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VERBALE N. 1 DELL’11 OTTOBRE 2017 

Il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 16.45 presso un’aula dell’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio 

di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’OdG: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2) Decadenza e sostituzione membro del Consiglio 

3) Variazione del programma annuale per finanziamento PON “Ambienti Digitali” 

4) Radiazione residuo passivo 

5) Parere su dimensionamento scolastico 

6) Informazioni relative all’attività negoziale del DS 

7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: KATIA FRASCA, Presidente; STEFANIA AURELI, Dirigente Scolastica;  

CHIARA FILIPUTTI, ROBERTA CAFAROTTI, PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, CLARA 

SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, xSTEFANIAxCIUOLI, MICHELA LUCANO, DOMENICA 

AGAMENNONE, MARIA GRAZIA MORETTI, MARIA ROSA MIOZZA, GABRIELLA DI FEO, MADDALENA 

SERAFINI. 

Risultano assenti giustificati: IRENE GERVINI, SABINA ANDRIANI, SILVIA MATTEI 

Non sono presenti uditori. 

 

1° punto all’OdG:  

Il verbale della seduta precedente (n. 7 del 27/06/2017) viene letto ed approvato all’unanimità 

(Delibera N. 40). 

 

2° punto all’OdG:  

Preso atto del venir meno dei requisiti necessari per poter essere membri del Consiglio, come 

previsto dall’art. 11 del Regolamento del Consiglio di istituto, questa assemblea dichiara decaduto 

il sig. Dario Castriota e procede individuando come successore, il sig. Massimiliano Conti, che, 

preventivamente avvisato, ha dichiarato di accettare l’incarico. Il DS provvederà ad emettere 

formale decreto di nomina. 

Il CDI prende atto e approva all’unanimità (Delibera n. 41) 

 

3° punto all’OdG:  

All’unanimità, 
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IL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDI DI ROMA 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico -10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e innovativi”- Azione 10.8.1. 

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

delle competenze chiave  a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 di approvazione della graduatoria 

relativa ai Progetti in argomento, graduatoria nella quale il Progetto della nostra Istituzione 

scolastica risultava compreso ma non in posizione utile; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue 

sull’Asse II del PON, con conseguente collocamento del nostro Istituto in posizione utile; 

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/15341 dell’1/6/2017, con la quale l’impegno finanziario a 

livello regionale è stato comunicato all’USR di competenza; 

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a valere  sull’Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico -10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e innovativi”- Azione 10.8.1. 

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

delle competenze chiave; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTO il Rende noto prot. n. 2807 dell’8/9/17, con il quale si comunica che questa Istituzione è 

stata autorizzata ad effettuare il piano FESR il cui importo complessivo del Progetto viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-
FESRPON-LA-
2017-129  

"Aule 
""aumentate"" 
dalla tecnologia"  

€ 18.700,00  € 3.300,00  € 22.000,00  

 

                                                                                    DELIBERA 

la conseguente variazione al Programma Annuale 2017, dell’importo di euro 22.000,00 in entrata 

su 4/ 01- Finanziamenti UE (Fondi vincolati) e in uscita  su apposita scheda di progetto: 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)-Obiettivo specifico -10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e innovativi”- Azione 10.8.1. 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave;  Sottoazione 10.8.1.A3 Codice identificativo progetto10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2017-129 Titolo modulo "Aule ""aumentate"" dalla tecnologia" 
 

                                                                                    DELIBERA n. 42 

4° punto all’OdG:  

Con riferimento all’oggetto, si chiede al Consiglio d’Istituto la delibera di radiazione dei seguenti 

residui passivi, entrambi riferiti al Buono d’ordine n. 56 del 4/11/2016 e provenienti dall’anno 

2016 

ANNO DI 
PROVENIENZA 

IMPEGNO/RESIDUO 
PASSIVO 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

2016 410 FERMAX Soc. 
Cooperativa a.r.l. 

B.O. N. 56 del 
4/11/16 CIG 
ZE91BCDC70 
IMPONIBILE 

540,00 

2016 411 Agenzia delle 
Entrate 

B.O. N. 56 del 
4/11/16 CIG 
ZE91BCDC70 IVA 

118,80 

TOTALE RESIDUI 
DA RADIARE 

   658,80 

 

Il motivo della richiesta è l’annullamento del Buono d’ordine n. 56 del 4/11/2016, avvenuto con 

prot. 2799 dell’8/9/17, per mancata esecuzione da parte della ditta dei lavori richiesti, nonostante 

i numerosi solleciti. 

Il CDI Approva all’unanimità (Delibera n. 43) 

 

5° punto all’OdG:  

La DS comunica al Consiglio che il Municipio ha chiesto un parere al nostro Istituto rispetto allo 

spostamento della Segreteria didattica dell’Istituto Gandhi dalla sede di San Basilio alla sede di 

Casal Monastero. Essendo quest’ultima la sede che ha un bacino di utenza maggiore, il Consiglio è 

concorda nel comunicare al Municipio parere favorevole allo spostamento. 

Il CDI approva all’unanimità (Delibera n. 44) 

 

6° punto all’OdG:  
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La DS comunica al consiglio di aver svolto le seguenti attività negoziali: 

1. Affidamento gestione annuale del Sito Web della scuola  

2. Affidamento assistenza tecnico informatica della segreteria 

3. Lettera invito per affidamento Gestione informatica dell’Istituto (Segreteria Esclusa)  

4. Affidamento Campo Scuola Policoro 

La scuola dovrà inoltre gestire euro 8.378,95 messi a disposizione del Municipio 

esclusivamente per spese di piccola manutenzione ordinaria (es. rubinetteria, sistemazione 

serrande etc) 

 

7° punto all’OdG:  

Fra le questioni varie ed eventuali si evidenzia: 

1. La DS fa presente che nell’ultimo Collegio Docenti è stato deciso che la prof.ssa D’Onofrio 

(in organico alla Scuola Secondaria nella materia di Educazione Fisica) fosse incaricata di un 

progetto continuità delle quinte elementari. Su questo progetto ci sono state delle 

probabili incomprensioni. La Dirigente ribadisce che il progetto è obbligatorio e che per 

queste classi non sarà presente un esperto esterno proprio per sfruttare delle risorse 

interne presenti e referenziate. 

2. Si comunica che la Prof.ssa Clara Sardella è nominata referente dell’istituto per Bullismo e 

Cyber Bullismo. 

3. La dott.ssa Gabriella Di Feo riferisce che, ha già provveduto a ricontattare le sue colleghe, 

così da riproporre, anche per quest’anno scolastico, IL CORSO DI IGIENE DENTALE per i 

bambini di prima elementare. Per i bambini di quinta elementare invece, vorrebbe 

proporre qualche incontro di approfondimento sulla cura dentale e sull’alimentazione. 

4. Per LE INSEGNANTI verrà riproposto il CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA. 

5. Le maestre Miozza e xCiuoliX riportano al Consiglio la richiesta delle altre colleghe della 

primaria di poter uscire alle 14.30 in caso di gita scolastica di mezza giornata asserendo 

che, dopo la gita i bambini sono spesso molti stanchi e quindi è, quasi sempre, impossibile 

continuare a fare didattica. Inoltre, le maestre non hanno ore di compresenza o recuperi 

delle ore in più. La Presidente chiarisce che, non essendo stata proposta una mozione 

d’ordine all’inizio della riunione, il Consiglio non può votare. La componente docenti e la DS 

chiariscono che la decisione non spetta al consiglio ma al Collegio Docenti. La posizione 

delle insegnanti della scuola primaria e quelle della scuola secondaria sono diverse, il punto 

verrà dibattuto in altra sede. 

6. La prof.ssa Tancioni chiede alla DS la possibilità di inserire nel prossimo CDI come punto 

all’ordine del giorno la variazione del regolamento per permettere l’utilizzo del proprio 

device in aula per la registrazione nel registro elettronico in attesa dei PC di classe alla 

secondaria. La DS esprime parere contrario. 
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7. La DS comunica che saranno a breve donati alla scuola 18 PC perfettamente funzionanti da 

utilizzare nell’aula informatica. 

8. La Sig.ra Cafarotti chiede informazioni rispetto alla notizia dello scorso anno, relativa al 

conferimento di una cifra piuttosto consistente che sarebbe stata destinata alla nostra 

scuola secondaria per lavori straordinari. La DS conferma che, ad oggi, nessuna erogazione 

di denaro è stata fatta alla scuola e che, il Municipio ribadisce quotidianamente l’assenza di 

fondi da destinare alle scuole. 

9. Le Maestre XCiuolix e Miozza chiedono di permettere anche alle seconde elementari 

l’uscita alle 16.25 per ragioni di sicurezza e fluidità nella riconsegna dei bambini. Il consiglio 

approva. 

 

Non essendoci altri punti all’OdG, alle 18.15 la seduta si chiude. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

 Sig.ra Katia Frasca                                                                Sig.ra Chiara Filiputti 


