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Verbale C.I. n.4 
seduta del 12/02/2015 

 

Il giorno 12 febbraio 2015, alle ore 15.00, nella Sala della presidenza del Liceo scientifico e linguistico 
di Ceccano, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato,  per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’odg:   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Programma annuale 2015; 
3. Contrattazione d’istituto 14-15; 
4. Viaggio d’istruzione classi quinte ed assegnazione contributo; 
5. Nomina Comitato ISU (indicatore soddisfazione utenti); 
6. Comunicazioni DS; 
7. VV.EE. 

Segue l’elenco dei partecipanti con l’indicazione della presenza (P) o assenza (A). 

Presiede il GENITORE il sig Carlo COCCARELLI.  
Funge da SEGRETARIO la prof.ssa Rossana ANGELINI. 
Constatata la presenza del numero legale n. 14/19 consiglieri, superiore al 50%, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
Il DS fa presente che il verbale della seduta precedente è stato inviato a tutti i consiglieri per e.mail insieme 

alla convocazione. Considerato che nessun consigliere ne richiede la lettura, il Presidente mette ai voti il 
verbale per l’approvazione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

voti favorevoli n. 12 consiglieri/14 
voti contrari n.0 consiglieri/14 
voti astenuti n. 2 consiglieri/14, Sigg. Di Folco, Corsi. 

a maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 1 Di approvare il verbale del C.I n. 3 del 19.12.2014. 

COMPONENTE n nominativo Presente (P) Assente (A) 

PRESIDENTE 1 COCCARELLI    CARLO  P  

D.S. 2 SENESE  CONCETTA P  

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA P dalle 15.30  
4 ALVITI PIETRO P   
5 TENNENINI DANIELA  A 
6 MARRO DANIELA   A 
7 GUIDA  ALDO P  
8 ANGELINI  ROSSANA  ����Segretario P  
9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA P  
10 LOFFREDI   NICOLINA P  

ATA 
11 DELL’OLIO  GRAZIA  (DSGA) P   
12 DI FOLCO  SANTINO (A.T.) P  

GENITORI 
13 GEMMITI GEMMA  A 
14 CORSI  SABINA P  
15 CORSETTI SONIA P  

STUDENTI 

16 CIOTOLI  Alessandro (4D) P  
17 MALIZIA Francesco (4E) P  
18 MASTROGIACOMO Nicholas (4E) P   
19 COPPOLARO Luisa (3B)  A 

 TOT 15/19 
(dalle 15.30)  

4/19 

Affissione all’albo n.85 del 18.02.15 
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Alle ore 15.30 entra la prof.ssa Alessandrini. 
Il totale dei consiglieri presenti è 15/19. 

 
2. Programma annuale 2015; 

Il DSGA, sig.ra Grazia Dell’Olio, mette a disposizione dei consiglieri copia del foglio illustrativo del 
Programma Annuale 2014, appositamente predisposto, e illustra nel dettaglio le diverse voci.  

Al termine del dibattito il Presidente mette ai voti 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il regolamento di contabilità- Decreto interministeriale n. 44 dell’1/02/2001; 
Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007; 
Vista la nota del Ministero P.I. dipartimento per la programmazione- Direzione Generale    per la 

Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff. 7°- nota prot. 18313 del16/12/2014 ; 
Visto il Programma Annuale e.f. 2015 , le schede di attività e progetto, la relazione predisposta dal 

Dirigente Scolastico ; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva ; 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle 

risorse in coerenza con le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa; 
Accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa 

approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano, 
all’unanimità  dei presenti  

DELIBERA 
N.2 - di approvare il Programma Annuale ( Mod A) per l’esercizio finanziario 2015, che 

pareggia in entrate ed uscita per € 394.562,49= , riportato nella modulistica ministeriale 
A,B,C,D, ed E, così come predisposto nella forma definitiva dal Dirigente Scolastico con 
apposita relazione illustrativa, e completo dei seguenti allegati: 
1.Scheda illustrativa finanziario- Mod. B di cui n. 3 schede attività e n. 8 schede progetti 
2. Situazione amministrativa al 31/12/2014 Mod. C 
3. Utilizzo avanzo di amministrazione modello D 
4.Riepilogo per conti economici Mod. E  
5. Relazione illustrativa 

 

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Gen.li   ed Amm.vi, ai sensi e per gli effetti dell’art 17 D.I, 44/2001, nella misura di  

€ 500,00=. 
 

- di confermare il limite di spesa che il dirigente scolastico ha nella gestione delle spese 
per acquisti, appalti, forniture senza comparazione (DI 44/01 art.34 c.1) fino a € 
3.000,00. 

 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello St 
 
 

3. Contrattazione d’istituto 14-15; 
Il DS fa presente che, in data 22.12.2014, è stato siglato con la RSU e le OO.CC.il Contratto integrativo di 

istituto, si riportano di seguito le quote contrattate. 

  

quota fis da utilizzare 

lordo dip. 

Docenti 

70% 

ATA 

30% 

FIS 32.454,20 22.717,94 9736,26 

FUNZSTRUM. 2.527,58 

INC.AGG.ATA 1.530,72 

ORE ECC. SOST  2.274,68 

ore complementari ed. fisica  1.822,34 

TOTALE 42.996,90 
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Per la ripartizione delle singole attività si fa riferimento al contratto di istituto. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano 
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
N.3 Di ratificare quanto sopra riportato. 

 
 

4. Viaggio d’istruzione classi quinte ed assegnazione contributo; 
Il DSGA illustra al Consiglio la situazione relativa ai viaggi di istruzione per l’a.s. in corso. 
Evidenzia le difficoltà organizzative incontrate, eccessivo costo degli itinerari programmati che avrebbe 

comportato la non adesione di un numero considerevoli di alunni e la carenza di conferma di disponibilità da 
parte degli accompagnatori. 

Il viaggio delle quinte , pertanto, si articolerà in due diversi periodi con due diversi  itinerari : Praga ( 19-
23/03) e Cracovia ( 12-16/04). 

In merito alla disponibilità degli accompagnatori , alcuni docenti segnalano  che la stessa  viene richiesta 
con eccessivo anticipo e senza la conoscenza delle mete precise e soprattutto delle date; si propone ,pertanto, 
di rimodulare la tempistica così da superare o almeno ridurre l’inconveniente.  

  Dopo ampia discussione  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista la normativa vigente; 
Considerato che l’effettuazione dei viaggi e stage è attività didattica inserita nel POF; 
Visto il regolamento dei viaggi di istruzione; 
Visti i programmi dei viaggi deliberati dai consigli delle classi interessate; 
Visti i preventivi di spesa pervenuti dalle Agenzie dei viaggi; 
Esaminati i prospetti comparativi redatti dalla commissione viaggi sulla base dei punteggi assegnati per offerta 
tecnica- offerta economica; 
Considerato il rapporto qualità-prezzo fra quanto offerto con ciò che era stato richiesto; 

Visto l’esito della votazione, per alzata di mano, 
all’unanimità  dei presenti 

DELIBERA 
N.4 -di aggiudicare i viaggi di Istruzione così come segue: 

CLASSI QUINTE   
- Viaggio PRAGA – Agenzia Viaggi  PRIMATOUR ROMA- costo pro-capite € 400= 
- Viaggio CRACOVIA -  Agenzia BENEDETTI VIAGGI di F rosinone costo pro-capite € 455= 

 
Contributo fondo di solidarietà 

Il DS fa presente che sono state presentate altre richieste di contributo per i viaggi /stage/scambi. 
Considerato che c’è ancora disponibilità di fondi previsti dal P.A.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DSGA; 
Visto il regolamento di istituto; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 5 a) di assegnare ulteriori n.5 contributi di solidarietà per  viaggi /stage/scambi 
b) di assegnare un contributo doppio allo studente E.F.  per aver effettuato attività a 
favore della comunità scolastica. 

 
 

5. Nomina Comitato ISU (indicatore soddisfazione utenti);  
Il DSGA comunica ai membri del Consiglio che, a seguito della convenzione per i Servizi di pulizia, 

assegnata dal MIUR alla società MA.CA srl di Roma, e presente nel nostro istituto, 
 visto il bando di gara che prevede di istituire all’interno delle istituzioni scolastiche un Comitato , 

denominato “Comitato ISU” (indicatore soddisfazione utente) , si rende necessaria la nomina di suddetto 
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comitato che dovrà essere composto da non meno di  10 componenti scelti tra i genitori, docenti, alunni e 
personale ATA.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano 

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N.6  la nomina dei componenti Comitato ISU come di seguito riportato: 
Genitori: Corsi Sabina – Corsetti Sonia, Coccarelli Carlo 
Docenti: Angelini Rossana – Alessandrini Stefani – Guida Aldo 
Alunni: Ciotoli Alessandro –Malizia Francesco -  Mastrogiacomo Nicholas 
Per il personale ATA il DSGA Grazia Dell’Olio. 

 
 

6. Comunicazioni DS; 
Il DS comunica al Consiglio che è stato deliberato dalla regione Lazio l’istituzione nel nostro istituto di un 

nuovo indirizzo di studio liceo scientifico opzione scienze applicate , operativo dal prossimo a.s. 
Comunica, inoltre, che a cura dei rappresentanti degli studenti è stata data una diversa organizzazione a tre  

delle assemblee plenarie previste per l’a.s.  in corso,  che verranno svolte presso il multisala Sisto di 
Frosinone e che prevedono la proiezione di  films con tematiche sulle quali, a seguire, discuterà l’assemblea. 

Il rappresentante degli studenti, N. Mastrogiacomo precisa che coloro che non hanno aderito al progetto 
cinema hanno comunque il diritto di partecipare all’ assemblea e pertanto possono arrivare a conclusione 
della proiezione. 
 

 
7. VV.EE.  

Il Consiglio propone di istituire una borsa di studio per merito scolastico,  il reddito verrà considerato solo 
a  parità dei requisiti richiesti ,da assegnare per l’anno scolastico 2013.14 , 2014.15 e successivi. 

 Si concorda di stendere uno specifico regolamento, da inserire nel Regolamento di Istituto , da deliberare 
nel prossimo consiglio di istituto 

 
Alle ore 17,30 esauriti tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta ed il D.S invita il 

segretario a redigere il verbale ed invita inoltre i componenti del CI a prenderne visione per evidenziarne 
eventuali difformità. 

 
         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Rossana ANGELINI Sig. Carlo COCCARELLI  

 
=================================================================== 
Ai sensi del D.P.R.8/3/1999 nr. 275 art 14 comma  7 “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, 

fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono 
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale 
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che  deve 
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti 
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.” 

Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituto le deliberazioni diventano 
definitive e possono essere impugnate solo con ricorso giurisdizionale  al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Parte deliberativa pubblicata dal D.S. in data 18 febbraio 2015. 
 

Per copia conforme all’originale 
 IL DSGA 

  f.to Grazia DELL’OLIO 


