO il Dirigente Scolastico il quale comunica che questa Istituzione Scolastica ha proceduto ad 

una attenta programmazione dell’attività sportiva,  inserendola nel P.O.F. dell’Istituzione scolastica 

per l’a.s. 2015/16;  

VISTO   il Verbale del Collegio dei Docenti che ha approvato l’adozione del P.O.F. di Istituto e dei 

relativi progetti per l’a.s. 2015/16” 

VISTO     che questa scuola, su richiesta dei docenti prof. Pagliacci Paolo, prof. Faedi Ettore e 

prof.ssa Galassi Tina,  ha proceduto all’istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ai sensi  
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delle disposizioni sopra citate già dall’anno  2009 con Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 

dell’11/11/2009;  

VISTO    che in passato il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto un’Intesa finalizzata alla ripartizione 

delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, nella quale 

sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi tra le istituzioni 

scolastiche ed in particolare per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006- 

2009); 

VISTO     che tra le disposizioni rientrano le risorse annualmente destinate al finanziamento delle ore 

eccedenti l’orario obbligatorio settimanale reso dal personale insegnante di educazione fisica per la 

realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, di cui all’art. 87 del CCNL 29/11/2007, 

per i quali quest’anno è prevista una sensibile riduzione; 

VISTA      la nota MIUR prot.n. 13439 del 11/09/2015 avente per oggetto “A.F. 2015 ' a.s. 

2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed 

altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione 

preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del 

Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016”; 

VISTO      che, per quanto concerne le attività complementari di educazione fisica (art 87 del CCNL), 

l’importo assegnabile al finanziamento dei progetti di avviamento alla pratica sportiva per l’a.s. 

2015/2016 corrisponde a € 75,57 per ogni classe in organico di diritto;  

CONSIDERATO che moltiplicando € 75,57 per n. 39 classi si ottiene un finanziamento di € 2.947,23 

Lordo Stato; 

VISTO     che già da alcuni anni scolastici le adesioni al progetto vanno comunicate attraverso 

l’apposito sito internet www.giochisportivistudenteschi.it; 

VISTO     che le Discipline Sportive scelte per quest’anno sono: BADMINTON,  PALLAVOLO,  

CALCIO A 5, e CAMPESTRE, tutte con l’obiettivo di partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi 

2016; 

VISTO che, in previsione, gli allievi partecipanti potrebbero essere in totale n. 200 circa;  

VISTO che le giornate in cui si potranno svolgere nella nuova palestra le attività programmate, 

saranno in linea di massima dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00; 

VISTO che i corsi per l’attività sportiva verranno programmati quando la scuola riceverà la certezza 

del finanziamento per un impegno orario massimo di circa n. 62 ore suddivise in linea di massima in 

parti uguali fra i n. 3 docenti: prof. Pagliacci Paolo, prof. Faedi Ettore e prof.ssa Galassi Tina; 

 
ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A - (DELIBERA n.  29) 

di  APPROVARE   la conferma del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO di cui sopra per l’a.s. 

2015/16 e di approvare tutto quanto sopra esposto compresa la richiesta di un finanziamento 

complessivo di Euro 2.947,23   (Lordo Stato) per retribuire le ore eccedenti per l’avviamento alla 

pratica sportiva previste per l’attuazione del Centro Sportivo Scolastico, fermo restando che le 

attività potranno iniziare solo dopo il ricevimento di apposita comunicazione ufficiale del 

finanziamento da parte del MIUR e che potranno  essere autorizzate solo  le ore corrispondenti al 

finanziamento effettivamente  erogato. 

Convenzione per utilizzare la palestra in orario extra scolastico 

Il DS informa l’assemblea che in seguito all’apertura della palestra di Istituto- dopo il completamento 

e l’espletamento di tutte le procedure di regolamentazione, agibilità, integrazione del DVR e relativi 

permessi dei VV.FF. previste - la stessa viene richiesta da varie Associazioni sportive per l’utilizzo in 

orario extrascolastico anche in base ad una precedente convenzione (Delibera n° 54 del 07/06/2012) 

stipulata tra il Comune di Savignano sul Rubicone e la provincia di Forlì-Cesena. La Convenzione 

suddetta è coerente con quanto espresso nel vigente Regolamento di Istituto per la concessione in uso 

dei locali a terzi in orario extrascolastico  (Delibera del C.i.S. n° 22 del 29/10/2014) e con quanto 

previsto dal D.I. 44/01 all’art. 50 e all’art. 33, comma 2 (lettera “C”). Coerentemente con quanto 

previsto dall’art. 3 della suddetta convenzione, il Comune potrà concedere la palestra a terzi 

richiedenti (Società sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni per il tempo libero) previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico responsabile dell’Istituto, nella quale verrà esplicitato che  
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l’utilizzazione della Palestra dovrà avvenire in orari non coincidenti con le attività curriculari ed 

extracurriculari e con ogni altra manifestazione promossa dalla scuola. Ciò premesso e considerato, il 

Consiglio di Istituto, all’unanimità,  dà mandato al DS di stipulare tale autorizzazione.     

DELIBERA n° 30 

 
16. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/2016; 
Il Dirigente illustra i vari progetti di alternanza scuola-lavoro (ASL) presenti e già in atto presso il 

nostro Istituto nell’ambito delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’indirizzo professionale e classi quarte 

dell’indirizzo tecnico-tecnologico. Inoltre il DS informa l’assemblea sulle prospettive dell’ASL come 

descritte dalla Legge 107/15 (commi 33, 35 e 39) che estende l’attivazione dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro a tutti gli indirizzi del II ciclo (Licei compresi), secondo un monte ore previsto dalla 

normativa da sviluppare all’interno del II biennio e V anno. In tal senso, i dirigenti scolastici saranno 

convocati in apposite conferenze di servizio mirate al coinvolgimento di una pluralità di attori con cui 

stipulare apposite convenzioni, allargando in tal modo lo spettro di possibilità – oltre che alle aziende 

del territorio (rappresentate da CNA, API, Confcommercio, Confartigianato ecc.) - anche da altre 

istituzioni pubbliche e private tra le quali gli ordini professionali, musei e istituzioni artistiche e 

culturali, biblioteche, enti di promozione sportiva riconosciuti ecc.  prevede che tale alternanza venga 

attuata anche nell’indirizzo liceale e non solo in quelli tecnico-professionale. Ciò premesso: 
VISTO    che nel corrente  anno scolastico si dà attuazione alla Legge 13 luglio 2015 n.107 

"Riforma del sistema nazionale  di istruzione  e formazione  e delega per il riordino  delle  

disposizioni legislative vigenti"  che prevede che i  percorsi di alternanza-lavoro siano inseriti nei 

piani triennali dell'offerta formativa; 

VISTO      che in  relazione  ai  percorsi  di alternanza-lavoro, il D.M. 435/2015  ( ex 440) 

concernente  "Criteri  e  parametri per  l'assegnazione diretta   alle  istituzioni  scolastiche 

nonché  per  la determinazione  delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, 

a valere sul Fondo per il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche", prevede  all'art.17  

comma 1, specifiche risorse destinate  alle attività attinenti l'Alternanza Scuola-Lavoro; 

VISTO     che con D.D. n. 936 del 15/09/2015 la DG per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  di istruzione  ha  definito  il riparto  per  ambiti  regionali, in  

relazione  alle  differenti tipologie d'istruzione ed alle  classi terze,quarte  e quinte e definito le 

specifiche ed i requisiti dei progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro sulla base dei quali 

assegnare le risorse alle classi  quarte e quinte; 

VISTO  che l'assegnazione delle risorse avverrà, per le classi quarte e quinte, come per i 

precedenti anni scolastici, in relazione alla presentazione di progetti innovativi di alternanza 

scuola-lavoro ; 

VISTO che per le classi terze, a partire  dalle quali si dà piena attuazione alla nuova  normativa, 

le attività  di alternanza scuola-lavoro assumono carattere ordinamentale;  

VISTO che con nota n. 13126 del 05/10/2015 le  Istituzioni  Scolastiche sono state invitate a  

presentare  all’U.S.R. per l’Emilia-Romagna,  le candidature  relative  ai progetti  innovativi  di 

Alternanza Scuola-Lavoro entro  il termine del 22/10/2015, secondo le specifiche e nelle 

modalità illustrate nella Guida Operativa per le scuole diffusa con nota prot.n. 9750 del 

08/10/2015;  

      VISTO che questo istituto ha presentato i seguenti progetti conformi alle norme di cui sopra     

relative all’alternanza scuola-lavoro: 

Indirizzo Classi Prot.n. del Titolo del percorso 

Durata del 

percorso 

Contributo 

richiesto Docente 

Referente 
Ore in 

aula 

Ore in 
azienda In € 

I.T.T. 
4^ A + 

4^B 

n. 4165 del 

22/10/2015 
Il tecnico esperto nella gestione di progetti 10 120 4.000,00 

Prof.  

Cicchetti 
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I.P.I.A. 
4^ A + 

4^B 

n. 4166 del 

22/10/2015 

Dal piede alla calzatura: un percorso tutto da 

scoprire 10 120 4.000,00 
Prof.  

Lillo 

I.P.I.A. 
3^ A + 

3^B 

n. 4167 del 

22/10/2015 

Alternanza scuola-lavoro – classi 

terze  a.s. 2015/2016 ai sensi della 

L. 107/2015 

 105 4.000,00 
Prof.  

Lillo 

    

 
TOTALE 12.000,00 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA n.  31 

ALL’UNANIMITA’ di essere stato informato di quanto sopra specificato e di approvare le 

candidature di alternanza scuola lavoro per l’a.s. 2015/16.” 

 

17. ADESIONE AD ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA 
DI FORLÌ-CESENA ASA- FO.CE ED ASA-ER; 
 

Il Dirigente Scolastico informa dell’istituzione da parte dei Dirigenti della Provincia di Forlì-Cesena 

dell’ Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Forlì-Cesena  (ASA-FO.CE) cui il 

presente Istituto ha sempre aderito anche negli anni precedenti al suo insediamento. L’Associazione 

nasce dalla esigenza di costituire una solida rappresentanza a livello provinciale per meglio gestire, 

supportare, promuovere e valorizzare l’autonomia delle scuole. Lo Statuto dell’Associazione è 

depositato presso l’Ufficio della dott.ssa SCOZZOLI notaio CRISTINA in Forlì, via Mentana n.4,  al 

Repertorio n.8375,e regolarmente registrato all’Ufficio del Registro di Forlì, con n.788 , Mod.II, del 

03.04.2007. 

 

Pertanto: 

� Visto l’art.31 della L.59/1997; 

� Visti  il D.P.R. 275/1999 e gli artt.31-32-33 del D.I. 44/2001; 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera (DELIBERA N° 32): 
1. l’adesione della Scuola “M. Curie” all’ “Associazione delle Scuole Autonome della 

Provincia di Forlì-Cesena “(ASA-FO.CE), aderente a sua volta all’”Associazione 

Scuole Autonome dell’Emilia-Romagna” (ASA-ER) 

2. l’autorizzazione al Dirigente Scolastico a firmare l’atto di adesione all’Associazione 

stessa; 

3. l’approvazione della spesa di €.50,00 (cinquantaEuro) quale quota di adesione ad 

ASA-FO.CE, da versare nel conto corrente dell’Associazione 

 

18. CHIUSURA della scuola nei giorni prefestivi e durante i periodi di sospensione dell’atttività 
didattica 

Il Dirigente sottopone al C.di I. il piano di chiusura della scuola durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica e nei giorni prefestivi secondo la proposta contenuta nella circolare n. 40 del 5 

Ottobre 2015. Tale proposta è motivata da una gestione più flessibile dei periodi di turnazione e di 

ferie del suddetto personale, senza pregiudiziali né sul piano della funzionalità dell’Istituto (Esami di 

Stato compresi) né in merito alla fruibilità degli uffici da parte degli utenti, considerando che gli 

stessi rimangono comunque aperti tutte le mattine fatta eccezione per i periodi di chiusura 

calendarizzati come festività nazionali e regionali cui si aggiungono le date oggetto della presente 

proposta.  

E’ il caso di precisare inoltre che tali date sono sottratte per tale personale e per il dirigente scolastico 

dal computo delle ferie ordinarie e che la proposta è stata sottoposta – dopo gli accordi tra DS e  

 



20 

 

 

DSGA - all’attenzione del personale ATA per valutarne il livello o meno di gradimento, gradimento 

espresso all’unanimità. Le date sono le seguenti (per un totale di 10 giorni):  

 

• Lunedì  7 Dicembre 2015 (sospensione delle lezioni per precedente delibera del C.i.S.);  

• Giovedì 24 Dicembre 2015; 

• Giovedì 31 Dicembre 2015; 

• Sabato 2 Gennaio 2016; 

• Sabato 26 Marzo 2016; 

• Sabato 23 Luglio 2016; 

• Sabato 30 Luglio 2016 

• Sabato 6 Agosto 2016; 

• Sabato 13 Agosto 2016; 

• Sabato 20 Agosto 2016. 

 

 Il C. di I. all’unanimità delibera la presente proposta – DELIBERA N° 33. 

 

19. NOMINATIVI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO “PIZZINELLI” 

Il Dirigente secondo quanto stabilito dai criteri del bando stesso (criteri di merito e limiti di reddito) e 

dopo gli opportuni controlli di tali elementi a cura della segreteria didattica sulla base delle 

dichiarazioni delle famiglie degli allievi, propone l’assegnazione della relativa borsa di studio agli 

studenti Stoyan Stankov Emilov (VC Liceo) e Campanile Chiara (VA I.P.I.A.).  

 Il C. di I. all’unanimità delibera . DELIBERA N° 34  

 

20 ) Varie ed eventuali 
Il DS informa l’assemblea che la Legge 107/15 (comma 129) ha assegnato al Consiglio di Istituto 

nuovi compiti e poteri in merito al novellato Comitato di Valutazione che dal corrente a.s. risulterà 

costituito dai seguenti componenti più il Dirigente Scolastico che lo preside:  

 

• Tre docenti dell’Istituto, di cui due eletti in Collegio Docenti (procedura già avvenuta nella seduta 

del 26 Ottobre 2015) ed uno indicato dal Consiglio di Istituto; 

• Un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto; 

• Un componente esterno individuato dall’Uff. scolastico regionale tra Dirigenti scolastici, 

Dirigenti tecnici o docenti 

 

Tale organo (di nomina triennale), nella forma ristretta alla sola componente docenti (integrato 

dall’insegnante con funzione di tutor), ha il compito di esprimere il proprio parere sul superamento 

del periodo di prova e di formazione per i docenti neoassunti. Nella composizione piena, il Comitato 

di valutazione ha altresì il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti (sulla base 

di indicatori enunciati dal predetto comma) cui sarà assegnato (dall’a.s. 2016/17) un bonus premiale 

annuale (bonus) sulla base di motivata valutazione con fondi a tale scopo finanziati come 

retribuzione accessoria (comma 128).  Tali criteri individuati dal Comitato, devono essere utilizzabili 

dal dirigente per orientarsi nella scelta tra le molteplici osservazioni possibili nella successiva fase di 

valutazione e per ancorare quest’ultima a parametri condivisi quanto più oggettivi possibili, 

prevedendo anche nel tempo possibili integrazioni/variazioni ai suddetti criteri in base all’esperienza 

maturata dal Comitato stesso e/o a possibili aggiornamenti normativi in merito. Il DS intende 

promuovere con tale informazione un dibattito all’interno delle varie componenti del Consiglio, in 

modo tale da giungere ad una prossima seduta con maggiore consapevolezza e contezza degli 

argomenti propedeutici all’elezione dei relativi membri di tale Comitato. A tale scopo il DS, oltre ad 
avere dato le indicazioni normative del caso, è a disposizione della componente genitori e 
studenti per eventuali approfondimenti a riguardo.  
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Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara tolta 

la seduta alle ore 20,00 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                         Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof. Manzo Carlo Alberto                                                               Dott. Daniele Campana 

                                            

 


