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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 6 a.s. 2016/2017 
 

Il giorno mercoledì 30 agosto 2017, alle ore 16.30, si è riunito presso la sede del Liceo Scientifico di Pieve di 
Cadore il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta; 
2. Acquisizione in PA 2017 finanziamento FSE-PON “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso 

10862 del 16/09/2016; 
3. Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 
4. Sottoscrizione contratto di assicurazione responsabilità civile – infortuni alunni e operatori scolastici a.s. 

2017/18; 
5. Eventuali comunicazioni rappresentanti dei genitori. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

1 Mara De Lotto  Dirigente scolastico X  

2 Raffaella Barattin Docente X   

3 Cecilia Barnabò Docente  X (giustif.) 

4 Arturo De Bon Docente X  

5 Laura Fiori Docente X  

6 Antonio Fischetti Docente X  

7 Giovanna Pais Golin Docente X  

8 Mirco Viel Docente  X 

9 Lucia Zandegiacomo Caneva Personale Ata X  

10 Gino Ruoso Genitore/Presidente X  

11 Ugo De Polo Alunno X  

12 Laura Genova Alunno  X 

13 Antonino Garaffa Alunno  X 

14 Patrick Gjiri Alunno  X 

Totale  9 5 

 

E’ presente, a supporto del Consiglio in qualità di esperto esterno, il DSGA M. Grazia Tabacchi.  
Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il Presidente dichiara 

valida la seduta odierna. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Giovanna Pais Golin. 
1) Lettura ed approvazione verbale precedente seduta. 
- Considerato che l’ultimo Consiglio di Istituto si è riunito in data 20/06/2017; 
- Dato atto che lo stesso verbale è stato trasmesso via mail in data 20.07.2017 a tutti i componenti del Consiglio di 
Istituto; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità dei presenti, ad eccezione degli assenti in tale seduta, che si astengono, 
DELIBERA 
di approvare il verbale n. 5 della seduta del 20/06/2017. 
DELIBERA N. 75 del 30/08/2017. 
 
2) Acquisizione in PA 2017 finanziamento FSE-PON “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso 10862 

del 16/09/2016. 
Il Dirigente Scolastico comunica che con nota prot. A00DGEFID/31715 DEL 24/07/2017 è stato autorizzato dal MIUR il 
“Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.1 di cui all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per un importo complessivo di 32.210,00€, destinato 
alle sedi dell’ITE e dell’Ipsia MA di S. Stefano.  
Si è provveduto conseguentemente a predisporre nel Programma Annuale 2017 la relativa Scheda finanziaria (Mod. 
B) e a prevedere la relativa Variazione di bilancio.   
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- VISTO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico; 
DELIBERA, con voti espressi a norma di legge all’unanimità,   
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di acquisire nel Programma Annuale 2017 il finanziamento del “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 di cui all’Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 per un importo complessivo di 32.210,00€, predisponendo al relativa scheda finanziaria che si allega 
al presente verbale per divenirne parte integrante (All. n. 1). 
DELIBERA N. 76 del 30/08/2017 

 

3) Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni. 
Il Dirigente Scolastico illustra il regolamento predisposto per il conferimento degli incarichi agli esperti esterni così 
come previsto dalla nota prot. 34815 del 2/08/2017 dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”. Tale regolamento sarà utilizzato  
per individuare gli esperti esterni nei vari progetti inclusi nel POF, dopo aver verificato che nell’Istituto non vi sia 
personale interno idoneo e disponibile a svolgere l’incarico in questione.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico,  
DELIBERA  
di approvare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità, il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli 
esperti esterni, che viene allegato al presente verbale per divenirne parte integrante (All. n. 2). 
DELIBERA N. 77 del 30/08/2017 
 
4) Sottoscrizione contratto di assicurazione responsabilità civile – infortuni alunni e operatori scolastici a.s. 

2017/18. 
Il Dirigente Scolastico comunica che risulta necessario provvedere alla nuova polizza assicurativa per il prossimo anno 
scolastico e considerato che l’importo complessivo del servizio è inferiore ad € 5.000,00, ha determinato di affidare 
tale servizio, secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Nuovo Codice degli Appalti (D. L.vo n. 50 del 
18/04/2016), alla Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina. Tale scelta è derivata dal confronto tra la proposta inviata 
da quest’ultima società (al premio annuo lordo pro-capite di 6,40€) e quella attualmente in vigore scadente alle ore 
24:00 del 15/09/2017, in quanto le coperture appaiono migliorative con un risparmio pro-capite di 0,10€.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico,  
DELIBERA  
di approvare quanto stabilito dal Dirigente Scolastico in merito alla sottoscrizione della Polizza Assicurativa per la 
copertura assicurativa RCT, Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza , con la Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina 
al premio annuo lordo di € 6,40. 
DELIBERA N. 78 del 30/08/2017 
 
5) Eventuali comunicazioni rappresentanti dei genitori. 
Non vi sono comunicazioni da parte dei rappresentanti dei genitori. 
 
Il presente verbale è composto di n° 2 pagine, opportunamente numerate. 
 
Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:05. 
 
  F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE            F.to IL PRESIDENTE 
 (prof. Giovanna Pais Golin)            (sig. Gino Ruoso)    


