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VERBALE N. 19
Il giorno 14 novembre 2016 alle ore 18,30, si è riunito negli Uffici dell’Istituto Scolastico
Comprensivo di Petritoli, il Consiglio di Istituto, per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del
giorno:

Approvazione verbale Consiglio precedente;
Adesione Rete Ambito Marche FM 0005;
Adesione Rete di scopo – Curricoli Digitali PNSD;
Adesione Rete Aurora
Variazione Programma Annuale
Rinnovo convenzione di cassa
Piano di Miglioramento
Varie ed eventuali
Alla seduta sono presenti i sottoelencati membri:
MEMBRI
COMPONENTE PRESENTE ASSENTE
Dott.ssa Andreina Mircoli
Dirigente
x
Scolastico
Marilungo Loredana
genitore
x
Ricci Paolo
genitore
x
Morelli Renzo
genitore
x
Maccaferro Pierluigi
genitore
x
Giacoponi Stefano
genitore
x
Pompei Luigi
genitore
x
Tofoni Oscar
genitore
x
Pompili Renzo
genitore
x
Anselmi Fabiano
genitore
x
Tomassetti Marilina
docente
x
De Carolis Daniela
docente
x
Eusebi Carla
docente
x
Tamanti Antonella
docente
x
Basili Raffaela
docente
x
Santini Rita
docente
x
Sbattella Carla
docente
x
Leoni Simonetta
docente
x
Passamonti Romana
personale ATA
x
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1

ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. e fax 0734 658180
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale apic82700q@istruzione.it
E-mail: iscpetritoli@alice.it – PEC apic82700q@pec.istruzione.it

Presiede la seduta il Sig. Stefano Giacoponi che dichiara regolarmente costituita l’assemblea con n.
12 elementi su 18 .
Il presidente chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante Carla Sbattella
e apre la
discussione sul primo punto all’o.d.g.

45. Approvazione verbale consiglio precedente
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO del verbale del Consiglio n.18 del 23/09/2016
DELIBERA
All’unanimità l’approvazione del verbale n.18 del 23/09/2019
46. Adesione Rete Ambito
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la legge 107 del 2015 art.1, comma 70 in cui si attesta:
Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo
ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate
alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di
attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla
base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale,
definiti «accordi di rete».
TENUTO CONTO che gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro,
nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche
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per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione
funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di piu' istituzioni scolastiche
inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle
proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità
delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte;
CONSIDERATA la disponibilità dei dirigenti, presenti alla Conferenza di servizio
del 17/11/2016, a siglare una rete di Ambito;
PRESO ATTO dell’accordo per la costituzione della Rete denominata “Rete di
Ambito Marche FM0005” di cui scuola capofila è l’Istituto Tecnologico Montani di
Fermo;
DELIBERA
di aderire alla rete “Rete di Ambito Marche FM0005”
47. Adesione Rete di Scopo - Curricoli Digitali PNSD
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
TENUTO CONTO delle nuove prospettive di collaborazione in rete con le altre
scuole,
VISTA la nota MIUR del 26/09/2016 relativa alla pubblicazione del bando sui
“Curricoli Digitali”
DELIBERA
di aderire alla rete per la partecipazione al bando sui “ Curricoli digitali PNSD”.
48. Adesione Rete Aurora
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
TENUTO CONTO delle nuove prospettive di collaborazione in rete con le altre
scuole,
CONSIDERATO che negli anni passati questo istituto ha aderito a tale rete di cui
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oggi la scuola capofila è il Liceo Scientifico di San Benedetto del Tronto
DELIBERA
di aderire alla Rete Aurora .
49. Variazione Programma Annuale 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. il regolamento di contabilità n.44/2001
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2016
VISTA la relazione del DSGA;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico
DELIBERA
Di apportare al programma annuale 2016 le seguenti modifiche
MIUR – Finanziamento per funzionamento didattico amministrativo
Periodo set. – dicembre 2016 nota n.14207 del 29/09/16
€ 5.532,67
 COMUNE DI PETRITOLI – Contributo gettoni di presenza
Consiglieri di minoranza anni 2013-14-15
€ 633,02


50. Rinnovo Convenzione di Cassa
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRESO ATTO che il 31/12/2016 scade la convenzione di cassa con la Banca CCP di
Castignano;
PRESO ATTO che il MIUR con nota prot. 9834 del 20/12/2013 ha previsto la
durata quadriennale delle convenzioni di cassa;
CONSIDERATO che l’art.16 del DI 44/2001 prevede che per la stipula di contratti
pluriennali occorre la delibera del Consiglio di Istituto
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DELIBERA
La stipula di una convenzione quadriennale dal 1/01/2017 al 31/12/2020 con l’istituto
di credito individuato in seguito all’indizione di una gara.
51. Piano di Miglioramento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Illustra il Piano di Miglioramento IC Petritoli rivisto per gli a.s. 2015/2018 che viene
approvato all’unanimità dai presenti.
La seduta è tolta alle ore 19,45.
IL SEGRETARIO
Ins. Sbattella Carla

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dott. Tofoni Oscar
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