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SEDUTA N. 17  del 28 GIUGNO  2012 

 
Il giorno 28  Giugno  2012, alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della 
Scuola Primaria “Collodi” Via della Montagnola, 105 Ancona, per la trattazione del seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica programma annuale e POF a.s. 2011.2012; 
3. Progetto con esperto esterno; 
4. Convenzioni,autorizzazioni,accordi di rete; 
5. Varie ed eventuali  
 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Baiocchi Flavio,Filomena Giorgio,Salvi Sara,Filiali 
Nicola,Schembri Cristina,Trau’ Anna Luisa e Polverini Anna Paola. 
 
        1) Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il C.d.I. 
 

  VISTO        il verbale della seduta n. 16 del 31  Maggio 2012 ; 
 

  DELIBERA  (n. 90 ) 
 

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n. 16 del 31/5/2012 
 
 

2) Verifica programma annuale e POF a.s. 2011.2012; 
 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che i docenti con  funzioni strumentali hanno proceduto alla 
stesura delle relazioni relative  alla verifica finale del POF: gli obiettivi prefissati sono stati 
pienamente raggiunti. 
Fa presente, inoltre, che, relativamente al personale ATA, tutti gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti. 

Il C.d.I. 
 

VISTA la propria  deliberazione n. 70 del 21/02/2012 con la quale è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2012; 

VISTO  il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile” delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTO  l’art. 6, comma 2 del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo consiliare la 
competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascuno anno, la verifica dello stato di 
attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla 
base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico; 
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VISTA  la relazione tecnico-finanziaria del Direttore SGA redatta ai sensi  dell’art. 6 comma 6 
del regolamento n. 44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile al                   
27/06/2012; 

 

 
VISTA   la relazione del Dirigente Scolastico redatta in data  28/06/2011  dalla quale emerge  la 

necessità di operare delle variazioni al Programma Annuale e.f. 2012 a seguito di 
comunicazioni pervenute; 

 
 
Facendo propria la proposta di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati 
e documentati nella relazione del Dirigente Scolastico.  
 
 
 
 

all’unanimità  DELIBERA ( n. 91) 
 
 
 
 

1. di apportare  al programma Annuale 2012 le variazioni e modifiche come da  allegato 
modello F e modello 6  

 
 
 
 

Descrizione Importo Entrate Uscite 

Interessi bancari 1° 
trimestre 2012 

129,64 07     01 A2 (02-01) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 

Contributo Liomatic 
distributori automatici 

1.100,00 05    03 A2 (02-03) 

 
 
 

2.    di prendere atto delle variazioni disposte con decreto del Dirigente da portare a conoscenza   
      del Consiglio di Istituto 
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       Descrizione Importo Entrate Uscite 

Certificazione esterna 
di Lingua Francese 

         (Delf A1) 

1.305,00 05     02   A2 (03-02-01) 

Descrizione Importo Entrate Uscite 

Certificazione A2 
(lingua inglese) 

contributo genitori 
(n.51 quote da€65,00) 

3.315.00  05     02     A2 (03-02-01)  

Agora’ Ancona a.s. 
2011/2012 Integrazione 

Linguistica Alunni 
stranieri periodo 

aprile-maggio 2012) 

1.042,91 04     05 P37  (1-5-1) 

Fabbisogno supplenze 
mese aprile 2012 

9.373,72 02     01 
     A3  (1-2-1) (1-11-2) 

 

Progetto 
regionale”Buone 

pratiche di 
alimentazione” 

  660,00 03    04  P36   (2-3-8) 

Fabbisogno supplenze 
mese maggio 2012 

8.071,23 02    01 
A3   (1-1-1) (1-2-1)   

            (1-11-1) (1-11-2) 

 

Tirocinio diretto 
studenti corso laurea 
Scienze Formazione 

Primaria a.s. 
2010/2011  

 450,00 04    06 A2 (02-01-2) 

Quota spettante per 
acquisto piano 
diffusione Lim 

  1934,79  04    06 A2 (06-03-11) 

Mensa scolastica a.s. 
2011 

11.280,58 02    01 A2 (03-09-01) 
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Versamento 

Da Ins. Bisceglia ( per 
acquisto pennette USB) 

1.371,83 05    04 A2 (02-03-08) 

Contributo genitori per 
visite d’istruzione 

1.159,29 05     02 P3 (03-13-01) 

 
 

3. Progetto con esperto esterno; 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275 dell’ 8.3.1999; 
VISTO  l’art. 40 del D.I. 44/2001; 
VISTO  l’art. 10 del T.U. 16.4.1994, n. 297; 

 
illustra la seguente proposta del  Regolamento per la scelta di esperti esterni   
 

ART. 1 – REQUISITI  PROFESSIONALI 
 

a) Per ciascuna attività o progetto deliberati nel P.O.F. per lo svolgimento dei  quali si rende 
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il collegio docenti  stabilisce i requisiti 
minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel 
campo che gli esperti esterni stessi devono possedere per accedere alla prestazione d’opera 
intellettuale. 
b) Il Collegio lavorerà tramite una sua articolazione formata dalla dirigente scolastica,  dal 
docente vicario e dal docente responsabile  del progetto, eventualmente coadiuvato da referenti di 
plesso. 
c) I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo o 
pubblicati sul  sito web o diffusi in qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 
d) Ciascun aspirante in possesso dei requisiti potrà presentare domanda alla scuola per essere 
incluso in un apposito elenco, tenuto costantemente aggiornato a cura del DSGA. 
e) Il riscontro dei requisiti per essere inclusi nell’elenco sarà operato dalla stessa commissione 
individuata per la scelta. 
f) I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova 
determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta 
 

 
ART. 2 – DETERMINAZIONE  DEL  COMPENSO 

Il limite massimo è di: 
- €  35 lordi orari (IVA ed altri oneri a carico dell’Amministrazione esclusi) per il compenso di ogni 
tipo di prestazione professionale i cui destinatari sono gli alunni; 
-€ 41,32 lordi (€ 51,64 per un professore universitario per  la docenza in corsi di formazione o 
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aggiornamento del personale ed in incontri di formazione con i genitori degli alunni; 
•€ 30,99 per  tutors  in corsi di formazione.  
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale 
richiesto, il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire altrimenti il compenso massimo da 
corrispondere al personale esperto. 
 

ART. 3 – PROCEDURA DI SELEZIONE 
a) Il Dirigente scolastico rivolgerà gli inviti a presentare offerte agli esperti inclusi nell’elenco 
secondo la procedura di contrattazione ordinaria definita dall’art. 34 del D.I. 44/2001. 
b) Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche 
competenze richieste, il professionista esterno sia considerato l’unico in possesso di tali competenze 
e/o nel caso  che il limite massimo di spesa  non sia superiore a:  € 2 .000 euro nel caso di attività o 
insegnamenti di prima attuazione;€ 3500 nel caso di prosecuzione di attività o insegnamenti già 
attuati. 
 
    ART. 4 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
Conclusa la procedura di selezione il Dirigente scolastico provvede al conferimento dell’incarico 
mediante contratto di prestazione d’opera. 
La suddetta proposta verrà sottoposta a delibera nel prossimo Consiglio. 
 
Il punto 4 non è stato discusso e si rinvia alla prossima seduta. 
 

5. Varie ed eventuali  
 

Niente da segnalare. 
 
La seduta è tolta alle ore 20,00. 
 
 
Il Presidente del C.d.I:      Il Segretario del C.d.I. 
  Giovanni Cavezza          Nazareno Massei 
 
   


