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Verbale N .7 Consiglio di Istituto 

Del 29/06/2022 

Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 15:30 in modalità remota si riunisce il Consiglio d’Istituto 

dell’I.C. “Ellera” per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione a medio termine Programma Annuale E.F. 2022; 

3. Autorizzazione della Dirigente per la stipula di contratto d’assicurazione civile triennio 2022-2025; 

4. Calendario scolastico 2022/2023; 

5. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione 2022/2023 

6. Criteri assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Autorizzazione all’utilizzo dei locali coop. Arcobaleno servizi pre e post scuola A.S.2022/2023; 

8. Adesione al Progetto PON33956 del 18/05/2022 – FSE- Socialità, apprendimento, accoglienza. 

9. Adesione al Progetto PON 50636 del 27/12/2021- FESR REACT EU – Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (13. 1. 3A-FESRPON-LA-2022-88) 

10. Conferma criteri selezione personale; 

11. Conferma criteri selezione alunni; 

12. Varie ed eventuali. 
 

 
 

 Cognome Nome Componente Presente Assente 

1 PROSPERONI CLAUDIA Dirigente 
Scolastico 

x  

2 LUCHI PAOLA Presidente  x 

3 MARUZZI PAOLA Genitore x  

4 BRUNETTI PAOLA Genitore x  

5 DELLE PIAGGE ROBERTO Genitore x  

6 BUZZI VALENTINA Genitore x  

7 CALISTRI MARCO Genitore  x 

7 DI LUZIO ALESSANDRA Genitore x  

9 BORDO MANUELA Genitore x  

10 RANELLI PAOLA Docente x  

11 PESCI PIERA Docente x  

12 MORELLA SANDRA Docente x  

13 DEL CITTO LAURA Docente x  

14 LO IZZO BENEDETTA Docente x  

15 CERBONI ANTONIA Docente x  

16 SCIARRA ELDA Docente x  

17 CIPOLLONI LAURA Docente x  

18 RIPA MARIA TERESA ATA x  

19 MARGOTTINI ANNARITA ATA  x 



2 
 

Rilevato che a norma delle vigenti disposizioni la riunione è valida essendo presenti più del 50% dei 

membri del Consiglio, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. Essendo assente la Presidente 

sig.ra Paola Luchi svolge la funzione di presidente la sig.ra Paola Maruzzi. Svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante l’insegnante P. Piera. Partecipa la Dsga Francesca Simoni per la discussione 

dei punti 2 e 3. 

 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il D.S. si accerta che tutti i membri abbiano ricevuto e preso visione del verbale della seduta 

precedente del 17-05-2022. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il D.Lgs. 297/94; 

Visto il D.P.R 275/99; 

Tenuto conto della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105; 

Tenuto conto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6208 dell'11 dicembre 2001; 

Tenuto conto dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215; 

 
con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare il verbale della seduta 

precedente. 

Delibera (N.29) 

 

 
2. Relazione a medio termine Programma Annuale E.F. 2022; 

 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto l'art. 10 comma 2 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

Visto il Programma annuale 2022 approvato in data 25/01/2022 con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9; 

Vista la relazione del Dsga per il programma annuale di medio periodo; 

 

Prende la parola la d.s.g.a. che illustra lo stato di attuazione del P.A. 2022 con apposita relazione 

illustrativa ai sensi dell’art. 10 del D.I. n. 129/2018. 

Con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera l’approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022. 

 
Delibera (N.30) 

 

 
 

3. Autorizzazione della Dirigente per la stipula di contratto d’assicurazione civile 

triennio 2022-2025 
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…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Considerato il lavoro e il giudizio del broker con votazione espressa in forma palese all'unanimità 

delibera di autorizzare la DS a stipulare il contratto di assicurazione con la compagnia Nobis. 

 
Delibera (N.31) 

 

 
4. Calendario scolastico 2022/23 

 
Il Ds informa che il 16 giugno 2022 è uscito il calendario scolastico regionale, con inizio delle lezioni 

il 15/09/2022ed il termine fissato come di consueto all’8 giugno 2023 ed il 30 giugno per la scuola 

dell’Infanzia. Sono considerate le seguenti festività per un totale di n. 206 giorni di lezione: 

- 1° novembre 

- 8 dicembre 

- 25 dicembre 

- 26 dicembre 

- 1° gennaio 

- 6 gennaio 

- 9 aprile, Pasqua; 

- 10 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

- 25 Aprile, Festa della Liberazione 

- 1° maggio, Festa del Lavoro 

- 2 giugno, Festa della Repubblica 

- Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione) 

 

È lasciata all’autonomia delle scuole la facoltà di anticipare la data di inizio delle lezioni al fine di 

prevedere il recupero durante l’anno, mentre non è consentito posticipare la chiusura. Viene 

proposta l'apertura anticipata al 12 di settembre per poter realizzare i ponti: 31 ottobre, 9 dicembre e 

24 aprile. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 

Considerato che l’inizio delle lezioni coincide con l’inizio della settimana; 

Viste le motivazioni addotte; 
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con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di variare il calendario scolastico per 

l’anno 2022/2023. 

Delibera (N.32) 

 

 Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione 2022/23 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017; 

Vista la C.M. n. 8 del 06/03/2013; 

Tenuto presente il documento Piano Annuale per l’Inclusione2022/23; 

 
con votazione espressa in forma palese all'unanimità si delibera di approvare il PAI 2022/23. 

 

 

Delibera (N.33) 

Alle ore 16:28 esce la Signora Di Luzio 
 

 

6. Criteri assegnazione dei docenti alle classi 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94; 

Considerato l’art .7 lettera b) del decreto legislativo 297/94; 

Considerato che tali criteri sono stati approvati anche dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2022; 

Tenuto conto che non sono pervenute proposte di modifica dei suddetti criteri, 

 
 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità si deliberano i criteri per l’assegnazione dei 

docenti alle classi. 

 
Delibera (N.34) 

 
7. Autorizzazione all’utilizzo dei locali coop. Arcobaleno servizi pre e post scuola A.S. 2022/2023 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il T.U. 297/94; 
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Visto il D.Leg.vo 112/98 che prevede forme di collaborazione tra la Scuola e l'Amministrazione 

comunale nelle materie di comune interesse; 

Visto l’art.12 della legge 517/77 

Viste le norme regolamentari sull'Autonomia Scolastica di cui al D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999; 

Visto il D.I. 44/01: art. 32 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"; art.35 

"Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"; art. 33 comma 2 "Interventi 

del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" che dispone: "Al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a)....;b)....;. .. ;c) utilizzazione di locali, beni o 

siti informatici appartenenti alla Istituzione Scolastica, da parte di soggetti terzi; d). ....... ; 
e)......;f).........;g.........;h. .... ; art. 50 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico"; 

Visto il protocollo MIUR/UPI/ANCI/CGIL, CISL, UIL, SNALS del 12 settembre 2000. 

 

 
con votazione espressa in forma palese all'unanimità si delibera la concessione dei locali scolastici 

alla coop. Arcobaleno per l’anno scolastico2021/2022. 

 
Delibera (N.35) 

 

8. Adesione al Progetto PON33956 del 18/05/2022 – FSE- Socialità, apprendimento, accoglienza. 

 

Il Dirigente presenta la candidatura dell’Istituto a valere sull’avviso prot n. 33956 del 18/05/2022 per 

la “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTA la Nota 33956/2022, con cui il il Miur ha diffuso l'Avviso alle scuole; 

CONSIDERATE le finalità dell'Avviso rispondente ai bisogni educativi dell'Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi del PTOF; 

CONSIDERATA la finalità della proposta progettuale; 

VALUTATA l’efficacia dei progetti PON realizzati all’interno dell’Istituto negli anni precedenti; 

 

con votazione espressa in forma palese all' unanimità delibera di partecipare all'Avviso per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 . 

 
Delibera (N.36) 
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9. Adesione al Progetto PON 50636 del 27/12/2021- FESR REACT EU – Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (13. 1. 3A-FESRPON-LA-2022- 

88) 

Il Dirigente presenta la candidatura dell’Istituto a valere sull’avviso prot n. 50636 del 27/12/2021 per 

la “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

(13.1.3AFESRPON -LA -2022-88) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. L'avviso 

è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica prevedendo laboratori di sostenibilità con l'allestimento di giardini didattici, innovativi e 

sostenibili, volti a sviluppare l’esperienza sensoriale degli alunni. 

Viene fatto presente che la Scuola è in attesa della lettera di autorizzazione dell’avviso pubblico 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

– Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 

si chiede al Consiglio di esprimersi anche per questo progetto tenuto conto che spesso i tempi di 

presentazione dei progetti sulla piattaforma Gpu sono brevi. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la Nota 50636 del 27/12/2021, con cui il il Miur ha diffuso l'Avviso alle scuole; 

CONSIDERATE le finalità dell'Avviso rispondente ai bisogni educativi dell'Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi del PTOF; 

TENUTO CONTO che il nostro Istituto ha partecipato ad altri Progetti PON; 

CONSIDERATO che si è in attesa della lettera di autorizzazione per l’avviso 38007 del 27 

maggio2022; 

 

con votazione espressa in forma palese all' unanimità delibera di partecipare ad entrambi i progetti 

proposti, con le modalità presentate. 

Delibera (N.37) 

 
10. Conferma criteri selezione personale 

Il Dirigente Scolastico presenta i criteri di selezione del personale interno ed esterno per la 

realizzazione delle azioni previste nel progetto PON: 

 
Criteri di selezione personale interno e esterno Tutor ed Esperto. 

Criteri per la selezione di ESPERTI Punteggio 

Titoli di studio 

Laurea 

Corsi di specializzazione 

Master 
Inerenti la tematica del progetto 

Punti 1 per ciascun titolo 

max 3 

Esperienze di coordinamento in progetti Punti 2 

Aver svolto il ruolo di tutor o docente d’aula in corsi con enti certificati Punti 2 max 1 

Competenze informatiche Punti 2 

Competenze digitali applicate alla didattica Punti 2 

Partecipazione a corsi PNSD, ambiti territoriali, corsi realizzati presso il 

nostro Istituto 

Punti 2 

A parità di punteggio, anzianità di servizio nell’Istituto Punti 2 
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Il Consiglio d’Istituto 

VISTI i criteri proposti; 

CONSIDERATI adeguati al reperimento di esperti per la realizzazione delle azioni previste; 

con votazione espressa in forma palese all' unanimità delibera di partecipare ad entrambi i progetti 

proposti, con le modalità presentate. 

Delibera (N.38) 

 
11. Conferma criteri selezione alunni 

Vengono di seguito elencati i criteri per la selezione degli alunni per la partecipazione alle azioni 

del progetto PON: 

• La selezione e composizione del gruppo avverrà dando precedenza agli alunni delle classi 
per le quali le docenti hanno dato la loro disponibilità ad effettuare il progetto; 

• Alunni frequentanti le classi selezionate se viene scelta un corso specifico; 
• Alunni con particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe (sola 

componente docenti); 

• Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Allievi con bassi livelli di competenze; Allievi in 

condizioni socio-economiche svantaggiate; Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo 

studio; Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali); 

• Alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso 
altri allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning; 

• Verranno escluse le domande consegnate fuori dai termini previsti e quelle con evidenti errori 
di compilazione; a parità di data di consegna e di ogni altro criterio, verrà valutata la pre-
adesione al modulo; 

• Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; 
• Gli studenti possono presentare domanda di partecipazione a più moduli, qualora ci sia la 

disponibilità, altrimenti verrà data una sola opportunità di scelta in modo da ampliare il più 
possibile la fruizione dell’offerta. 

•  Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 
alunni provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio; 

• La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 

nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per iscritto entro la settimana antecedente 

l’avvio del modulo o comunque nei termini minimi previsti per la validità del percorso 

formativo del modulo (massimo 25% di assenze dalle attività). Per permettere la 

partecipazione di un maggior numero di studenti, in questa lista verrà data priorità a 

coloro che possano partecipare ad uno solo dei singoli moduli. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTI i criteri proposti; 
CONSIDERATI adeguati per la selezione degli alunni a cui destinare le azioni previste; 

 

con votazione espressa in forma palese all' unanimità delibera di partecipare ad entrambi i progetti 

proposti, con le modalità presentate. 

Delibera (N.39) 

Alle 16:47 esce Maria Teresa Ripa 

Alle 17:15 esce Elda Sciarra 
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Varie ed eventuali 

…OMISSIS… 

Avendo ultimato la discussione dei punti all’O.d.G e non avendo altri argomenti da discutere, la 

seduta è tolta alle ore17:30. 

 

La Segretaria verbalizzante Il Presidente 

Piera Pesci Paola Maruzzi 
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