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                              Estratti delibere VERBALE n. 4  del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018/2021 
Anno scolastico 2018/2019 

Oggi, 29 aprile 2019, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto nei locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola per 

discutere il seguente O.D.G.: 

1  Approvazione verbale seduta precedente; 
2 Conto Consuntivo – A.F. 2018; 
3 Candidatura N. 993854 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale: richiesta proroga; 
4 Candidatura N. 1002403 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico: richiesta proroga; 
5 Delibera viaggio di istruzione classi 4^-5^ di Chignolo e classi 5^ di Terno a.s. 2019/20; 
6 Costituzione rete per adesione bando di cui al D.D. 320 del 19.03.2019 attuativo dell’articolo 13 de D.M. 14 

novembre 2018, n. 721; 
7 Contratto assicurazione triennio 2019/2022: delibera criteri 
8 Comunicazioni del Presidente. 
Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente 

 Taormina Raffaele X  

 Riboni Emanuela X  

 Marconi Damiano X  

 Senes Anna X  

 Pollakova Miriam   X Entra alle ore 18.45 

 Barbosa Elaine X  

 Sorzi Paride X  

 Nardella Valeria  X 

Docenti Previtali Noemi X  

 Boffelli Cristina X  

 Valsecchi Viviana X  

 Fusco Andreina X  

 Petrillo Carmela X  

 Adobati Federica X  

 Fetti Stefania X  

 Piro Sonia  X 

ATA Licalsi Annibale X  

 Capocchiano Antonio X  

Dirigente scolastico Rosa Gualandris X  

 

Presiede la seduta il Presidente del CdI, Sig. Raffaele Taormina; funge da segretario l’Ins.te Carmela Petrillo. 

Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

 

Il DS chiede l’integrazione dell’o.d.g. per la ratifica delle variazioni al P.A. 2019; nello specifico ne chiede l’inserimento 

come punto n. 3 dell’odg. 

Il CdI, all’unanimità, approva - Delibera n. 20 
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Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g., che risulta pertanto così riformulato: 

1 Approvazione verbale seduta precedente; 
2 Conto Consuntivo – A.F. 2018; 
3 Ratifica variazioni al P.A. 2019; 
4 Candidatura N. 993854 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale: richiesta 

proroga; 
5 Candidatura N. 1002403 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico: richiesta proroga; 
6 Delibera viaggio di istruzione classi 4^-5^ di Chignolo e classi 5^ di Terno a.s. 2019/20; 
7 Costituzione rete per adesione bando di cui al D.D. 320 del 19.03.2019 attuativo dell’articolo 13 de 

D.M. 14 novembre 2018, n. 721; 
8 Contratto assicurazione triennio 2019/2022: delibera criteri 
9 Comunicazioni del Presidente. 

 

O.d.g. n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 21 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale della seduta del 13 febbraio 2019. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 3 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

O.d.g. n. 2 - Conto Consuntivo – A.F. 2018- delibera n. 22 
Il DS comunica che i Revisori dei Conti in data 10 aprile u.s. hanno espresso parere favorevole in relazione al conto 
Consuntivo a.f. 2018. 
Il presidente dà quindi la parola alla D.S.G.A, Dott.ssa Mannina, che illustra il documento in oggetto. 
Il Presidente apre la discussione sul documento presentato. 
Dopo ampio confronto, si passa alla votazione. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Conto consuntivo a.f. 2018. 

 

… omissis … 

O.d.g. n. 4 -  Candidatura N. 993854 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale: richiesta 
proroga - delibera n. 23 
Il DS ricorda che la candidatura inoltrata prevedeva la realizzazione di 6 moduli formativi, di cui 4 sono in fase di sviluppo 

e si completeranno entro il prossimo mese di giugno; un quinto modulo (CCR 1) sarà realizzato nel mese di luglio 2019 

in collaborazione con il CRE di Terno d’Isola, mentre per quanto riguarda il modulo CCR 2 appare necessario richiederne 

la proroga all’Autorità di Gestione PON-FSE così che possa essere sviluppato nel prossimo anno scolastico. Il progetto 

inoltrato, infatti, prevedeva azioni formative distribuite su due anni scolastici (2017/18 e 2018/19); di fatto, in 

considerazione dei tempi di approvazione delle graduatorie e di autorizzazione dei progetti, il tempo utile per la 

realizzazione è risultato inferiore (da luglio 2018 ad agosto 2019). 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di proroga relativa al Progetto Candidatura N. 993854 3340 del 

23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale. 
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O.d.g. n. 5 – Candidatura N. 1002403 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico: richiesta proroga – delibera n. 24 
Il DS ricorda che la candidatura inoltrata prevedeva la realizzazione di 6 moduli formativi, di cui 2 dovrebbero essere 

realizzati nel mese di luglio 2019 in collaborazione con i CRE di Chignolo e di Terno d’Isola; per quanto riguarda i restanti 

4 moduli appare necessario richiederne la proroga all’Autorità di Gestione PON-FSE così che possano essere sviluppati 

nel prossimo anno scolastico. Il progetto inoltrato, infatti, prevedeva azioni formative distribuite su due anni scolastici 

(2017/18 e 2018/19); di fatto, in considerazione dei tempi di approvazione delle graduatorie e di autorizzazione dei 

progetti, il tempo utile per la realizzazione è risultato inferiore (da marzo 2018 ad agosto 2019). 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto N. 1002403 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 

O.d.g. n. 6 – Delibera viaggio di istruzione classi 4^-5^ di Chignolo e classi 5^ di Terno a.s. 2019/20– delibera n. 25 
Il DS chiede la delibera dei viaggi in oggetto (3 giorni e 2 notti) con meta “La casa dello scoiattolo” a SFRUZ (Trento). La 

delibera serve per attivare le procedure di prenotazione. Si apre la discussione seguita dalla votazione.  Il CI approva 

all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto relativo ai viaggi di istruzione in oggetto. 

 

O.d.g. n. 7 – Costituzione rete per adesione bando di cui al D.D. 320 del 19.03.2019 attuativo dell’articolo 13 de 
D.M. 14 novembre 2018, n. 721– delibera n. 26 
Il DS propone la costituzione della Rete in oggetto in collaborazione con l’IC di Cisano Bergamasco. 

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione della Rete per adesione al bando di cui al D.D. 320 del 

19.03.2019 attuativo dell’articolo 13 de D.M. 14 novembre 2018, n. 721. 

 

O.d.g. n. 8 – Contratto assicurazione triennio 2019/2022: delibera criteri – delibera n. 27 

Il DS ricorda che devono essere avviate le procedure per l’individuazione della Compagnia assicurativa cui assegnare il 

contratto per le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità civile con decorrenza ottobre 2019, dal momento 

che il Contratto in vigore non potrà essere rinnovato. 

Propone che l’IC proceda alla nomina di un broker che individui la Compagnia assicurativa cui assegnare un contratto 

triennale annualmente rescindibile in considerazione dei seguenti criteri: premio annuale pro-capite per alunno non 

inferiore a euro 8,50 e non superiore a euro 9,50; numero indicativo di alunni: 1100. 

Si apre la discussione seguita dalla votazione.   

Votazione:  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri in oggetto. 

 

… omissis … 
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20:30. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Carmela Petrillo                Raffaele Taormina 
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 04/05/2019 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Annamaria Mannina                 Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 04/05/2019. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. 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.  
Terno d’Isola, 04/05/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

           


