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Verbale n. 04 del 12 Dicembre 2018   
   

Il giorno 12 Dicembre 2018 alle ore 18:00, presso l’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di Istituto, per deliberare sui 

seguenti punti O.d.G.   

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente   

2. Nomina del presidente,vicepresidente e segretario del consiglio 

3. Nomina giunta del consiglio 

4. Nomina membri comitato di valutazione  

5. Nomina membri commissione mensa 

6. Nomina membri commissione pulizie 

7. Varie ed eventuali 

   

Sono presenti: Stefania Aureli Dirigente Scolastico, Irene Gervini, Clara Sardella, Sabina Andriani, Valeria Tancioni, Maria 

Rosa Miozza, Anna Maria Marsili, Alessandra Romano, Nicola Massaro, Marsia Battista, Marco Pagliarulo, Giuseppe 

GIujusa, Raffaella Baldieri, Francesca Thomas, Itae Park. 

 

Risultano assenti giustificati Francesco Fabrocile, Gabriella Di Feo, XStefaniaXCiuoliX, Maddalena Serafini. 

 

Non sono presenti uditori. 

 

Riscontrata la validità della riunione si apre la seduta alle ore 18:10 

 

All’apertura della seduta, il Dirigente Scolastico chiede una mozione d’ordine sulla quale il Consiglio dovrà deliberare: 

 

- Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico  

 

Stante quanto sopra, l’ordine del giorno è modificato come segue: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Nomina presidente, vicepresidente e segretario del consiglio; 

3. Nomina della giunta del consiglio 

4. Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico 

5. Nomina membri comitato di valutazione  

6. Nomina commissione mensa 

7. Nomina commissione pulizie 

8. Varie ed eventuali; 

 

 

1° Punto all’O.d. G.  

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità. 

Delibera N° 19 

 

2° Punto all’O.d.G.      

Si organizza per l’elezione del nuovo presidente del consiglio, la D.S. chiede il nominativo, all’unanimità viene proposta 

ed eletta la sig.ra Irene Gervini. Viene proposto ed eletto come Vicepresidente il sig. Itae Park. Viene proposto ed eletto 

come segretario del Consiglio il sig. Francesco Fabrocile. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n 20 

 

3° Punto all’O.d.G. 

Si procede alla costituzione della Giunta esecutiva, della quale il D.S. è membro di diritto, e all’unanimità dei presenti 

vengono proposti ed eletti: per la componente genitori il Sig. Giuseppe Giujusa e la Sig.ra Sabina Andriani; per la 

componente docenti Anna Maria Marsili; per la componente ATA la Sig.ra Raffaella Baldieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N°21 

 

 



2 
 

4° punto all’O.d.G.  

Il D.S. propone la modifica sulla determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

inerente gli affidamenti diretti dei lavori, servizi e forniture (art. 45 c.2 lett.A D.l. 129/2018). Si decide così 

l’innalzamento del limite a euro 39.999,99. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N°22 

 

5° Punto all’O.d.G. 

Si procede per la nomina dei componenti della Comitato di Valutazione  per la componente genitori sono candidati 

Marco Pagliarulo, Gabriella Di Feo, Francesco Fabrocile e Marsia Battista. Si procede per scrutinio segreto alla votazione. 

Marco Pagliarulo ottiene la maggioranza dei voti n 14; Marsia Battista e Francesco Fabrocile sono secondi per numeri di 

voti pari merito, n 5 ciascuno, la Sig.ra Marsia Battista decide di non voler procedere ad ulteriore scrutinio lasciando il 

posto al Sig. Francesco Fabrocile. La Sig. Gabriella Di Feo ottiene 4 voti. 

Per la componente docenti si propone e si accetta la candidatura di Aurelio Rosangela. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N°23 

 

Alle ore 18:30 la sig.ra Clara Sardella lascia la seduta, per motivi familiari. 

 

6° Punto all’O.d.G. 

Si procede con la nomina della commissione mensa e referente. Il D.S. accetta tutte le candidature pervenute via mail 

nei tempi previsti. Per una maggiore partecipazione dei genitori si decide di chiedere, preventivamente, ai genitori che 

avevano effettuato la richiesta di essere membro delle due commissioni, di scegliere in quale commissione voler essere 

candidato. Preso atto di queste scelte la commissione mensa è così composta: Marco Pagliarulo, Metalli Monica, 

Francesco Fabrocile, Monica Giuganino, Barbara Gasbarri, Sara De Cesare, Gianluca Covino, Simone Ranieri. 

Referente della stessa il Sig.Marco Pagliarulo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N°24 

 

7° punto all’O.d.G. 

Si procede con la nomina della commissione pulizie e referente. Il D.S. accetta tutte le candidature pervenute nei 

termini richiesti previsti. Per una maggiore partecipazione dei genitori si decide di chiedere, preventivamente, ai 

genitori che avevano effettuato la richiesta di essere membro delle due commissioni, di scegliere in quale commissione 

voler essere candidato. Preso atto di queste scelte la commissione pulizie è così composta: Maura Bartolucci, Marsia 

Battista, Del Moro Maria Antonietta, Vanessa Marchiori, Sonia Mastrototaro, Paola Sensi. 

Referente della commissione pulizie la Sig.ra Marsia Battista. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N°25 

 

8 punto all’O.d.G. 

 Varie ed eventuali 

La docente Marsili mette a conoscenza che ha inviato al D.S. una proposta di progetto per ambienti di apprendimento 

innovativi per l’inclusione e il D.S. asserisce di essere favorevole a procedere con il progetto. 

 

Il consiglio si confronta sulla problematica della sicurezza e dell’affollamento di autovetture sul piazzale antistante la 

scuola in particolare a ridosso degli orari di entrata ed uscita dagli istituti, si propone di sensibilizzare tutti i genitori a 

prestare una maggiore attenzione e contattare un’associazione di volontariato. 

Si richiede di reiterare la richiesta di rifacimento della segnaletica orizzontale all’assessorato alla viabilità, richieste già 

inviate dalla precedente dott.ssa Cannilla. 

 

 

Alle 19:15 la seduta si chiude, non essendoci altri argomenti da discutere. 

   

          

 Il Segretario                      Il Presidente 

      

Marsia Battista                                    Irene Gervini 


