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Oggi, 27 ottobre 2017, alle ore 17:35, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 6688/U del 20/10/2017 e integrazione o.d.g. prot. n. 6778/U del 

24/10/2017, effettuata dal Presidente, dott. Adriano Pantanella, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 06/10/2017; 

2) Variazioni al Programma Annuale 2017; 

3) Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un operatore per l’assistenza alla 

comunicazione per allievi con disabilità sensoriali a.s. 2017/2018: determinazioni; 

4) Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di società/cooperative/enti e 

associazioni a cui affidare il servizio di assistenza specialistica a.s. 2017/2018: 

determinazioni; 

5) Comunicazioni Comune di Monte San Giovanni Campano prot. n. 18515 del 

23/10/2017 (richiesta parere utilizzo palestra La Lucca), prot. n. 18361 del 

24/10/2017 (richiesta parere disposizione locali piano terra scuola sede centrale) e 

prot. n. 18630 del 24/10/2017 (dimensionamento rete scolastica 2018/2019): 

determinazioni;  

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

ARONICA Paola A              ANNARELLI Paola     P ORIOTTI Gerarda A 

BEVILACQUA Rita P CINELLI Lucia A VONA Rossella A 



COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi A             

CORATTI Gabriella A  CORATTI Loretana A   

DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano A           

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria A PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico P   

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 10 componenti su 19 assegnati, 

la dichiara aperta ed incarica della verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della 

discussione la prof.ssa Compagnone Franca Rita. 

 

Deliberazione n. 16 del 27 ottobre 2017 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 6 ottobre 2017; 

Per quanto concerne questo punto la prof.ssa Compagnone Franca Rita legge ad alta voce il verbale 

della seduta del 06/10/2017. 

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA  

Il verbale della seduta del giorno 06/10/2017. 

Deliberazione n. 17 del 27 ottobre 2017 

Si passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. 

2. Variazioni al Programma Annuale 2017; 

Per quanto concerne questo punto il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, illustra l’elenco 

predisposto dal DSGA, rag. Lombardi Maria Teresa, delle variazioni di bilancio in entrata e uscita e 

della riduzione dei residui passivi al 31/12/2016: 

- Decreti prot. 6118/U e 6120/U del 09/10/2017; MIUR Entrate per finanziamento per 

funzionamento settembre-dicembre 2017 per € 5.733,63 – Spese Attività A/1 per € 3.000,00 e 

Attività A/2 per € 2.733,63; 



- Decreto prot. 6121/U del 09/10/2007; MIUR Entrate per finanziamento spese di pulizia settembre-

dicembre 2017 per € 39.419,38 - Spese Attività A/1 per € 39.419,38; 

- Decreto prot. 6441/U del 14/10/2017; Entrate riscossione per azione di rivalsa risarcimento 

assicurazione per € 2.534,14 – Spese Attività A/1 - MIUR  Restituzione risarcimento assicurativo 

per € 2.534,14; 

- Decreto prot. 6523/U del 17/10/2017; finanziamento famiglie - variazione in diminuzione per 

minore accertamento del progetto P/15 Sezione Primavera per € 700,00; 

- Decreto prot. 6577/U del 17/10/2017; finanziamento famiglie - variazione in diminuzione per 

minore accertamento del progetto P/2 Cinema per € 1.000,00; 

- Decreto prot. 6631/U del 19/10/2017; Istituto Cassiere - variazione in diminuzione per minore 

accertamento su interessi attivi - Attività A/1 per € 9,99; 

- Decreto prot. 6702/U del 21/10/2017; finanziamento famiglie - variazione in diminuzione per 

minore accertamento su Assicurazioni Alunni a.s. 2016/2017 Attività A/2 per € 1.065,00.  

Inoltre viene sottoposto all’esame del Consiglio di Istituto la rettifica in diminuzione dei seguenti 

residui passivi al 31/12/2016: n. 230/231, giusto decreto del Dirigente scolastico prot. n. 6876/U del 

27/10/2017, in considerazione della necessità di diminuire l’importo per le spese di bonifico 

bancario addebitate dall’Istituto Cassiere sul finanziamento ricevuto dal Comune di Anagni. 

Si allega al presente verbale prospetto delle variazioni di bilancio predisposto dal DSGA Maria 

Teresa Lombardi.  

Terminata la relazione del D.S. il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del D.S.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

Le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017 e la riduzione dei residui passivi che si 

allegano al presente verbale e ne formano parte integrante. 

Si passa a trattare il 3° punto all’o.d.g.. 

Deliberazione n. 18 del 27 ottobre 2017 

3. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un operatore per l’assistenza alla 

comunicazione per allievi con disabilità sensoriali a.s. 2017/2018: determinazioni Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di un operatore per l’assistenza alla comunicazione per 

allievi con disabilità sensoriali a.s. 2017/2018: determinazioni; 



Per quanto concerne questo punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, rende noto 

al Consiglio i lavori della Commissione Giudicatrice per l’apertura dei plichi e l’esame delle offerte 

pervenute alla segreteria dell’Istituzione scolastica entro le ore 12:00 del giorno 16/10/2017, 

“Avviso assistenza alla comunicazione per ipovedenti” prot. n. 6117/U del 07/10/2017. 

Risulta pervenuta n° 1 offerta:   

1. Dr.ssa Cretaro Francesca - prot. n. 6324/E del 12/10/2017,  

Il Consiglio prende atto dell’iter della gara e rileva che dal prospetto predisposto dalla commissione 

risulta che la candidata ha riportato il seguente punteggio: 

1. Dr.ssa Cretaro Francesca  -  assistente alla comunicazione - punti 56/100   

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare per la scelta dell’operatore e ad esaminare gli 

elementi forniti dalla commissione.  

Si allega al presente verbale plico contenente gli atti di gara. 

Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

L’affidamento dell’incarico di assistente alla comunicazione per l’a.s. 2017/2018 all’operatrice 

dr.ssa Cretaro Francesca.   

Si passa a trattare il 4° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 19 del 27 ottobre 2017 

 

4. Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di società/cooperative/enti e associazioni a 

cui affidare il servizio di assistenza specialistica a.s. 2017/2018: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, rende noto  

che trattasi della gara per l’affidamento dei servizi di assistenza specialistica per l’a.s. 2017/2018 di 

cui all’avviso pubblico, inviato a cinque enti, prot. n. 6233/U del 10/10/2017. 

A seguito delle offerte pervenute la commissione giudicatrice, all’uopo nominata, ha esaminato e 

valutato l’unica proposta pervenuta, entro le ore 12:00 del giorno 19/10/2017; il Consiglio prende 

atto dell’iter della gara e rileva che dal prospetto predisposto dalla commissione risulta il seguente 

punteggio: 

1. Cooperativa Stile Libero Onlus  - punteggio 90/100 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare per la scelta della società/cooperative/enti e 

associazioni a cui affidare il servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 2017/2018 e ad esaminare 

gli elementi forniti dalla commissione.  



Si allega al presente verbale plico contenente gli atti di gara. 

Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

L’aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 2017/2018 alla Cooperativa Stile 

Libero Onlus, Via Vecchia Furia, n.106 – Alatri. 

Si passa a trattare il 5° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 20 del 27 ottobre 2017 

5. Comunicazioni Comune di Monte San Giovanni Campano prot. n. 18515 del 23/10/2017 

(richiesta parere utilizzo palestra La Lucca), prot. n. 18361 del 24/10/2017 (richiesta 

parere disposizione locali piano terra scuola sede centrale) e prot. n. 18630 del 

24/10/2017 (dimensionamento rete scolastica 2018/2019): determinazioni;  

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, riferisce il Dirigente che sono pervenute dal Comune 

di Monte San Giovanni Campano le succitate richieste e precisamente: 

- prot. n. 18515 del 23/10/2017 relativa alla richiesta di parere per l’utilizzo della palestra del 

plesso La Lucca da parte dell’Associazione A.P.D. per il giorno, sabato, 2 dicembre 2017;  

- prot. n. 18361 del 24/10/2017 relativa alla richiesta di parere sulla disposizione dei locali a  

piano terra della scuola media statale concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune 

all’Ente Cartesio;  

- prot. n. 18630 del 24/10/2017 relativa al “Dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019” 

e all’attestazione del numero degli alunni iscritti alla data del 24/10/2017. 

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale si 

verificano tutti interventi favorevoli alle richieste autorizzazioni. 

Alla fine, 

Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

dopo attento esame;         

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

1) di autorizzare, per quanto di competenza, l’utilizzo da parte dell’Associazione A.P.D. della 

palestra dell’edificio scolastico La Lucca per il giorno 2 dicembre 2017; 

2) di fornire nulla osta per la disposizione degli ambienti al piano terra della scuola media statale e 

di rinnovare nel contempo la richiesta che il Comune realizzi, tempestivamente, i lavori di 



ristrutturazione, promessi da alcuni anni, dei locali siti al piano terra ex AVIS, al fine di 

incrementare gli spazi e gli ambienti didattici di cui la scuola ha urgente bisogno e consentire, 

finalmente, lo spostamento delle classi della Scuola Primaria del Capoluogo dal secondo piano al 

piano terra; 

3) prende atto della comunicazione del Dirigente, prot. n. 6780/U del 24/10/2017, con la quale è 

stato attestato il numero degli alunni iscritti alla data del 24/10/2017 e auspica che sia confermato il 

dimensionamento oggi esistente anche per il prossimo anno scolastico. 

Si passa a trattare il 6° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 21 del 27 ottobre 2017 

          6.Varie ed eventuali 

Il Dirigente scolastico, prof. Michele Starita, riferisce che, per quanto concerne questo punto, ha 

ricevuto in data odierna la richiesta da parte del Presidente dell’Associazione Fare Verde, dott. 

Marco Belli,  nell’ambito del progetto “Amiamo Monte e il Mondo” coordinato dalla docente 

Mastrantoni Clara, di installare la prima compostiera di Comunità nel Plesso della Scuola 

dell’Infanzia Reggimento sita in località Carbonaro. Il dirigente ha precisato al dott. Belli che 

essendo gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Monte San Giovanni Campano l’iter 

previsto dal vigente “Regolamento per la concessione in uso dei locali e strutture fisse di proprietà 

del Comune a gruppi, enti ed associazioni” prevede che il parere del Consiglio di Istituto sia 

espresso solo al termine dell’istruttoria da parte dell’ente proprietario. 

Il Consiglio 

PRENDE ATTO  

della comunicazione e rinvia ogni decisione al termine dell’istruttoria prevista dalla procedura del 

succitato regolamento del Comune di Monte San Giovanni Campano. 

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 18:15.  

Del che è verbale. 

                Il segretario    Il Presidente 

F.to Prof.ssa Franca Rita  Compagnone                                      F.to   Dott. Adriano Pantanella 


