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SEDUTA N. 18  del 2 OTTOBRE  2012 
 
Il giorno 2  ottobre  2012, alle ore 17,30 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. Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
3. Avvio anno scolastico. 2012/2013; 
4. Variazioni di bilancio; 
5. Regolamento conferimento incarichi  a soggetti esterni; 
6. Limite di spesa art.34 c.1 D.I: n.44/2001; 
7. Elezioni rappresentanti di classe/interclasse/intersezione; 
8. Assicurazione e contributo volontario a.s. 2012/2013; 
9. Viaggi d’istruzione; 
10. Convenzioni,autorizzazioni, accordi di rete; 
11. Varie ed eventuali.   
  

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Filomena Giorgio, Massei Nazareno, Schembri Cristina, 
Badaloni Stefania e Polverini Anna Paola. 
 
        1) Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il C.d.I. 
 

  VISTO        il verbale della seduta n. 17 del 28  Giugno 2012 ; 
 

  DELIBERA  (n. 92) 
 

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n. 17 del 28/6/2012 
 

  2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
Il Presidente riferisce che il diario è stato gradito. La Dirigente informa che alla scuola media 

alcuni hanno criticato la copertina, troppo infantile. Si potrebbe proporre un eventuale concorso per 
la copertina del diario del prossimo anno. Un paio di mamme poi hanno criticato l'iniziativa, perché 
i cartolai non hanno venduto i diari precedentemente acquistati e perché deve essere qualcosa di 
personale, non uguale per tutti. Ma in generale l’iniziativa è stata apprezzata dalle famiglie: il diario 
della scuola risulta più funzionale rispetto ai diari in commercio; inoltre esso contribuisce a 
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  

 
 



 

 

      3) Avvio anno scolastico 2012/2013; 
Per quanto riguarda gli incarichi annuali non sono uscite le graduatorie  definitive, quindi le nomine 
sono “fino ad avente diritto”. Potrebbero esserci dei cambiamenti a dicembre. 
Nella scuola secondaria per i docenti di sostegno la graduatoria è esaurita, perciò sono stati 
nominati docenti senza titolo, fino ad avente diritto. 
Ci si chiede se è possibile fare qualcosa, magari una lettera al ministero, perché vengano fatti dei 
corsi. E' assurdo che gli alunni disabili non abbiano insegnanti in possesso del titolo. 
Per il resto l’attività didattica ha avuto un avvio regolare. L'orario definitivo della scuola media non 
c’è ancora per il ritardo delle nomine da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Le nuove prime 
medie sono molto numerose, ma la dirigente vede ragazzini motivati. 
Per quanto riguarda gli edifici scolastici non ci sono novità, nonostante i sopralluoghi fatti durante 
l'estate. Per le Socciarelli sembra stiano trattando per un locale adiacente alla scuola, da accorpare 
all'edificio attuale. Questo potrebbe essere acquistato o permutato con altra proprietà del comune. 
Per quanto riguarda le Collodi, i 450 mila euro dello Stato previsti per l'ampliamento non sono stati 
utilizzati perché il Comune non ha programmato l’integrazione della somma a disposizione (il costo 
dei lavori è superiore). Permane quindi la carenza di spazi nell’edificio di via della Montagnola, 
soprattutto manca l’aula di motoria  per la scuola materna, le aule speciali  e il locale  mensa risulta 
troppo piccolo per ospitare tutti i bambini, nonostante il doppio turno. Altri edifici scolastici in 
futuro verranno sottoposti a verifica di conformità sismica: scuola infanzia Sappanico e Aspio 
perché costruite prima del 1974.  
 

4) Variazioni di bilancio 
Il DSGA comunica le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state  disposte, con 
decreto del Dirigente scolastico, le opportune variazioni  al programma annuale 
Variazioni con decreto del Dirigente Scolastico da portare a conoscenza del Consiglio 
 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Progetto regionale  
salvaprecari II fase 

       € 3.000,00 03/04 P36 

Premio orto biologico  
Sc. Infanzia Tombari 

€ 1.500,00 03/04 P36 

Progetto La Bancarella 
S.ola Infanzia Tombari 

€ 329,07 05/02 P36 

INDIRE - Formazione 
LIM acconto 80% 

€ 304,00 04/06 P14 

INDIRE Formazione 
LIM acconto 80%  

€ 504,00 04/06 P14 

Progetto Agorà  Archi  € 926,48 02/01 P37 

MIUR integrazione 
supplenze brevi 

€ 3.051,51 02/01 A03 

Accordo Comenius 
acconto 

€ 1.770,51 04/06 P36 

Educazione stradale 
a.s.2011/12     

€  500,00 02/01 A02 

MIUR supplenze 
settembre 2012 

€ 9.819,15 02/01 A03 

 
 



 

 

 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Dirigente propone lo spostamento dalla scheda  A03 “Spese di Personale   alla scheda P36  
“Progetti finanziati da terzi” dell’importo di € 701,09 relativo al finanziamento per Educazione 
stradale tenuto conto delle indicazioni fornite dal MIUR che invita a utilizzare la scheda  A03 solo 
per le spese relative alle sole  supplenze . 
Viene inoltre proposto di inserire la somma  di € 78,99 relativa agli interessi bancari 2^ trimestre 
2012  nella scheda  A02  “Funzionamento didattico” 
 

Il C.d.I. 
 

all’unanimità  DELIBERA ( n. 93) 
 

1. lo spostamento di € 701,09 dalla scheda A03  alla scheda P36       
2. la seguente variazione  al programma annuale e. f.2012  

Descrizione Importo Entrate Uscite 

Interessi 2° trimestre 
2012 

€ 78,99 07/01 A02 

 
 

5)  Regolamento conferimento incarichi  a soggetti esterni; 
 

 Il C.d.I. 
  VISTA   la  proposta del  Regolamento per la scelta di esperti esterni con le opportune modifiche  
apportate   
 

  DELIBERA  (n 94 ) 
 

all’unanimità l’approvazione del    seguente regolamento: 
 

 
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 dei 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. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta. 

d. 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: 



 

 

� € 35,00 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 aggiornamento del personale ed in incontri di formazione con i genitori degli alunni; 

� € 30,99 per un 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 le offerte secondo la procedura di 

contrattazione ordinaria definita dall’art. 34 del D.I. 44/2001, utilizzando eventuali disponibilità 
pervenute e/o mediante pubblicizzazione sul sito dell’Istituto. 

b. Il Dirigente Scolastico 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 limita massimo di spesa non sia superiore a: € 2.000,00 euro nel 
caso di attività o insegnamenti di prima attuazione, € 5.000,00 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. 

 
6) Limite di spesa art.34 c.1 D.I. n. 44/2001; 
 

Il C.d.I. 
 

  VISTO   l’art.34 comma 1 del D.I. 44 del 1 febbraio 2001  
 

  DELIBERA  (n. 95 ) 
 

all’unanimità di elevare da € 2.000 ad € 5.000 il limite di spesa  per le attività di contrattazione 
riguardante acquisti, appalti e forniture  secondo quanto previsto dall’art.34 comma 1 del D.I. 
44/2001 
 
 

7) Elezioni rappresentanti di classe/interclasse/intersezione; 
 

                                                            Il C.d.I. 
 
VISTA   la normativa vigente, 
 

DELIBERA ( N. 96 ) 
 
all’unanimità che le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale avvengano: 
 
Martedì 23 Ottobre 2012         Scuola Primaria; 
Mercoledì 24 Ottobre  2012    Scuola Infanzia; 



 

 

Giovedì 25 Ottobre 2012         Scuola Secondaria di  1° grado 
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto sono fissate dal MIUR per i giorni  
Domenica 18 Novembre 2012 e Lunedì 19 Novembre 2012 

 
 8)    Assicurazione e contributo volontario a.s. 2012/2013; 
 

La Dirigente illustra ai consiglieri il prospetto relativo all’utilizzo del contributo  volontario di 
€ 5,00 versato dai genitori nell’a.s.2011/2012, prospetto che verrà pubblicato anche sul sito 
dell’Istituto. 
Quest’anno verrà fatto un investimento per la scuola Collodi, che non ha LIM nelle classi.anche 
se sussiste il problema della inadeguatezza dei muri portanti che non  ne consentirebbero la 
installazione . In tal caso le LIM dovranno essere dotate di staffa da fissare al pavimento. 
Con un contributo della cooperativa costituita da docenti e alunni  della scuola media verrà 
acquistata  una LIM e attrezzeremo un'aula video con sedie per conferenze. 
Viene  proposto di richiedere anche quest'anno un contributo  di € 20,00 comprensivo: 
- della quota per l’assicurazione (quota obbligatoria ),  
- di un contributo volontario per acquisto di materiale didattico di facile  consumo   
- di un contributo volontario di  € 5,00 per rinnovo attrezzature e sussidi didattici più 

rilevanti 
Alle assemblee  di classe/sezione verrà illustrato  il resoconto degli investimenti, specificando 
che il prossimo anno verranno privilegiate le scuole che non hanno avuto ancora investimenti. 
La Dirigente fa presente che nonostante le ripetute richieste avanzate al Comune di Ancona, 
stiamo ancora aspettando il contributo relativo all’impianto  fotovoltaico installato alla Scuola 
Secondaria di Montesicuro. 
 

Il C.d.I. 
 

Delibera (n.97) 
 

all’unanimità di richiedere il contributo  è di euro 20,00  comprensive di: 

- assicurazione alunni  (quota obbligatoria); 

- spese per materiale didattico di facile consumo (carta, colori, libri, toner, piccoli sussidi,….) 
suddiviso proporzionalmente per le  sezioni/classi di appartenenza del figlio/a, per i  progetti 
e  per i laboratori dei singoli plessi;  

- spese di investimento per il rinnovo delle attrezzature informatiche e per l’acquisto di 
sussidi didattici più rilevanti: euro 5,00.  

Le somme incassate saranno regolarmente inserite nel bilancio della scuola nella scheda A02 
“Funzionamento Didattico”e verrà pubblicata sul sito dell’Istituto la rendicontazione delle spese 
sostenute 

                                                                                      
 

8) Viaggi di istruzione 
 

Il Dirigente sottopone all’attenzione dei consiglieri le  proposte  dei viaggi d’istruzione presentate 
dai docenti delle classi I^C - III^E  e    IID–III^ B  
  

 
 
 
 



 

 

Il C.d.I. 
 
VISTA   la normativa vigente, 

DELIBERA ( N. 98 ) 

All’unanimità di autorizzare i  seguenti viaggi di istruzione: 
19 novembre 2012  visita a Palazzo Madama  classi I^C- III^E  
Docenti  accompagnatori:Basile, Paoloni, Bolognini e Loreti 
 
19 Dicembre 2012 visita a Montecitorio Classi  II^D-III^B  
Docenti accompagnatori:Basile, Sulpizi, Trenta e Di Giulio 
 
10- Convenzioni, autorizzazioni, accordi di rete:          
 
Convenzioni con le Società sportive. 
 
Viste le proposte di collaborazione e consulenza per i docenti delle scuole primarie dell’Istituto da 
parte delle  Società sportive “Nuovo Basket Ancona” e “SEF Stamura” il Consiglio autorizza 
l’avvio dei suddetti progetti.  

11) Varie ed eventuali 

 
a) Costituzione Centro Sportivo a.s. 2012/13     
 
   E' costituito, presso la scuola secondaria di I° grado "Pinocchio Montesicuro", il "CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO PINOCCHIO", come previsto dalle “Linee guida sulla 
riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II 
grado”, finalizzato all'attività sportiva scolastica. 

Gli obiettivi che il Centro Sportivo intende perseguire sono: 
• Favorire, in continuità con l'attività curriculare svolta dai docenti di educazione fisica, 

l'acquisizione di competenze in ambito motorio 
• Sviluppare la cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti 
• Favorire l'acquisizione di valori e stile di vita positivi. 
• Prevenire le situazioni di disagio e di dispersione scolastica nei giovani. 
• Contribuire all'orientamento sportivo e prevenire l'abbandono precoce dell'attività motoria. 
• Proporre momenti di competizione intesi come momenti di verifica di se stessi e non come 

scontro o aggressione con l'avversario, creando condizioni in cui vittorie e sconfitte siano 
interpretate correttamente in funzione di un miglioramento personale 

• Realizzare il più ampio coinvolgimento possibile degli studenti, con particolare attenzione ai 
disabili ed ai soggetti che trovano con maggiore difficoltà nel partecipare alle attività motorio -
sportive organizzate nel territorio. 

• Favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali 
Le attività del Centro Sportivo Scolastico saranno attuate, in orario extracurriculare, secondo un 

apposito progetto e conseguente programma annuale, stilato tenendo presente le 
esigenze e gli interessi dei giovani studenti e delle rispettive famiglie; quando 
possibile ed utile al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, saranno attivate forme 
di integrazione e collaborazione con le strutture sportive presenti nel territorio: 
CONI, Federazioni Sportive, Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva. 

Il lavoro svolto dagli alunni all'interno del Centro Sportivo Scolastico dovrà essere certificato 
nel quadro delle competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici. 



 

 

Considerata l'importanza e lo spessore culturale degli obiettivi sopraesposti, lo svolgimento delle 
attività sarà affidato esclusivamente ai docenti di educazione fisica, e sarà retribuito – come previsto 
dal CCNL – con apposito fondo opportunamente finanziato dal M.I.U.R. 

Le attività del Centro Sportivo saranno coordinate dalla prof.ssa Francesca Moroni ordinaria di 
Educazione Fisica presso questo istituto. 
 

Il C. d. I. 
 

DELIBERA   ( N. 99 ) 
 
all’unanimità  l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico “Pinocchio-Montesicuro”. 
 
b) Proposte chiusure uffici  a.s. 2012/2013 
 

Il C.d.I. 
 

Viste le proprie competenze; 
Visto il calendario scolastico regionale a.s. 2012/2013; 
Esaminata la proposta relativa e alla chiusura degli uffici e dei plessi nelle giornate coincidenti con 
la sospensione delle attività didattiche a.s. 2012/2013; 

DELIBERA ( N. 100 ) 
 

all’unanimità,   le seguenti chiusure   dell’ufficio di segreteria: 
 
-  03 NOVEMBRE 2012 SABATO 
 - 24 DICEMBRE 2012 LUNEDI’    - 27 LUGLIO 2013 SABATO  
- 31 DICEMBRE 2012 LUNEDI’    - 03 AGOSTO 2013 SABATO 
- 05 GENNAIO 2013 SABATO    - 10 AGOSTO 2013 SABATO 
- 30 MARZO 2013 SABATO    - 16 AGOSTO 2013 VENERDI’ 
 -06 LUGLIO 2013 SABATO                  - 17 AGOSTO 2013 SABATO 
- 13 LUGLIO 2013 SABATO    - 24 AGOSTO 2013 SABATO 
- 20 LUGLIO 2013 SABATO 
 
Le suddette chiusure potranno essere revocate per indifferibili esigenze di servizio 
Nei giorni sopraindicati il personale potrà avvalersi delle ferie o dei recuperi. 
 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 20.15. 
 
 
 
 
Il Presidente del C.d.I:      Il Segretario del C.d.I. 
  Giovanni Cavezza               Paola Scerre 

        


