
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2019, addì 13 del mese di marzo, alle ore 17,00 in San Francesco (Pelago), nella sede di questo 
Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti 
posti all'ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni della Dirigente; 
4. Programma Annuale 2019; 
5. Costituzione fondo economale; 
6. Regolamento interno codice Privacy; 
7. Regolamento attività negoziale per acquisti di beni, servizi e lavori; 
8. Regolamento disciplina incarichi esperti esterni; 
9. Aggiornamento su problematiche relative ai trasporti, mensa e progetto tempo integrato; 
10. Calendario scolastico a.s. 2019-20; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  
COSI Stefano Rappr. Genitori   x 
NORCINI Roberto Rappr. Genitori  x 
CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori X  
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori x  
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori  x 
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori x  
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  
BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori  X 
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti x  
MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti x  
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti X  
PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti x  
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti x  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA  x 
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA x  
 
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e passa all’esame 
dei punti posti all’ordine del giorno. Verbalizza Antonietta Palluotto. Vista l'assenza del Presidente ne 
assume la funzione il vicepresidente, Stefano Campigli. 
  
 



 
 
1.          APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
La dirigente scolastica propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai consiglieri. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2.          COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
Nessuna comunicazione. 
 
3.          COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

 
La DS dà il benvenuto all'assessore all'istruzione del Comune di Pelago, Giulia Rimini, che illustra il 
progetto di sperimentazione della mensa in classe previsto per la scuola primaria di San Francesco a 
partire da aprile 2019 fino alla fine della scuola per verificare se il progetto può essere realizzato il 
prossimo anno.  
 
4.  PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato predisposto il Programma Annuale 2019 nei 
termini previsti dalla normativa e  illustra i principi che hanno ispirato la redazione del Programma 
stesso facendo presente che questo documento rappresenta la quantificazione finanziaria delle 
esigenze, delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 
Il Programma annuale 2019 è stato elaborato facendo riferimento alle seguenti fonti normative: 

 D. I .N. 129 del 28 agosto 2018 
 D.M.n. 21/2007 
 La legge 107/2015 

La nota del MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 comunica che la  risorsa  finanziaria ordinaria 
assegnata alla nostra istituzione scolastica per l'anno 2019, è pari ad € 27.854,26 di cui € 13.071,99 
quale assegnazione  per le spese di funzionamento ed € 14.782,27 quale assegnazione per contratti 
“ex Appalti Storici”. La pianificazione delle risorse finanziarie rispecchia la finalità generale di 
promuovere uno sviluppo armonico e integrale della persona, la conoscenza e la valorizzazione delle 
diversità individuali con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
Particolare cura è riservata a: 
- l’accoglienza delle diversità e la promozione dell’inclusione  e dell’integrazione; 
- favorire strategie per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento 
formativo anche in collaborazione con gli Enti Locali; 
- attenzione particolare per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali; 
- attuare un graduale processo di innovazione didattica tramite anche una innovazione delle 
strumentazioni e delle attrezzature didattiche; 
Il Direttore S.g.a. passa a illustrare la risultanza dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 che 
costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale; esso è pari, come risultante nel 
Mod. C – Situazione amministrativa al 31/12/2018, ad € 42.944,65 di cui € 13.202,50 avanzo di 
amministrazione vincolato cioè con obbligo di destinazione. L'avanzo di amministrazione risulta 
costituito, oltre che dalla risultanza di cassa di € 19.988,95, da residui attivi per un importo pari ad        
€ 31.654,28 e residui passivi pari ad € 8.698,58. L'importo dei residui attivi risulta costituito da somme 



accertate ma non introitate alla data del 31/12/2018 e risulta formato anche da somme di probabile ma 
non certa riscossione (per € 9.074,76); la significativa entità di essi è comunque determinata dalla 
assunzione a bilancio dei finanziamenti dei Progetti PON FSE. Per detti progetti l’erogazione dello 
stanziamento assegnato avviene, generalmente,  su rendicontazione degli impegni di spesa (il restante 
importo da ricevere al 31/12 ammonta ad € 19.787,41, di cui € 15.602,59 pervenuti nel frattempo). 
 
Il D.s.g.a. passa quindi ad illustrare analiticamente le singole voci di entrata suddivise secondo le varie 
tipologie: 
 

 Finanziamenti dell’Unione Europea (per Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” - Piano 
Nazionale Scuola Digitale)  

 Finanziamenti dello Stato (come da comunicazioni del MIUR: la già citata nota n. 19270 del 28 
settembre 2018 e quella  n. 2115 del 26/11/2018, riguardo al Piano Triennale delle Arti) 

 Finanziamenti della Regione 
 Finanziamenti da Enti Locali ed Altre istituzioni 
 Contributi da privati 
 Altre entrate  

A fronte di una previsione di entrata di € 150.258,60 le destinazioni di spesa ammontano ad                   
€ 140.758,60 pari al 93,68%; relativamente alle  spese l’86,43% (€ 121.657,54) viene destinato alle 
schede di attività, il 13,09% (€ 18.429,07) ai Progetti e lo 0,48% (€ 671,99) al Fondo di Riserva. 
Si passa quindi ad illustrare più dettagliatamente le destinazioni della risorsa finanziaria nelle varie 
schede di attività e progetto, come specificato nella relazione allegata che è parte integrante del 
presente verbale unitamente a tutta la modulistica da cui è costituito il Programma Annuale. 
 
ENTRATE 

Livello 
1 

  Importi 

 Livello 
2 

  

01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 42.944,65 
 01 NON VINCOLATO 29.742,15 
 02 VINCOLATO 13.202,50 
02  FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 10.000,00 
 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  
 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  
 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 10,000,00 
03  FINANZIAMENTI DELLO STATO 30.607,75 
 01 DOTAZIONE ORDINARIA 27.854,26 
 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  
 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX 

L.440/97) 
 

 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)  
 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO  
 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 2.753,49 
04  FINANZIAMENTI DALLA REGIONE  
 01 DOTAZIONE ORDINARIA  
 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  
 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  
 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  
05  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 2.697,16 



 01 PROVINCIA NON VINCOLATI  
 02 PROVINCIA VINCOLATI  
 03 COMUNE NON VINCOLATI  
 04 COMUNE VINCOLATI 2.697,16 
 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI  
 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  
06  CONTRIBUTI DA PRIVATI 64.000,00 
 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 8.000,00 
 02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI  
 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA  
 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 48.000,00 
 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI  
 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE  
 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI  
 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI  
 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI  
 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 8.000,00 
 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI  
 12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI  
07  PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA  
 01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO  
 02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI  
 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO  
 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI  
 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO  
 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI  
 07 ATTIVITA' CONVITTUALE  
08  RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME  
 01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE 

DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 

 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE 
DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE 
IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI 

 

 04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE 
IN ECCESSO DA FAMIGLIE 

 

08  RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME  
 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE 

IN ECCESSO DA IMPRESE 
 

 06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE 
IN ECCESSO DA ISP 

 

09  ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI  
 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI  
 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE  
 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA  
 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO  
 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE  
 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI  
 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c  
 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI  
 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI  
 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  
 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO  
 12 ALIENAZIONE DI SERVER  



 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO  
 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE  
 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE  
 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE  
 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C  
 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE  
 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI  
 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO  
 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI  
 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c  
10  ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI  
 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE  
 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI  
 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE  
 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c  
11  SPONSOR E UTILIZZO LOCALI  
 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI  
 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO  
 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  
 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI  
12  ALTRE ENTRATE 9,04 
 01 INTERESSI 8,91 
 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,13 
 03 ALTRE ENTRATE n.a.c  
13  MUTUI  
 01 MUTUI  
 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE  
Totale entrate 150.258,60 

USCITE 
Livello 
1 

  Importi 

 Livello 
2 

  

A  ATTIVITA' 121.657,54 
 A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 19.287,98 
 A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 17.661,55 
 A03 DIDATTICA 34.708,05 
 A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 48.943,91 
 A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1.056,05 
P  PROGETTI 18.429,07 
 P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"  
 P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 14.401,73 
 P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"  
 P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 4.027,34 
 P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"  
G  GESTIONE ECONOMICHE  
 G01 AZIENDA AGRARIA  
 G02 AZIENDA SPECIALE  
 G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI  
 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE  
R  FONDO DI RISERVA 671,99 
 R98 FONDO DI RISERVA 671,99 
D  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  



 D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
Totale spese 140.758,60 
Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 9.500,00 
Totale a pareggio 150.258,60 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO  quanto illustrato dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.g.a.; 
 
VISTO il  D.I. n. 129/2018; 
 
VISTA la nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018; 
 
PRESO ATTO del Documento PTOF e del POF così come approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 
del 27 settembre 2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 dell’08/11/2018; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare il Programma Annuale 2019, come illustrato nei  Modelli allegati A-B-C-D-E, nonché nella 
relativa  Relazione Illustrativa. 
 
Delibera n. 1 
 
 
5. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 

 
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario ricostituire il Fondo Economale per le minute spese. 
Pertanto si dovrà approvare il prelievo di € 350,00 quale anticipo al Direttore S.g.a. per il fondo 
economale per le minute spese ai sensi dell’art. 21 del dlg.129/2018 e di fissare ad € 60 il limite 
massimo di ogni singola spesa; detto fondo sarà anticipato al D.s.g.a. con mandato in partita di giro, 
con imputazione all’aggregato A02, Funzionamento Amministrativo Generale; il D.s.g.a., a carico del 
fondo, è autorizzato ad effettuare direttamente spese di minuto consumo ognuna delle quali sarà 
debitamente documentata e registrata cronologicamente in un apposito registro da sottoporre, nel 
corso di ciascuna visita, all’approvazione del collegio dei revisori dei conti;  durante l’esercizio 
finanziario il fondo economale delle minute spese è reintegrabile tramite mandati tratti sugli 
aggregati di pertinenza secondo la natura delle spese effettuate. Alla chiusura dell’esercizio la somma 
messa a disposizione del Direttore S.g.a., costituita dalla somma rimasta inutilizzata e dai reintegri 
delle spese effettuate, sarà versata in conto partite di giro delle entrate all’aggregato A02. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  l’art. 21 del dlg.129/2018; 

CONSIDERATO che è necessario procedere a ricostituire il Fondo Economale;  

all’unanimità 



DELIBERA 

di approvare il prelievo di € 350,00 quale fondo di anticipazione per le minute spese del  Direttore 
S.g.a. ai sensi dell’art. l’art. 21 del dlg.129/2018 e di fissare ad € 60 il limite massimo di ogni singola 
spesa, nelle modalità illustrate in premessa. 

Delibera n. 2 

 
 

6.  REGOLAMENTO INTERNO CODICE PRIVACY 
 
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario procedere ad approvare il Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali (così detta “privacy”). Si tratta di uno strumento di applicazione del 
nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679. A far data dal 25 maggio 2018 trova diretta applicazione, sul 
territorio nazionale, il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016. Il Regolamento disciplina la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera 
circolazione di tali dati. Esso abroga la precedente Direttiva 95/46/CE. La sua entrata in vigore è stabilita 
il 24 maggio 2016: entro due anni a partire da tale data, e quindi entro la data del 25 maggio 2018, 
tutti gli Stati membri dell’Unione dovevano uniformarsi alle nuove regole comunitarie, evitando così di 
incorrere nelle pesanti sanzioni (sia economiche sia di natura penale) previste dalla nuova normativa.  
La data del 25 maggio 2018 è inderogabile, in quanto le prescrizioni stabilite dal Regolamento di cui si 
tratta trovano diretta ed immediata applicazione, indipendentemente dalla preesistenza di differenti 
norme nazionali in materia che, quindi, sono automaticamente superate dai precetti del Regolamento 
n. 2016/679.  
Ciò comporta che le disposizioni legislative di cui all’ex Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii.), così come le norme regolamentari emanate negli anni dall’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, siano superate, a far data dal 25.05.2018, da quelle del Regolamento UE, 
nella misura in cui le norme nazionali siano contrastanti o incompatibili con quelle europee. 
Il presente Regolamento si rende inoltre necessario per recepire, in un unico testo, i precetti normativi 
a maggior rilevanza, sia di carattere aziendale che nazionale in tema di trattamento dei dati personali 
(D.lgs. 196 del 30/06/2003, regolamenti e codici deontologici succeduti negli ultimi anni, direttive e 
linee guida del Garante, Direttiva dell'UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche e 
soprattutto Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati). 
Il presente Regolamento è sottoposto ad aggiornamento periodico, in linea con le novità normative, 
giurisprudenziali e con le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679; 
 
VISTA la necessità di procedere all’approvazione di un Regolamento interno sulla protezione dei dati 
personali; 



 
VISTA la bozza di Regolamento allegata in calce al presente verbale; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di  approvare il Regolamento per la Protezione dei Dati Personali, secondo la bozza allegata al 
presente verbale (All. 1). 
 
Delibera n. 3 
 
 
 
 
7. REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE PER ACQUISTI DI BENI , SERVIZI, LAVORI 

 
La DS informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si rende 
necessario emanare un Regolamento interno che disciplini l’attività negoziale dell’Istituto, nel rispetto 
delle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni). 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  il titolo V, art. 43-48 del D.I. n.129/2018; 
 
PRESA visione della bozza di “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 
inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di 
contabilità, D.I. 18 agosto 2018 n. 129”; 
 
CONSIDERATO opportuno e necessario regolamentare le modalità dell’attività negoziale dell’Istituto; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 
superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità, D.I. 18 
agosto 2018 n. 129”, come allegato in calce al presente verbale (All. 2). 
 
Delibera n.  4 
 
 
 
8. REGOLAMENTO DISCIPLINA INCARICHI ESPERTI ESTERNI 
 
La DS informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si rende 
necessario emanare un Regolamento interno che disciplini l’affidamento di incarichi agli esperti 



esterni, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. N. 165/2001. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  il titolo V, artt. 43 e 45 del D.I. n.129/2018; 
 
PRESA visione della bozza di “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, in 
adesione al nuovo regolamento di contabilità, D.I. 18 agosto 2018 n. 129”; 
 
CONSIDERATO opportuno e necessario regolamentare le modalità dell’affidamento degli incarichi agli 
esperti esterni; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni”, come allegato in 
calce al presente verbale (All.3). 
 
Delibera n.  5 
 
 
 
9. AGGIORNAMENTO SU PROBLEMATICHE RELATIVE A TRASPORTI, MENSA E PROGETTO TEMPO 
INTEGRATO  
 
Trasporti - La DS informa il Consiglio che, riguardo al problema che era stato sollevato da alcuni 
genitori di alunni che non riuscivano a prendere il pullman per un ritardo nell’uscita, abbiamo 
emanato una circolare interna indirizzata ai docenti della scuola secondaria invitandoli ad essere 
molto precisi sull’uscita delle classi al suono della campanella. Il Comune è stato immediatamente 
informato e ci risulta che abbia sensibilizzato gli autisti riguardo a questo problema. 

Mensa - La DS informa il Consiglio che il Comune di Pelago, in collaborazione con le ditte affidatarie 
del servizio di preparazione dei pasti e dello sporzionamento, sta elaborando un progetto da attivare 
nella scuola primaria di San Francesco per effettuare la mensa in classe. La comunicazione 
dell’assessore Giulia Rimini all’inizio del Consiglio ha illustrato il progetto nel dettaglio. La motivazione 
è la carenza di spazio nel refettorio della scuola che impone doppi turni e comunque una situazione di 
alto livello di rumore che può costituire un problema in particolare per alunni un po’ fragili e 
problematici. Il progetto ha coinvolto le insegnanti, che hanno dato parere positivo, e verrà messo in 
atto già nei prossimi mesi per una prima sperimentazione per verificare se può essere pienamente 
realizzato nel prossimo anno scolastico. L’auspicio è che il progetto possa restituire valenza formativa 
al momento del pasto che potrebbe tornare ad essere un momento di condivisione di esperienze in un 
clima più sereno e tranquillo. Ne segue un’ampia discussione nella quale vengono soppesati tutti gli 
aspetti critici del progetto oltre a quelli potenzialmente positivi. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESO ATTO della proposta presentata dal Comune di Pelago; 



 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dai docenti del plesso della primaria di San Francesco; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere ad una sperimentazione in questo ultimo periodo dell’anno per 
verificare la fattibilità del progetto per l’anno prossimo; 
 
a maggioranza, con un voto negativo 

DELIBERA 
 
di approvare la sperimentazione del progetto di mensa in classe nel plesso della primaria di San 
Francesco, a partire da aprile fino alla fine dell’anno scolastico. 

Delibera n.  6 
 

Tempo integrato alla primaria - La DS informa il Consiglio che vi sono problemi molto gravi nella 
relazione tra la segreteria/direzione dell’Istituto e un genitore che contesta le modalità con le quali il 
servizio è stato organizzato nei due plessi di Pelago, con riferimento in particolare al servizio di 
accompagnamento dei tre bambini che frequentano le classi del Castello fino al plesso dell’ex scuola 
media, dove viene svolto il servizio di post-scuola. Si tratta di un servizio che non poteva essere svolto 
né dai docenti né dai collaboratori scolastici e che è stato richiesto, a suo tempo, alla cooperativa CAT, 
affidataria del progetto integrato. Per questo servizio è stato accordato il pagamento di una mezz’ora 
aggiuntiva per ogni giorno in cui viene svolto il progetto. L’altro punto di contestazione è 
rappresentato dagli incontri di programmazione delle attività che furono espressamente richiesti dai 
genitori presenti alla riunione organizzativa dello scorso giugno e che verranno pagati solo se 
effettivamente svolti. 

Per coprire questi oneri si è pensato di ricorrere a parte del contributo che ci è stato riconosciuto dal 
Comune, in modo da non farli gravare sulle famiglie. La restante parte del contributo verrà usata per 
diminuire la quota del servizio a carico delle famiglie. La contestazione che ci viene mossa è che 
queste voci non devono essere riconosciute alla cooperativa e che il contributo del Comune deve 
essere interamente devoluto a beneficio delle famiglie. Si tratta, come si può ben comprendere, di 
una contrapposizione difficilmente sanabile in quanto l’Istituto dovrà senza dubbio far fronte 
all’impegno che si è assunto all’inizio dell’anno con la cooperativa e non potrà certo farlo con risorse 
provenienti da altre fonti.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO  di quanto riferito dalla DS, come descritto in premessa; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare l’utilizzo del contributo concesso dal Comune di Pelago per il progetto del tempo 



integrato alla primaria innanzitutto per coprire gli oneri derivanti dal servizio di accompagnamento dei 
bambini frequentanti la scuola di Castello fino al plesso della ex palestra e per le eventuali ore di 
programmazione delle attività da parte delle operatrici della cooperativa CAT con le insegnanti dei 
bambini coinvolti nel progetto di entrambi i plessi, Pelago e San Francesco. La parte residua del 
contributo sarà utilizzata per diminuire la quota a carico delle famiglie coinvolte nel progetto in 
entrambi i plessi della scuola primaria. 
 
Delibera n° 7 
 
 
 
 
10. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-20 
 
La dirigente informa il Consiglio che la Regione Toscana con Delibera n. 288 del 27/03/2017 ha 
approvato il calendario scolastico regionale al quale le istituzioni scolastiche possono apportare degli 
adeguamenti, tenendo fermi i giorni di inizio e termine dell’anno scolastico, che nel caso in questione 
sono il lunedì 16 settembre 2019 e il giorno mercoledì 10 giugno 2020 e non scendendo al di sotto del 
limite minimo di giorni per la validità dell’anno scolastico, che per le scuole funzionanti su 5 giorni 
settimanali è 172 giorni, mentre il totale dei giorni di attività didattica risultano essere 176. Possono 
quindi essere previsti n. 4 giorni di sospensione delle attività didattiche. 
La DS precisa inoltre che le vacanze natalizie saranno da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 
2020 e le vacanze pasquali saranno da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 compresi. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO  di quanto riferito dalla DS, come descritto in premessa; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare la sospensione delle attività didattiche nei giorni lunedì 23 dicembre 2019, mercoledì 8 
aprile 2020, mercoledì 15 aprile 2020 e lunedì 1 giugno 2020. 
 
Delibera n° 8 
 
 
 
 
 
11.    VARIE ED EVENTUALI 
 
Successivamente alla seduta del Consiglio nel quale abbiamo approvato il piano dei viaggi di istruzione 
per il corrente anno scolastico, ci sono pervenute due richieste di viaggi di istruzione: uno a Trento per 
visitare il Museo delle scienze con i 39 alunni che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie 
dei giochi matematici e uno a Bologna per la classe 3D della scuola secondaria per la visita di “Fico 
EATALY - L’uomo e il futuro: attività sulle culture idroponiche”.   



Il Consiglio approva all’unanimità le due richieste sopra descritte. 
 
Delibera n° 9 
 
 
Alle ore 17,30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  

 
 
Il segretario                                   Il Vice Presidente del Consiglio di Istituto 
Antonietta Palluotto                                    Stefano Campigli 
 
 


