Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma
Verbale del Consiglio d’Istituto
Riunione n. 1 del 13/12/2018
Il Consiglio d'Istituto è convocato in data giovedì 13/12/2018 alle ore 18.00 presso la sede di via
dell'Olmata n.6 con il seguente O.d.G:
1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
2. Competenze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva
3. Elezione del Presidente e Vicepresidente
4. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
5. Designazione del segretario verbalizzante
6. Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 18.30
Sono presenti i seguenti membri del consiglio: la DS Valeria Ciai; i consiglieri genitori: Francesca
D'Olimpio, Maura Mezzetti, Nello Lupino, Luca Felici, Valentina Cavalletti, Daniele Giugliano,
Giorgio Benigni; i consiglieri docenti Erica Correnti, Rosaria D’Amico, Alessia Castaldi, Rita Arseni,
Silvana Pacelli, Giuliana Coccato, Paola Maida,. Sono assenti giustificati: Marta Rivaroli e Francesca
Tortora,.
1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
La Dirigente Scolastica presenta i membri del Consiglio d’Istituto, sia i nuovi eletti che i riconfermati e
dichiara il Consiglio d’Istituto validamente costituito ed insediato.
2. Competenze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva
La Dirigente Scolastica illustra le novità legislative concernenti il decreto interministeriale del MEF e
del MIUR del 28 agosto 2018 n. 129 in vigore dal 17 novembre 2018 che novella il decreto 44/2001 e
che impone l’approvazione del Programma Annuale preventivo da parte del Consiglio d’Istituto entro il
31 dicembre pena un bilancio ridotto a 1/12 a partire dal 7 gennaio. A tale scopo viene espressa la
necessità di una riconvocazione a breve del Consiglio.
Vengono quindi evidenziate, soprattutto a beneficio dei nuovi eletti, alcune competenze del Consiglio
d’Istituto quali la determinazione del bilancio preventivo e consuntivo, la facoltà di darsi un
regolamento interno (l’ultimo è datato 9 luglio 2014 e si ritiene debba essere adeguato), l’acquisto e il
rinnovo dei beni della scuola, la facoltà di approvare o non approvare, quindi senza potere di
emendamento, il POF “predisposto” dal Collegio dei Docenti, l’indicazione dei criteri generali sulla
formazione delle classi, l’espressione di pareri sull’andamento generale dell’istituto, le competenze
sulle attrezzature e gli spazi scolastici.
Tra le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla legislazione in vigore risultano poi l’adesione
a consorzi e reti di scuole, l’accettazione legati e donazioni, l’accensione di mutui, l’elargizione di
borse di studio, la sottoscrizione di contratti pluriennali, e in generale la partecipazione ad iniziative
che coinvolgano enti pubblici o privati, la vigilanza sulla coerenza degli affidamenti diretti al POF. Tra

le competenze confermate quelle relative all’affidamento di servizi di importo superiore a 10.000 euro
– fino a tale cifra ha infatti esclusiva competenza il Dirigente Scolastico - l’utilizzazione di locali e/o la
decisione di assegnarli in locazione, la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti, la partecipazione a progetti internazionali. Per quanto concerne il
“Fondo Minute Spese” la competenza diretta spetta al DSGA ma gli importi generali sono decisi dal
Consiglio d’Istituto.
Per quanto concerne la Giunta Esecutiva essa cura la preparazione del bilancio consuntivo ma con
l’entrata in vigore del decreto n. 129 essa predispone anche il preventivo accompagnandolo con una
relazione.
3. Elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio d’Istituto
Maura Mezzetti riferisce che da una discussione tra la componente genitori, sono emerse le candidature
di Francesca D’Olimpio al ruolo di Presidente e Maura Mezzetti al ruolo di Vice Presidente. Si
procede alla votazione a scrutinio segreto.
Delibera n. 1 Il consiglio elegge Francesca D’Olimpio Presidente del Consiglio di Istituto, e Maura
Mezzetti come Vicepresidente del Consiglio di Istituto. (Presenti e votanti 14; Favorevoli 14; Astenuti
0; Contrari, 0)

4. Elezione della Giunta esecutiva
Al Consiglio emergono le candidature dei consiglieri Nello Lupino e Luca Felici come membri della
componente genitori e della consigliera Silvana Pacelli come membro della componente docenti. Si
procede alla votazione della giunta a scrutinio segreto.
Delibera n. 2 Il consiglio elegge come membri della Giunta Esecutiva Luca Felici, Nello Lupino e la
docente Silvana Pacelli (Presenti e votanti 14; Favorevoli 14; Astenuti 0; Contrari, 0)
5. Designazione del segretario verbalizzante
Il Consiglio d’Istituto su proposta della Dirigente Scolastica decide di strutturare la funzione di
segretario verbalizzante in modo continuativo e a tale scopo valuta positivamente le disponibilità
manifestate dai rappresentanti dei genitori. Viene quindi designato segretario verbalizzante Giorgio
Benigni e come vice Valentina Cavalletti.
6. Varie ed eventuali
Francesca D’Olimpio relaziona sulla conferenza dei servizi del 13/12/’18 cui ha preso parte su delega
della DS. La riunione, che si è tenuta presso gli uffici tecnici comunali, concerne i lavori di
ristrutturazione relativi all’edificio scolastico di Via Bixio. Essi constano di tre tipologie di interventi
all’interno di un unico appalto. La prima è relativa all’installazione e posa in opera di nuove centraline
dell’impianto elettrico. Spesa stimata 150.000 euro. Verranno inoltre inseriti nella ristrutturazione,
impianti di videosorveglianza collegati direttamente al SIMU. La seconda voce prevede interventi di
consolidamento strutturale per le due scale di accesso laterali, ovvero quelle in corrispondenza dei

civici 83 ed 85. Spesa stimata 100.000 euro. Il terzo intervento riguarda gli infissi con priorità ai
portoni d’ingresso, alle finestre sul piano della primaria, a quelle del teatro e tutte le finestre che
affacciano sul cortile comprese quelle della biblioteca. Francesca D’Olimpio ha inoltre chiesto che
all’interno del bando siano inseriti interventi di controllo e risoluzione dei discendenti che causano
continui allagamenti. Per quanto riguarda i tempi il bando dovrebbe uscire prima di Natale e i lavori
dovrebbero iniziare il 17 giugno per chiudere il 15 settembre.
La seduta si chiude alle 20.30
Il Segretario Verbalizzante
(Giorgio Benigni)
Il Dirigente Scolastico
(Valeria Ciai)

