
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.  19 

  
Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 17.00 nei locali della sede centrale di via G. Capograssi, 23 in  
Roma,  si riunisce il Consiglio di Istituto convocato dal Presidente sig. Christian Matrullo per 
discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
2 Centro estivo 2018; 
 
3) Pre – scuola a.s. 2018 – 2019; 
 
4) Richiesta uso del teatro per incontri di Circle singing -Associazione Ponte Linari; 
 
5) Formale assunzione in Bilancio – Programma Annuale E. F. 2018 – Finanziamento 
progetto FSE – PON “Competenze di base”; 
 
6) Approvazione criteri di selezione degli esperti – tutor – assistenti di base per attivazione 
FSE – PON “Competenze di base”; 
 
7) Prove INVALSI 16 – 20 aprile 2018 – orario terze scuola secondaria di I grado; 
 
8) Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta il sig. Matrullo Christian. Funge da segretario la prof.ssa Clemente Maria . 
 
Risultano assenti:  
Ins.te Bossi ; Prof.ssa Reder ; Sig. ra Giunti ;Sig.ra Dia;Sig. Di Fabio. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 
 
PUNTO N. 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente. 
 
In apertura di seduta la DS propone di inserire un nuovo punto all’ordine del giorno: 
- Approvazione  della richiesta da parte dei docenti della classe V e dell’uscita delle classi V C, V E, 
in data 15/05/2018.  

 
Il C.d.I. all’unanimità dei presenti dopo ampia discussione approva la messa all’ordine del giorno 
del nuovo  punto: 
 
- Uscita straordinaria per il giorno 15 maggio 2018,  delle classi VC e VE presso il  polo museale 
Atac per prendere parte alla  premiazione del concorso “Adotta un treno”. 
 
Pertanto il nuovo ordine del giorno viene così modificato: 
 
2) Uscita straordinaria delle classi VC e VE presso il  polo museale Atac per premiazione 
concorso “Adotta un treno” per il 15/05/2018; 
3) Centro estivo 2018; 
 
4) Pre – scuola a.s. 2018 – 2019; 
 
5) Richiesta uso del teatro per incontri di Circle singing -Associazione Ponte Linari; 
 
6) Formale assunzione in Bilancio – Programma Annuale E. F. 2018 – Finanziamento 
progetto FSE – PON “Competenze di base”; 



 
7) Approvazione criteri di selezione degli esperti – tutor – assistenti di base per attivazione 
FSE – PON “Competenze di base”; 
 
8) Prove INVALSI 16 – 20 aprile 2018 – orario terze scuola secondaria di I grado; 
 
9) Varie ed eventuali. 
 
PUNTO N. 2 - Uscita straordinaria delle classi VC e VE presso il  polo museale Atac per 
premiazione concorso “Adotta un treno” per il 15/05/2018. 

DELIBERA N. 99 
 
Il C.d.I. approva l’uscita straordinaria delle classi VC e VE presso il  polo museale Atac per 
premiazione concorso “Adotta un treno” per il 15/05/2018. 

 
PUNTO N. 3 - Centro estivo 2018. 
 

Per il II punto all’Ordine del Giorno, la Dirigente Scolastica chiede riscontro ai presenti del 
gradimento dell’utenza per il centro estivo attuato nel precedente anno scolastico. I consiglieri 
genitori riferiscono di giudizi positivi. Pertanto, all’unanimità dei presenti il Consiglio di Istituto 
delibera quanto segue: 
 

DELIBERA  N. 100 

E’ approvato il proseguimento dell’iniziativa di centro estivo organizzata dalla scuola nel periodo 
giugno – settembre per il tramite di Associazioni, anche per l’a. s. in corso. 
L’Istituto istituirà la procedura di selezione dell’Associazione che gestirà il servizio, procedendo alla 
raccolta delle offerte e alla scelta in base al criterio dell’economicità a parità di qualità delle 
proposte. 
 
PUNTO N. 4 -  Pre – scuola a.s. 2018 – 2019. 
 
Per l’a. s. 2018/2019 risulta un numero di richieste per il pre – scuola sufficiente ad attivare il 
servizio presso la scuola primaria “P. Mondrian”. Il C.d. I., dopo ampia discussione, delibera 
all’unanimità dei presenti quanto segue: 
 

DELIBERA  N. 101 
 
E’ approvato il proseguimento dell’attività  di pre – scuola per l’a. s. 2018/2019 presso la sede “P. 
Mondrian”, scuola primaria.  In caso di richieste sufficienti, il servizio potrà essere attivato anche 
presso altre sedi dell’Istituto. 
Sarà cura della scuola istruire la procedura di selezione dell’Associazione  affidataria del servizio. 
 
 
PUNTO N. 5 -  Richiesta uso del teatro per incontri di Circle singing - Associazione Ponte 
Linari. 
 
Vista la richiesta dell’Associazione musicale Ponte Linari intesa ad ottenere l’uso dell’Auditorium 
nei giorni 29 aprile 2018, 20 maggio 2018, 17 giugno 2018, per effettuare l’attività ludico – 
musicale di Circle singing , considerata la validità educativa dell’iniziativa  e tenuto conto dei 
rapporti di collaborazione già in essere tra la scuola e l’Associazione, il Consiglio di Istituto dopo 
ampia discussione delibera quanto segue: 
 

DELIBERA N. 102 
 

E’ approvato nei giorni 29 aprile 2018, 20 maggio 2018, 17 giugno 2018, l’attività di Circle singing 
presso l’Auditorium della scuola Raffaello, sede Mondrian. 



Guardiania e pulizia dei locali restano a carico dell’Associazione Musicale Ponte Linari. 
 
PUNTO N. 6 - Formale assunzione in Bilancio – Programma Annuale E. F. 2018 – 
Finanziamento progetto FSE – PON “Competenze di base”. 

Per il punto N. 5 interviene la Dsga, signora Favorita Liliana Leo, che dichiara che è stata 
effettuata l’approvazione della parte contabile, con Determina della Dirigente Scolastica si fa 
formale assunzione in Bilancio nel programma annuale E.F. 2018 nella sezione entrate – 
aggregato 04  (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche ) Voce 01  
(Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 51.138,00 relativo ai seguenti progetti FSE: 
10.2.1A -FSEPON-LA-2017-55 per un importo di  € 11.364,00 e 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-115  
per un importo di  €  39.774,00. (ALLEGATO 1  al presente verbale) 
 

DELIBERA N. 103 

Il Consiglio approva, all’unanimità, la formale assunzione in Bilancio – Programma Annuale E.F. 
2018 – relativo al finanziamento  Progetto FSE-PON “Competenze di base” 

 
PUNTO N. 7 -  Approvazione criteri di selezione degli esperti – tutor – assistenti di base per 
attivazione FSE – PON “Competenze di base”. 
 
La discussione del punto 7 è rimandata alla prossima riunione in attesa di delibera del Collegio dei 
Docenti. 
 
PUNTO N. 8 - Prove INVALSI 16 – 20 aprile 2018 – orario terze scuola secondaria di I grado. 
 

La Dirigente Scolastica  fa presente che; nel periodo di somministrazione delle Prove INVALSI 
CBT per le classi 3B, 3C, 3D, 3E, in caso di assenza di linea Internet potrebbe rendersi necessario 
far sostenere le prove alle classi di pomeriggio. 
Tenuto conto della situazione descritta, il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 104 
 

E’ approvato lo spostamento in orario pomeridiano delle prove INVALSI per le classi 3B, 3C, 3D, 
3E in caso di caduta del collegamento alla rete Internet per periodi di tempo sufficientemente 
lunghi, tali da rendere difficoltose le prove stesse. 
 
 PUNTO N. 9 - Varie ed eventuali: 
 

Tra le varie ed eventuali, il Presidente signor Matrullo, fa presente la problematica della sede 
Matisse (scuola primaria): il ripristino di una tettoia in plexiglass, divelta durante le intemperie 
dell’inverno appena trascorso, ad opera dei genitori manutentori, al fine di rendere di nuovo 
operativa una seconda via di uscita dal plesso in questione almeno nei giorni di pioggia, per 
snellire il defluire di genitori e alunni dal cortile della scuola. 
Successivamente la Dirigente Scolastica ricorda che in merito alla questione bagno sito al piano 
terra del plesso Matisse, è stata inviata una richiesta di intervento agli uffici  competenti al fine  
intervenire per il ripristino strutturale. 
 
Alle ore 19.00 avendo esauriti gli argomenti  all’Ordine del giorno la seduta è tolta. 
 
  
       IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
   F.to Maria CLEMENTE                        F.to Christian MATRULLO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 
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Al sito web dell’Istituto 
All’Albo on line 

 
OGGETTO:      Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse 1 - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti,formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- 
PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 

CUP PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-55          J85B17000080007 
CUP PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-115        J85B17000090007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 Programma operativo Nazionale “per la 
scuola,competenze   e   ambienti   per   l’apprendimento”   2014-2020   con   l’obiettivo   specifico   del 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

 

 

VISTA          la Nota del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale sono stati autorizzati i 
seguenti progetti: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-55 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-115; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi 
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della scuola, in modo da poter 
essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e 
nazionali; 

 

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSE; 
 

DETERMINA 

 

La formale assunzione in Bilancio nel programma annuale E.F. 2018 nella sezione entrate – aggregato 04 (finanziamenti 
da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 
51.138,00 relativo ai seguenti progetti FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-55 € 11.364,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-115 € 39.774,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO CHIARA PINTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
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