
Verbale n 7 

Alle ore 15:30 del 3 dicembre 2020 in collegamento telematico con la sala della Presidenza si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento componente studentesca neo eletti; 

3. Integrazione Regolamento d’Istituto; 

4. Borsa di studio “One City” Dott.ssa Melara; 

5. Criteri assegnazione tablet Pon Kit; 

6. Adesione Rete di scopo (Monitor 440): “Roma dal centro alla periferia andata e ritorno.” 

7. Adesione al Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento 

integrato rivolto alle Scuole “– Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo 

sociale Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 

10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo 

sviluppo delle attività didattiche di laboratorio” - Determina Dirigenziale n. G16474 del 

29/11/2019. 

8. Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato rivolto 

alle Scuole “ – Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo 

programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione 

Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle 

attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del  29/11/2019.                                          

PRESA D’ATTO E NOMINA RUP. 

9. Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato rivolto 

alle Scuole “ –  Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo 

programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione 

Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle 

attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019. Assunzione a 

Bilancio e variazioni 

 10. Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato rivolto 

alle Scuole “ – Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo 

programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione 

Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle 

attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019. Presa d’atto 

dell’autorizzazione ed inserimento al PTOF; 

11. Variazioni di Bilancio E.F. 2020. 
 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore x  

Marco Benfenati “ x  

Francesco Carolei “ 
 

x 

Genny Ciliberti “ x  

Daniela De Dominicis “ x  

Flavia Garzia “ x  

Giovanni Gazzillo “ 
 

x 

Davide Scardino “ x  



 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 

Risulta presente anche la DSGA in considerazione della peculiarità degli argomenti da trattare. 

In via preliminare il Dirigente avanza una mozione all’ordine del giorno con l’integrazione dei 

giorni di chiusura prefestivi. Il Consiglio approva la mozione.  

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente e passa a discutere i punti all’ordine del 

giorno.  

 

 

2. Insediamento componente studentesca neo eletti 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

DELIBERA N 57/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina di  Matteo Menga a membro della Giunta Esecutiva. 

 

 

 

3. Integrazione Regolamento d’Istituto 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

  

DELIBERA N 58/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione del Regolamento d’Istituto allegata al presente 

verbale (allegato n 1) 

 

 

 

4. Borsa di studio “One City” Dott.ssa Melara 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

 

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ x  

Umer Beatrice Studente  x 

Matteo Menga “ x  

Elisa Fraschetti “ 
 

x 

Sara Masciovecchio “ x  

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x  



                                                                 DELIBERA N 59/20 

Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare la borsa di studio di €1300 “One City” e di divederla 

equamente tra le studentesse : PANEI CHIARA  5F   e   LABUGAMA GAMAGE ARIANNA JASMIN 1D. 

 

 

5. Criteri assegnazione Tablet Pon Kit 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

 

 

                                                                   DELIBERA N 60/20 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti criteri per l’attribuzione in comodato di dispositivi 

tecnologici:  

- Saranno predisposte tre fasce di reddito, con richiesta di certificazione ISEE 2020; 

I fascia: redditi inferiori o uguali a € 10.632,94; 

II fascia redditi superiori a € 10.632,94 ed inferiori o uguali a € 21.265,87; 

III fascia redditi superiori a € 21.265,87 ed inferiori o uguali a € 43.382,38; 

Eccezioni per attuale disoccupazione: 

Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 10.632,94 ma inferiore o uguale a € 21.265,87 e si dimostri 

(attraverso specifica documentazione) che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) 

sono attualmente disoccupati oppure entrambi in cassa integrazione oppure che almeno un genitore 

abbia perso il lavoro nell’anno 2020, la domanda verrà trattata come rientrante nella prima fascia. 

Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 21.265,87 ma inferiore o uguale a € 43.382,38 e si dimostri 

che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati oppure 

entrambi in cassa integrazione, la domanda verrà tratta come rientrante nella seconda fascia. 

All’interno della medesima fascia Isee, verranno attributi i seguenti punteggi: 
 

 

 punti 3 In presenza di casi tutelati dalla legge 104   

punti 2  per l’alunna/o con  Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali; 

punti 2 per alunne/i frequentanti la classe prima  

punti 1 per alunne/i frequentanti la classe seconda  

punti 1 per alunne/i frequentanti la classe terza  

punti 1 per alunne/i frequentanti la classe quarta  

punti 3 per alunne/i frequentanti la classe quinta   

punti 1 Per ogni fratello a partire dal terzo.  

 

 

 

6. Adesione Rete di scopo (Monitor 440): “Roma dal centro alla periferia andata e ritorno” 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

DELIBERA N 61/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla Rete di scopo Monitor 440. 

 



 

7. Adesione al Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento 

integrato rivolto alle Scuole “– Attuazione del Programma operativo della regione Lazio 

Fondo sociale Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione 

Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle 

scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio” Determina 

Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019. 

 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

 

 

DELIBERA N 62/20 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un 

programma regionale d’intervento integrato rivolto alle Scuole “– Attuazione del Programma 

operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – 

Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le 

scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”-  

Determina Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019. 

 

 

 

8. Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato 

rivolto alle Scuole “ – Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale 

Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 

10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per 

lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del  

29/11/2019. Presa d’atto e nomina RUP 

 

 

. …………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

 

DELIBERA N 63/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un 

programma regionale d’intervento integrato rivolto alle Scuole “ – Attuazione del Programma 

operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – 

Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le 

scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”- 

Determina Dirigenziale n. G16474 del  29/11/2019. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Danilo Vicca 

 

 

9. Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato 

rivolto alle Scuole “ –  Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale 

Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 

10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per 



lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del 

29/11/2019. Assunzione a Bilancio e variazioni 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

 

DELIBERA N 64/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio e le relative variazione del progetto di cui 

all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato rivolto alle Scuole “ –  

Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo programmazione 

2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 – Progetti 

Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 

laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019 

 

 

10. Progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato 

rivolto alle Scuole “ – Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale 

Europeo programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 

10.1 Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per 

lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del 

29/11/2019. Presa d’atto dell’autorizzazione ed inserimento al PTOF 
. 

 

 

DELIBERA N 65/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la presa d’atto dell’autorizzazione e dell’inserimento nel PTOF 

del progetto di cui all’Avviso Pubblico “per un programma regionale d’intervento integrato rivolto 

alle Scuole “ – Attuazione del Programma operativo della regione Lazio Fondo sociale Europeo 

programmazione 2014/2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.1 Azione 

Cardine 18 – Progetti Speciali per le scuole – Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle 

attività didattiche di laboratorio”- Determina Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019. 

 

 

 

11. Variazioni di Bilancio E.F. 2020 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

 

DELIBERA N 66/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la ratifica delle variazioni di bilancio come da allegato (n 2)  

 

 

 

 

 

Il Consiglio procede infine ad integrare all’unanimità la delibera 28/20 del 7 luglio 2020 indicando  

come giorni prefestivi, e quindi di chiusura, anche il 24 e il 31 dicembre. 



 

 

DELIBERA N 67/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il 24 e il 31 dicembre 2020 come giorni di chiusura prefestivi.  

 

 

Alle ore 17, 15 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

      Il verbalizzante           Il presidente 

F.toDanielaDeDominicis      Stefania Del Balzi 

 

 

 

 

 
 


