
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 13 febbraio 2019 
 

Alle ore 17:00 di giovedì 13 febbraio 2019, nei locali di Via di Grotta Perfetta 615, si è riunito il Consiglio 
dell’I.C.S. “Dalla Chiesa” per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Nomina della componente genitori del Comitato di Valutazione (L. 107/2015 art. 1 c. 129) 

3. Nomina della componente docente del Comitato di Valutazione (L. 107/2015 art. 1 c. 129) 

4. Nomina Componenti Organo di Garanzia. 

5. Nuovo Regolamento di Istituto per l’affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di servizi 

sottosoglia. 

6. Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare. 

7. Varie              

Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza. 

Presidente         

Dirigente Scolastico                   Prof.  Cavalieri Franco         Presente 

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli presente Maestra Cristina Cabiati assente 
Sig.ra Federica Casciotti presente Maestra Loredana Piscitelli presente 
Sig.ra Selena Battaglia presente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig.ra Anna Palmieri presente Maestra Maria De Bartolis presente  
Sig. Giulio Cuntò presente Maestra Alessia Meucci presente 
Sig. Paolo Mautino presente Maestra Francesca Morelli presente  
Sig. Danilo Angelucci presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Maestra Cristiana Brilla presente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente 
  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio assente 
      

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara 

aperta la riunione.  

Svolge le funzioni di segretario Danilo Angelucci 

Il Sig. Paolo Mautino chiede di rettificare l’O.d.G. inserendo l’argomento già inoltrato in precedenza al 

Presidente del Consiglio d’Istituto e finalizzato alla formulazione di un indirizzo, in base alle competenze 

che l’art. 10, co. 4 del D.Lgs. attribuisce al Consiglio, che si proponga di realizzare una partecipazione 

effettiva dei Rappresentanti di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado all’interno del Consiglio di 

Classe, aumentando il tempo di presenza dei rappresentanti dei genitori, finora stabilito in 15 minuti 

soltanto.  La proposta è accolta all’unanimità, e su proposta del Dirigente Scolastico la discussione inserita 

dopo il punto 5) dell’O.d.G..Approvazione del verbale della seduta precedente . 



Il Dirigente Scolastico chiede se vi sono obbiezioni o puntualizzazioni da fare al verbale trasmesso in data 08  

febbraio 2019 con la convocazione del Consiglio d’Istituto (Prot. N. 667/II.1 del 08/02/2019). Nessuno dei 

presenti ha nulla da dire. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 186/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione del verbale della seduta del 20 dicembre 2018 

 

1. Nomina della componente genitori del Comitato di Valutazione (L. 107/2015 art. 1 c. 129) 

Illustrati dal Dirigente Scolastico i compiti del comitato di Valutazione e dell’importanza della presenza della 

componente genitori per esprimere i criteri generali di valutazione, vengono proposte ed elette 

all’unanimità le Sig.re Roberta Caprioli e Giuseppina Matranga. 

Delibera n. 187/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

 Vista la Legge 107/2015  

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di eleggere quale componente genitori del Comitato di Valutazione le Sig.re Roberta Caprioli e 
Giuseppina Matranga 

 

2. Nomina della componente docente del Comitato di Valutazione (L. 107/2015 art. 1 c. 129) 

Viene proposta ed eletta all’unanimità la Prof.ssa Mariarosaria Riccio. 

Delibera n. 188/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

 Vista la Legge 107/2015  

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di eleggere quale componente docente del Comitato di Valutazione la Prof.ssa Mariarosaria 

Riccio  

 

3. Nomina Componenti Organo di Garanzia. 

Illustrati dal Dirigente Scolastico i compiti dell’Organo di Garanzia, vengono proposti ed eletti all’unanimità i 

la Sig.ra Anna Palmieri, il Sig. Giulio Cuntò e la Maestra Loredana Piscitelli. 

Delibera n. 189/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di eleggere quali componenti dell’Organo di Garanzia la Sig.ra Anna Palmieri, il Sig. Giulio Cuntò 

e la Maestra Loredana Piscitelli. 
 



4. Nuovo Regolamento di Istituto per l’affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di servizi 

sottosoglia. 

Il Dirigente Scolastico chiede se vi sono obbiezioni o puntualizzazioni da fare al regolamento di cui al 

presente punto dell’O.d.G. trasmesso in data 08  febbraio 2019 con la convocazione del Consiglio d’Istituto 

(Prot. N. 667/II.1 del 08/02/2019).  

Alle ore 17.50 la Sig.ra Federica Casciotti si unisce ai lavori del Consiglio d’Istituto 

La Sig.ra Roberta Caprioli chiede di integrare il punto 2) dell’Art. 19, dopo “vantaggiosa” la dicitura “sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016”.Si decide all’unanimità di accogliere 

l’integrazione. 

La Sig.ra Roberta Caprioli chiede di eliminare nell’Art. 23 i riferimenti al D.Lgs. 196/03 e di inserire in sostituzione il 

D.Lgs. 101/18 

La Sig.ra Federica Casciotti propone che all’Art. 17 venga modificato il termine “Consip” a “centrali di 

committenza”, per non precluderci eventuali altre committenze, il Dirigente Scolastico procederà al vaglio ed 

all’eventuale inserimento.  

Il Dirigente Scolastico illustra le perplessità sulle diciture “di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto” 

presente all’Art. 38, comma 2 e sul periodo “In riferimento al PON-FSE Competenze di Base “Club scientifico” 

il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno provveduto, rispettivamente in data …….,  alla 

definizione dei criteri di selezione del personale docente e ATA.” presente nell’Art. 41. Si decide all’unanimità 

di eliminarli entrambi 

Il Sig. Paolo Mautino chiede che, all’interno del procedimento di selezione degli esperti esterni ai quali affidare 

incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa venga recuperato un ruolo al Consiglio d’Istituto nella 

definizione dei criteri attraverso un parere, non previsto dalla proposta di Regolamento portata in discussione. Il 

Consiglio esamina la possibilità di inserire tale passaggio all’art. 37. Il Dirigente Scolastico afferma che tale 

principio non troverebbe la giusta collocazione in questo articolo e propone che, assieme al parere espresso dal 

Collegio Docenti, di volta in volta venga inserito in premessa nei vari avvisi pubblici. Dopo ampio dibattito, su 

proposta della Sig.ra Roberta Caprioli, viene deciso all’unanimità di introdurre al successivo Art. 38, comma 1, 

dopo “il Dirigente individua” il periodo “sentito il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto”. 

Alle ore 18.45 la Sig.ra Anna Palmieri lascia i lavori del Consiglio d’Istituto 

Delibera n. 190/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.I. 44/2001 

Visto il D.Lgs. 50/2016 

Visto il D.Lgs. 101/18 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di approvare con le modifiche illustrate e dibattute nel corso della discussione il 
Regolamento di Istituto per l’affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di servizi 
sottosoglia. 

 

5bis. Proposta di aumentare il tempo a disposizione dei Rappresentati di Classe della Scuola Secondaria di 

Primo Grado all’interno del Consiglio di Classe. 

Il sig. Paolo Mautino espone le modalità di svolgimento dei Consigli di Classe nei quali, la presenza del 

rappresentante dei genitori, resta limitata agli ultimi 15 minuti su 1 ora complessiva, ritenendo che questa 

modalità non consenta al Consiglio di Classe di svolgere adeguatamente la funzione di sede di confronto e di 



proposta propria dei Consigli di classe che si realizzano anche con la presenza del rappresentante dei genitori. Il 

Dirigente Scolastico, pur riscontrando la bontà della proposta avanzata, illustra quelle che sono le difficoltà di 

carattere organizzativo, essendo il limite massimo delle 40 ore annue già impegnato in altre attività. 

La Prof.ssa Mariarosaria Riccio nel dire che, laddove si ravvisino esigenze particolari, di fatto tale limite temporale 

viene sforato, richiama alla figura del Coordinatore di plesso, che non raggiungendo la capienza di tali ore, risulta 

essere a disposizione per farsi da tramite per le varie esigenze che dovessero insorgere. 

Alle ore 19.10 la Maestra Cristiana Brilla lascia i lavori del Consiglio d’Istituto 

Il Sig. Paolo Mautino evidenzia che, a suo avviso, il Consiglio di Classe è un organo collegiale di confronto e 

proposta nel quale, proprio grazie alla presenza di una pluralità di docenti, si svolge un confronto di natura diversa 

da quello reso possibile con il solo rappresentante di plesso. Dopo ampia discussione, su proposta del Dirigente 

Scolastico, si delibera all’unanimità di ampliare a 20 minuti il tempo a disposizione dei Rappresentanti di Classe 

della Scuola Secondaria di Primo Grado all’interno del Consiglio di Classe. 

Delibera n. 191/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di ampliare a 20 minuti il tempo a disposizione dei Rappresentanti di Classe della Scuola 
Secondaria di Primo Grado all’interno del Consiglio di Classe. 

 

5. Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare. 

Il Dirigente Scolastico illustra la richiesta dell’associazione ASLAN di utilizzo dei locali in orario extracuricolare. 

Analizzato quanto proposto, il consiglio ritiene  la stessa inidonea. 

Il Sig. Giulio Cuntò, anche per conto della Sig.ra Anna Palmieri illustra la richiesta che gli è stata sottoposta 

dall’A.P.S. Nessun Dorma di utilizzo dei locali della scuola D’Antona Biagi per attività extracurriculari. Il Dirigente 

Scolastico dice di non aver ricevuto formale richiesta da parte dell’A.P.S. Nessun Dorma, e chiede al Consiglio 

d’Istituto mandato, coadiuvato dai Sig.ri Paolo Mautino e Danilo Angelucci (i cui figli frequentano il Plesso) di 

valutare una volta ricevuta la proposta progettuale. Il consiglio approva all’unanimità. 

6. Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare. 

Su segnalazione della Sig.ra Selena Battaglia in merito all’esigenza di ripristinare la Commissione Mensa, il 

Dirigente scolastico invita la componente genitori, per il tramite dei Rappresentanti di Classe, di richiedere la 

disponibilità da parte di almeno 3 genitori per ciascun plesso interessato. Indica inoltre che sarebbe opportuno, 

per dare continuità al servizio, che fossero genitori di prima, seconda o massimo terza. Gli interessati dovranno 

presentare in segreteria su carta semplice la propria candidatura.  

Su iniziativa di un docente del plesso Europa, viene proposta un’iniziativa gratuita rivolta ai genitori tenuta da un 

medico in pensione sull’educazione alimentare. Il Dirigente Scolastico, prima di prendere alcun impegno, data la 

scarsa partecipazione ad altre iniziative analoghe, chiede ai genitori una disponibilità di massima all’iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico informa che per ripristinare pienamente il laboratorio linguistico presente nel Plesso di Via 

Rigamonti, sarà necessario,   potenziando i PC ed acquistando altro materiale consumabile, investire una cifra di 

circa Euro 1.000,00. 

Il Sig. Danilo Angelucci, propone di realizzare delle iniziative presso i plessi dell’Istituto con i Vigili del Fuoco, di cui 

ha raccolto già la piena disponibilità. Il Dirigente Scolastico, raccolta la disponibilità del Consiglio d’Istituto si 

interesserà per approfondire in dettaglio l’iniziativa, coadiuvato dallo stesso Sig. Danilo Angelucci. 



Il Sig. Danilo Angelucci illustra il progetto Biblioteche a Cielo Aperto in collaborazione con Biblioteche di Roma 

propostogli dall’Associazione Fare Arte che prevede la distribuzione a titolo gratuito e senza alcuna responsabilità 

di scaffali e di libri per facilitare la lettura e lo scambio di libri. Il Dirigente Scolastico, sottoporrà ai docenti dei 

Plessi il progetto per capire meglio l’attuabilità dell’iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico, data la persistenza di casi di inosservanza, ribadisce il divieto di introdurre animali 

all’interno dei Plessi dell’Istituto, così come già deliberato in passato. Il Consiglio d’Istituto prende atto di quanto 

ribadito dal Dirigente Scolastico e ribadisce con fermezza quanto contenuto nella delibera del __/__/__. 

Le Sig.re Roberta Caprioli e Federica Casciotti chiedono di verificare la regolarità degli interventi di manutenzione 

previsti nel Plesso Ferrari, visto che gli ultimi eventi accaduti hanno messo in evidenza tale negligenza.   

Considerati esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.45. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 

 

 

 


