
 

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO  a.s. 2020-2021 
 

N. 
DELIBERA 

OGGETTO e delibera APPROVAZIONE 

n. 1  
del 18/10/2021 
CDI n.1 

Punto n.1   Approvazione verbale della seduta precedente 
 
IL Presidente chiede di approvare il verbale dell’8 luglio 2021 
inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.1  a.s.2021/22 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale dell’8 luglio 2021. 

Unanimità 

n. 2 
del 18/10/2021 
 CDI n. 1 

Punto n. 2 Delibera data elezioni OOCC con procedura 
semplificata ai sensi dell’art. 22 dell’Ordinanza Ministeriale 15 
luglio 1991 n. 215; 
La data delle elezioni è giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 e sarà in presenza, e ciascuno voterà nel proprio 
plesso. 
Le elezioni saranno precedute da una riunione alla presenza di 
tutti i docenti e genitori e sarà a distanza su piattaforma Office 
365 dalle ore 16,30 alle ore 17,15. 
Viene presa in considerazione anche la possibilità di istituire un 
seggio esterno sotto il tendone alla scuola primaria, per dare la 
possibilità di votare anche a chi non è in possesso di green-pass. 
 A  tal proposito i consiglieri a favore sono : Ds, Melle, Fruiz, 
Lombardi, Potenti; contrari: Marangoni, Giaccai,Cialdoni, Iodice, 
Sturlini, Pisto, Biagioni, Ciannameo. 
Il consigliere 
 
Delibera n.2 a.s. 2021/22 
Il consiglio fissa all’unanimità la data del 28/10/2021 dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
in presenza e riunione on –line dalle 16.30 alle 17.15. 
Mentre per l’istituzione di un seggio esterno la maggioranza non 
è favorevole. 

Unanimità data 
elezioni 
 
 
Sfavorevole a 
maggioranza per 
seggio esterno 

n.3 
del 18/10/2021 
CDI n. 1 

. Punto n.3   Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nell’ 
AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione reti locali di 
48.881,63 €; 
 
Per la realizzazione del cablaggio interno alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado vengono utilizzati i soldi derivanti dalla 
vincita di un PON, ma poiché la spesa supera la soglia 
comunitaria  fissata a 10.000 euro serve il consenso del cdi. 
 
Delibera n. 3 a.s. 2021/22 
All’unanimità viene deliberato l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture previsti nell’AVVISO 20480 del 20/07/2021- 
Realizzazione reti locali di 48.881,63 Euro. 

Unanimità 

n.4 
del 18/10/2021 
CDI n. 1 

Punto n. 4  Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti 
nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

Unanimità 



board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, di € 35.662,43; 
 
La vincita di un secondo PON  destinata alla sostituzione delle LIm 
nelle classi con le Digital board. 
 
 Delibera n.4 a.s. 2021/22 
Il consiglio all’unanimità delibera per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture previsti nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021- 
FESR REACT EU-Digital board trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 

n.5 
 del 18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 5 Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nell’AVVISO 
10812 del 13 maggio 2021 - Per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di Strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM di 16.000,00 €; 
 
Proventi di altro PON destinati alla realizzazione di laboratori in 
tutti i plessi del Comprensivo. 
 
Delibera n. 5 a.s. 2021/22 
All’unanimità viene deliberato l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture previsti nell’AVVISO 10812 del 13 maggio 2021 per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di Strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM. 

Unanimità 

n.6 
del18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 6 Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. b) sui contratti di 
sponsorizzazione con le associazioni sportive nel progetto 
sportivo della scuola primaria; 
 
Ogni anno nell’ambito del progetto della scuola “A tutto Sport” 
alla scuola primaria le associazioni sportive offrono esperti 
gratuiti. 
Il DS chiede delega  per fare contratti di sponsorizzazione con le 
associazioni sportive  se vogliono. 
 
Delibera n. 6 a.s. 2021/22 
Il consiglio all’unanimità delega il Ds sui contratti di 
sponsorizzazione con le associazioni sportive nel progetto 
sportivo della scuola primaria. 

Unanimità 

n. 7 
 del 18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 7  Modifiche al regolamento di istituto, nello specifico:  
 
7.1 – Annullamento del “Regolamento contratti di prestazione 
d’opera”;  
7.2 – Annullamento del “Regolamento attività negoziale”;  
  7.3 – Delibera di adozione del “Regolamento per l’attività 
negoziale; 
7.4 – Delibera di adozione del “Regolamento per l’attività 
negoziale e la stipula dei contratti di prestazione d’opera”;  
7.5– Modifiche al “Regolamento di utilizzo della piattaforma 
Microsoft office 365 Education di istituto”; 7.6– Modifiche al 
“Regolamento uscite didattiche” ; 
 
Per i punti 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5  il Ds presenta i vari articoli, però su 

Unanimità 



richiesta dei consiglieri Melle e Lombardi, per avere più tempo 
per riflettere , le votazioni vengono rimandate al prossimo cdi.  
 
Il punto 7.6 – Modifiche al “Regolamento uscite didattiche”: 
poiché nelle classi dove c’è l’alunno H nelle uscite non era 
prevista la presenza dell’insegnante di sostegno, come docente in 
più, rispetto al rapporto 1 docente ogni 15 alunni. 
Pertanto nei casi comma 3 sicuramente ci sarà il docente di 
sostegno, nei comma 1 deciderà di volta in volta il Ds. 
 
Delibera n. 7 a.s. 2021/22 
Il consiglio all’unanimità delibera la modifica al “Regolamento 
uscite didattiche”: presenza  di un docente apposito per gli alunni 
comma 3, nei comma 1 decide di volta in volta il Ds. 

n. 8 
 del 18/10/2021 
CDI n. 1 

Punto n. 8 Decadenza del consigliere Potenti Antonio e della 
consigliera Rossana Ciomei ai sensi dell’art.38 del D.L. 
n.297/1994; 
Il regolamento prevede che i consiglieri  a tre assenze 
consecutive senza giusta causa decadono. 
Nel caso della sig.ra Ciomei,  assente per tre volte consecutive, 
ma per problemi tecnici ,le viene data una ulteriore possibilità 
prima di decadere. 
Per il consigliere Potenti, giustificato con mail per problemi di 
lavoro, non decade. 
 
Delibera n. 8 a.s. 2021/22 
All’unanimità viene deliberato che il consigliere Potenti non 
decade, mentre la sig.ra Ciomei alla prossima assenza decade. 

Unanimità 

n. 9 
del 18/10/2021 
 
CDI n. 1 

Punto n. 10 Elezione del componente nel comitato di 
valutazione di Istituto come previsto all’art.1, comma 129, della 
legge 107/2015; 
La legge 107/2015 all’art 11 comma 129 prevede che il cdi elegga 
un docente ed un genitore facenti parte del comitato di 
valutazione di Istituto, pertanto viene individuata la docente 
della scuola primaria Pisto Ilaria ed per la componente genitori il 
sig Riccardo Lombardi. 
 
Delibera n.9 a.s. 2021/22 
 
All’unanimità vengono eletti per il comitato di valutazione di 
Istituto la docente Pisto Ilaria della scuola primaria e come 
genitore il sig. Riccardo Lombardi. 

Unanimità 

n. 10 
del 25/11/2021 
 
CDI n. 2 

Punto n.1   Approvazione verbale della seduta precedente 
 
 
IL Presidente chiede di approvare il verbale del 18 ottobre 2021 
inviato dal Dirigente ai consiglieri. 
 
Delibera n.10 a.s.2021/22 
 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale del 18 ottobre 2021. 
 

 



n. 11 
del 25/11/2021 
 
CDI n. 2 

Punto n. 2 Approvazione variazioni al programma annuale 
 
La DSGA spiega che le variazioni al programma annuale , da 
approvare entro il 30 novembre, possono essere di due tipi:  per 
l’arrivo di somme non previste o per spese minori o maggiori 
rispetto a quanto programmato; illustra poi le variazioni 
dell’istituto nello specifico.  
 
Delibera n.11 a.s. 2021/22 
 
Il consiglio all’unanimità approva le variazioni al programma 
annuale. 
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