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Delibere dalla n. 17 alla n. 22 - Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2017
Oggetto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
DELIBERA N. 17
Il Consiglio di Istituto
ritenuto di omettere la lettura integrale relativa al verbale della seduta n.2 del 30.10.2017 in
considerazione del consenso unanime dei presenti;
sentito l’Ins. Giugliano che ha dato lettura, per sommi capi, del predetto verbale;
preso atto che nessuno dei presenti ha formulato osservazioni e/o richieste in merito;
con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:
presenti n. 13

votanti n. 13

favorevoli n. 13

contrari n.0

astenuti n.0

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di approvare il verbale
della seduta n. 2 del 30.10.2017.
Dichiarazione di voto: nessuna.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario del CdI
f.to Gennaro Giugliano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Oggetto: Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale
DELIBERA N. 18
Il Consiglio di Istituto
sentito il Dirigente Scolastico;
richiamata la propria delibera n.14 del 30.10.2017;
visto il D.lgs. n. 297/94;
visto il D.I. 44/2001, in particolare l’art.33, comma 2, e l’art. 34;
visto il D.lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, adottato nella
seduta del 04.12.2013;
richiamata la propria delibera n.27 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto “Modifica del Regolamento
dell’attività negoziale: innalzamento del limite di spesa di 2000 euro previsto per il DS (DI 44/01, art.
34)”;
visto il D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
viste le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) Delibera n. 1097 del 26 ottobre
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2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
considerato che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola
acquisizione nel pieno rispetto delle norme del codice degli appalti ai sensi degli art. 35 e 36 del D.lgs.
50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
considerato che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un
proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti
per gli affidamenti ai sensi degli art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;
preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 06.12.2017;
ritenuto pertanto necessario, alla luce delle recenti disposizioni normative in materia contabile, di
modificare ed integrare il vigente Regolamento d’Istituto per le attività negoziali;
con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:
presenti n. 13

votanti n. 13

favorevoli n. 13

contrari n.0

astenuti n.0

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al vigente Regolamento per le attività
negoziali, il cui testo in originale, così come riformulato, è depositato presso l’Ufficio di
segreteria;
2. di riconoscere che il presente Regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizioni
regolamentare vigente, concernente la disciplina specifica.
3. di disporre la pubblicazione del presente Regolamento secondo le modalità previste dalla
vigente normativa.
Dichiarazione di voto: nessuna.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario del CdI
f.to Gennaro Giugliano
------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: Approvazione Programma Annuale e. f. 2018
DELIBERA N. 19
Il Consiglio di Istituto
sentito il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
visto il DPR n. 275/99;
visto il Decreto Interministeriale n.44/2001;
vista la legge n.107/2015;
viste le indicazioni operative di carattere generale, per la predisposizione del Programma Annuale,
fornite dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017;
visto il PTOF di Istituto;
vista la relazione illustrativa del Programma Annuale – esercizio finanziario 2018 – predisposta dal
Dirigente Scolastico prot. n. 5279 del 05.12.2017;
visto il Programma Annuale – esercizio finanziario 2018 – predisposto dal Dirigente Scolastico, prot.
n. 5279 del 05.12.2017, proposto dalla Giunta Esecutiva, e riportato nell’apposita modulistica
ministeriale;
preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 06/12/2017;
considerato che la proposta di Programma Annuale – esercizio finanziario 2018 – unitamente alla
relazione illustrativa del Dirigente Scolastico è stata inviata, in data 07.12.2017, ai Revisori dei Conti e
che pertanto non è ancora stato acquisito il parere di regolarità contabile;
tenuto conto che il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti non ha carattere preventivo,
potendo intervenire anche successivamente all’approvazione del Programma Annuale;
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constatato che nessuno dei Consiglieri presenti ha avanzato alcuna richiesta di chiarimenti o di
intervenire in merito;
ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del Programma Annuale e.f. 2018;
con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:
presenti n. 15

votanti n. 15

favorevoli n. 15

contrari n.0

astenuti n.0

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamo integralmente,
1. di approvare il Programma Annuale – esercizio finanziario 2018 – così come predisposto dal
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, e riportato nell’apposita modulistica
ministeriale unitamente alla relazione illustrativa, il cui testo in originale è depositato presso
l’Ufficio di segreteria;
2. di fissare il fondo minute spese da anticipare al Direttore SGA nella misura di euro 700,00
(settecento/00);
3. di disporre la pubblicazione del presente Programma secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Dichiarazione di voto: nessuna.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario del CdI
f.to Gennaro Giugliano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oggetto: Variazioni Programma Annuale e. f. 2017
DELIBERA N. 20
Il Consiglio di Istituto
sentito il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
richiamata la deliberazione n. 45 del 15.12.2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale - esercizio finanziario 2017;
visto il D.I. n.44/2001;
viste le indicazioni operative di carattere generale, per la predisposizione del Programma Annuale,
fornite dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017;
visti i provvedimenti del Dirigente Scolastico, prot. n. 5021 del 21.11.2017 e prot. n. 5359 del
12.12.2017, con i quali sono state apportate al Programma Annuale e.f. 2017 le seguenti variazioni
per nuove entrate finalizzate:
variazione n.17 - Integrazione P.A. 2017 sett-dic. 2017 funzionamento amministrativo didattico - nota
prot. n. 19390 del 03/10/2017 - € 7.745,06;
variazione n.18 Integrazione P.A. 2017 sett-dic. 2017 fondi per servizi ex LSU - nota prot. n. 19107
del 28/09/2017 - € 39.419,38;
variazione n.19 Assegnazione Fondi Comune di Eboli - Legge 23/1996 per a.s. 2017-2018 - €
5.000,00;
variazione n. 20 Contributi alunni e personale per assicurazione 2018 - € 2.848,57;
variazione n. 22 Contributi alunni assicurazione 2018 - € 7,40;
tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva, nella seduta del 06.12.2016,
relativamente alle variazioni nn.17-18-19-20 in quanto la variazione n. 22 è stata disposta in data
successiva;
ritenuto pertanto necessario modificare il Programma Annuale e. f. 2017 a seguito delle esigenze di
cui sopra;
con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:
presenti n. 15

votanti n. 15

favorevoli n. 15

contrari n.0

astenuti n.0
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di ratificare le variazioni
nn. 17-18-19-20-22 apportate al Programma Annuale e.f. 2017 dal Dirigente Scolastico con
provvedimenti prot. n. 5021 del 21.11.2017 e prot. n. 5359 del 12.12.2017 i cui testi in originale sono
depositati presso l’Ufficio di segreteria.
Dichiarazione di voto: nessuna.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario del CdI
f.to Gennaro Giugliano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oggetto: Modelli organizzativi tempo scuola primaria/secondaria di I grado a.s. 2018-2019
DELIBERA N. 21
Il Consiglio di Istituto
sentito il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
preso atto della richiesta di adozione della cosiddetta “settimana corta” nella scuola primaria e
secondaria di I grado avanzata dai Genitori rappresentanti di classe/sezione nell’incontro informativo
del 05.12.2017;
richiamata la delibera del Collegio dei Docenti unitario n. 20 del 12.12.2017 con la quale è stato
espresso, unanimemente, parere favorevole alla proposta di adozione della c.d. “settimana corta”;
visto il D.lgs. 297/94;
visto il DPR 275/99 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”;
vista la legge 107/2015;
acquisita per le vie brevi, in seguito all’inoltro di formale richiesta, la disponibilità dell’Ente locale ad
assicurare i servizi per il diritto allo studio, in particolare, quello del trasporto scolastico;
tenuto conto che sotto il profilo didattico-organizzativo, l’istituzionalizzazione della “settimana corta”
non incide sui livelli di apprendimento;
considerato
che l’abrogazione del giorno libero per i docenti facilita di conseguenza la possibilità di ottimizzare
e sviluppare l’orario giornaliero in maniera più equilibrata tra le varie discipline;
che l’istituzionalizzazione della “settimana corta” determina una maggiore possibilità di
organizzazione del personale ATA, in particolare, dei collaboratori scolastici sempre di meno a
causa dei numerosi tagli nel settore, garantendo una migliore sorveglianza e la sicurezza degli
alunni e della sede scolastica;
che il sabato si registrano sistematicamente assenze da parte degli alunni e/o continue richieste di
uscite anticipate;
che la “settimana corta” è la formula più diffusa nel resto d’Europa ed in moltissime realtà italiane
(anche nei comuni viciniori) con buoni risultati e gradimento da parte degli alunni e delle famiglie;
che la “settimana corta” è la formula più diffusa nel resto d’Europa ed in moltissime realtà italiane
(anche nei comuni viciniori) con buoni risultati e gradimento da parte degli alunni e delle famiglie;
tenuto conto che la introduzione della “settimana corta” nella scuola può avere ricadute positive
anche in termini di risparmio;
ritenuta la proposta adeguata alle esigenze degli alunni, funzionale al raggiungimento delle finalità
formative della scuola ed alle esigenze del contesto di riferimento;
ritenuto altresì opportuno di garantire la continuità nel percorso formativo, sulla base della positiva
esperienza di “settimana corta” nella nostra scuola dell’infanzia;
dopo ampia discussione, con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano,
riportante il seguente risultato:
presenti n. 15

votanti n. 15

favorevoli n. 15

contrari n.0

astenuti n.0

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente,
1. di adottare nella scuola primaria e secondaria di I grado, a partire dall’a.s. 2018-2019, il modello
organizzativo della cosiddetta “settimana corta” con orario delle lezioni articolato su 5 giorni
settimanali, dal lunedì al venerdì, con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato, come indicato
nella seguente tabella:
Ordine di scuola

Lunedì

Martedì

Primaria
Orario curricolare
di 27 ore settimanali

8.30

13.30

Intervalli

10.20

10.30

Secondaria di I grado
Orario curricolare
di 30 ore settimanali

8.00

14.00

Intervalli

8.30

15.30

10.20

10.30

12.40

13.00

8.00

14.00

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.30

13.30

8.30

13.30

8.30

13.30

10.20

10.30

10.20

10.30

10.20

10.30

8.00

14.00

8.00

14.00

8.00

14.00

9.40 – 9.50

11.40 - 11.55

2. di demandare al Dirigente Scolastico la convocazione di un incontro informativo, relativo alla
nuova organizzazione della settimana scolastica, con i Genitori rappresentanti di classe,
Componenti del Consiglio di Istituto, Coordinatori di plesso/classe e le Funzioni strumentali.
Dichiarazione di voto: nessuna.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario del CdI
f.to Gennaro Giugliano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modificazione ed integrazione Regolamento d’Istituto – uscita alunni
DELIBERA N. 17

Il Consiglio di Istituto
sentito il Dirigente Scolastico;
vista la nota MIUR prot. n. 2379 del 12.12.2017 avente ad oggetto “Uscita dei minori di 14 anni dai
locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma”;
visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
visto l’art. 61 della legge n. 312/1980;
visto l’articolo 591 del Codice Penale;
visto l’articolo 19-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L.
4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
visto il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 22 dell’11.10.2016;
sentito l’Ins. Giugliano che ha dato lettura delle proposte di modifica ed integrazione oggetto della
discussione;
ritenuto le predette proposte in linea con le recenti disposizioni normative e rispondenti in maniera più
adeguata alle attuali esigenze della comunità scolastica;
con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:
presenti n. 15

votanti n. 15

favorevoli n. 15

contrari n.0

astenuti n.0

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente,
1. di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al vigente Regolamento d’Istituto, il cui testo
in originale, cosi come riformulato, è depositato presso l’Ufficio di segreteria;
2. di disporre la pubblicazione del presente Regolamento secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Dichiarazione di voto: nessuna.
Per copia conforme all’originale
Il Segretario del CdI
f.to Gennaro Giugliano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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