
CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2019 

Il giorno giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’I.C. di Albano S.A., si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente O.d.G. : 

1. Lettura verbale seduta precedente; 
2. Surroga membro uscente Consiglio d’ Istituto 
3. Nomina organo di garanzia dell’Istituto 
4. Polizza assicurativa 
5. Nuovo contratto amministratore di sistema 
6. Costituzione Centro Scolastico Sportivo 
7. Piano gite 
8. Variazione programma annuale 2019 
9. Chiusura prefestivi 
10. Varie ed eventuali                                      

   Presenti                 Assenti 

1 Dirigente Scolastica                Naccarato Matilde                               X  

2 Genitori Bejtaj Eduard  X 

3  Limonta Roberta  X 

4  Palazzo Marco X  

5  Palomba Raffaele X  

6  Patelli Luca X  

7  Rota Antonio X  

8  Supuk Emanuela X  

9  Zanchi Cristina X  

10 Docenti Bertocchi Chiara X  

11  Colombo Ivan X  

12  Greco Concetta X  

13  Locati Cassandra  X 

14  Parlante R. Elena X  

15  Pagano Angela X  

16  Rivola Susan                                                  X  

17  Tomaselli Giovanna  X 

18 A.T.A. Fraschini Caterina X  

19  Palmulli Giuseppina X  

  TOTALE                                                         15                         4 

                                                                  

Presiede la seduta la sig.ra Supuk Emanuela, Presidente del Consiglio d’Istituto; funge da segretario 
verbalizzante la sig.ra Parlante R. Elena. 
Vengono affrontati tutti gli argomenti all’ordine del giorno e deliberati i seguenti punti: 
 
Punto 1: LETTURA VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Delibera n. 23 

Approvato a maggioranza: favorevoli 13, astenuti 2, contrari 0.   

 

 



Punto 3: NOMINA ORGANO DI GARANZIA 

Visto Il DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, integrato e modificato dal D.P.R. 
235/2007) per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5): “Contro le 
sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla 
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 
parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai 
genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, 
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, 
nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto 
dal dirigente scolastico” 

Considerato Che il docente designato come appartenente all’Organo di garanzia per l’anno scolastico 
precedente non è più in servizio in questa sede 

 

Viene individuata nel docente Colombo Ivan la figura idonea a svolgere l’incarico di organo di 

garanzia dell’Istituto. Il consiglio procede alla votazione. 

Delibera n. 24 

Approvato all’unanimità. 

 

Punto 4 : POLIZZA ASSICURATIVA 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

viste le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto del 12/06/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. 
Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare,  

- l’art. 32, comma 2, il quale prevede che «[…] la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»;   

Vista della necessità di procedere all'acquisizione dei Contratti Assicurativi a tutela dell’interesse 
pubblico della Stazione Appaltante e che all’interno della Stazione Appaltante non sono 
presenti competenze specifiche finalizzate all’acquisizione dei contratti stessi;  

Vista La delibera n. 21 del 17.05.2019 del Consiglio d’Istituto che autorizzava il dirigente scolastico 
ad attuare l’indagine di mercato per la ricerca di un broker assicurativo  

Considerato Che è stato individuato come broker assicurativo la società AB INTERNATIONAL, in possesso dei 
requisiti generali e delle capacità tecniche e professionali 

Per procedere alla definizione dei requisiti della polizza, il Consiglio d’Istituto è invitato a deliberare 

in merito alle seguenti questioni:  

Durata del contratto: annuale o triennale 



Delibera n. 25/a 

Approvata all’unanimità la copertura triennale. 

Quota massima pro capite 

Delibera n. 25/b 

Approvata a maggioranza la quota massima di 7,00 euro pro capite: favorevoli 13, astenuti 0, 

contrari 2. 

Percentuale di tolleranza 

Il Consiglio si esprime sulla precedente percentuale di tolleranza, quantificata nel 5%. Si decide di 

riconfermarla. 

Delibera n. 25/c 

Approvato all’unanimità la percentuale di tolleranza del 5%. 

 

Punto 5: NUOVO CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

Visto Il D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e D. L.vo 19 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” 
come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 (cd. Correttivo) 

Visto In particolare l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che “Fermo 
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta” 

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n, 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 
luglio 2015, n. 107 

Tenuto 
conto 

Delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

 dall’art. 25, comma 2, del D.lgs 165/2001  

 dall’art. 1 comma 78 della legge 107 del 2015  

 dagli art. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 

Visto Il Programma Annuale 2019 

Vista La dotazione hardware e software utilizzata nella programmazione didattica all’interno dei plessi 
dell’Istituto Comprensivo 

Vista La necessità di rinnovare il contratto di assistenza tecnica/manutenzione per hardware e software 

 L’affidabilità della ditta BE TECH sas, nella figura del suo rappresentante legale Giovanni Bettoschi 

Il consiglio vota per procedere alla stipula del nuovo contratto sulla base dell’offerta dell’attuale 

amministratore. 

Delibera n. 26 

Approvato all’unanimità. 

 

Punto 6: COSTITUZIONE CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

Si chiede la costituzione del Centro scolastico sportivo 

Delibera n. 27 

Approvato all’unanimità. 

Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 
04/08/2009, prot. N. 4273; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 01.10.19 
 con cui si aderisce all’iniziativa ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

Considerato L’interesse dell’Istituto di promuovere attività sportive e competizioni (es. Giochi sportivi 
studenteschi, tornei di scacchi) 



 

Punto 7: PIANO GITE 

Visto Il D.lgs 275/74 TU in materia di istruzione art. 10 

Vista La delibera del collegio dei docenti del 10.10.19 

Viene presentato il piano gite per l’anno scolastico 2019/2020; il consiglio procede alla 

votazione. 

Delibera n. 28 

Il Piano gite viene approvato all’unanimità (allegato 1). 

 

Punto 9: CHIUSURA PREFESTIVI 

Visto Il D.lgs 275/74 TU in materia di istruzione art. 10 

Visto Il CCLN comparto scuola 

Vista La delibera dell’assemblea degli ATA del giorno 10.10.19  

Viene presentato il piano di chiusure prefestive già deliberato dal personale ATA in occasione 

dell’incontro del 10.10.19; si procede alla delibera 

Delibera n. 29 

Il Consiglio approva all’unanimità (allegato 2) 

 

Esauriti tutti i punti all’ O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 20.30. 

 

PRESIDENTE                                                                                                          SEGRETARIO 

Sig.ra Supuk Emanuela                                                                         Sig.ra Parlante R.Elena 


