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VERBALE N. 5  

 

Il giorno nove del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 16.00 si è 

riunito, nei locali della Presidenza dell’I.I.S. “Via Copernico” di Pomezia, il 

Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Surroghe componente studentesca negli organi collegiali; 

2. Noleggio pluriennale duplicatore digitale con ritiro e valutazione vecchia 

macchina; 

3. Allestimento locale adibito ad infermeria; 

4. Dotazione defibrillatore e dotazione team; 

5. Regolamento contratto reclutamento esperti esterni; 

6. Indizione elezioni studentesche; 

7. Indizione gara medico competente; 

8. Delega al DS per l’adesione a progetti e/o a iniziative e/o ad azioni a titolarità 

esterna e per la stipula di protocolli d’intesa, accordi di rete e di programma; 

9. Autorizzazione a riprese cinematografiche nei locali dell’istituto; 

10.  Convenzione ITS; 

11. Acquisizione al PTOF del Progetto “ERASMUS PLUS”. 

 

Risultano presenti: 

il Presidente del Consiglio di Istituto – sig.ra M.Giuseppina Pannacci 

il Dirigente Scolastico – prof. Francesco Celentano 

per la componente docenti: D’Elia Isabella, Arciero Stefano, Pezone Maria E., Coiante 

Stefano, Fiordigigli Giovanna; Lo Tito Orietta, Santonocito M. Cristina; 

per la componente genitori: Pannacci M. Giuseppina (Presidente), Di Mauro Anna, 

Perego Viviana Tamara E. 

per la componente ATA: Zarelli Enrica 

per la componente alunni: Nobili Flavia 

Risulta presente altresì il dott. Claudio Costanzelli, D.S.G.A. 

1. Si passa al primo punto all’o.d.g.: Surroghe componente studentesca negli organi 

collegiali. 

 

Il Consiglio, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, sulla scorta dei dati forniti 

dal DSGA e dalla Commissione Elettorale, visto il parere favorevole espresso dalla 

G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n. 8 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio prende atto che non esiste altro candidato utile in surroga dello studente 

uscente e, pertanto, non è possibile procedere a surroga. 
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Si passa al secondo punto all’o.d.g.: Noleggio pluriennale duplicatore digitale con ritiro 

e valutazione vecchia macchina 

 

Il Consiglio, considerata necessità di procedere al noleggio pluriennale di un 

duplicatore digitale con ritiro e valutazione vecchia macchina, sentita la relazione del 

DS in materia sulla scorta delle indicazioni fornite dal DSGA, preso atto del parere 

favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n. 9 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di approvare al noleggio pluriennale di un duplicatore digitale con 

ritiro e valutazione vecchia macchina per il costo di 1268,80 annue. 

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Allestimento locale adibito ad infermeria 

 

Il Dirigente scolastico, con il supporto del RSPP e del Responsabile Ufficio Tecnico, 

tenuto conto della normativa vigente in materia di sicurezza e pronto soccorso, illustra 

ai presenti la necessità di allestimento locale adibito ad infermeria. 

Il Consiglio, alla luce della normativa vigente, preso atto del parere positivo espresso 

dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n. 10 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di approvare l’individuazione e l’allestimento di un locale adibito 

ad infermeria e di nominare come referenti per la correttezza delle procedure i proff. 

Coiante e Viglianese. 

 

Si passa al quarto punto all’o.d.g.:  Dotazione defibrillatore e dotazione team 

 

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del RSPP e del Responsabile Ufficio Tecnico, 

tenuto conto della normativa vigente in materia di sicurezza e pronto soccorso, illustra 

ai presenti la necessità di procedere all’acquisto di un defibrillatore e alla definizione di 

un team composto almeno da un assistente amministrativo, un docente, un ATA presso 

il Policlinico o la Croce Rossa. 

 

Il Consiglio, alla luce della normativa vigente in materia, sentito il parere favorevole 

della G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n.11 del 9/9/2019 

 

IL Consiglio delibera di procedere all’acquisto del defibrillatore e alla formazione del 
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personale individuato con onere a carico dell’Istituto. 
 

 
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Regolamento contratto reclutamento esperti esterni; 

 

Il Dirigente scolastico, sulla scorta delle indicazioni fornite dal DSGA, alla luce del D.I. 

129/18, illustra la necessità di elaborare un Regolamento per i contratti con esperti 

esterni, nonché di un Regolamento per l’inventario dei beni patrimoniali: di entrambi 

illustra i punti salienti. 

 

Il Consiglio, alla luce della normativa vigente in materia, sentito il parere favorevole 

della G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n. 12 del 9/9/2019 

 

IL Consiglio delibera di approvare i suddetti Regolamenti con tempestiva 

pubblicazione sul sito nella sezione all’uopo predisposta. 
 

Si passa al sesto punto all’o.d.g.: Indizione elezioni studentesche  

 

Il Dirigente scolastico, sulla scorta della normativa vigente, palesa la necessità di 

procedere all’individuazione della data per il rinnovo della componente studentesca e 

genitoriale all’interno dei Consigli di Classe (composizione allargata). 
 

Il Consiglio, alla luce della normativa vigente in materia, sentito il parere favorevole 

della G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n.13 del 9/9/2019 

 

IL Consiglio delibera di indire le elezioni per il rinnovo delle elezioni dei rappresentanti 

di classe (componente studenti e genitori) in data 9/10/2019. 
 

Si passa al settimo punto all’o.d.g.: Indizione gara medico competente 

 

Il Dirigente scolastico, sulla scorta della normativa vigente in materia di sicurezza, 

palesa la necessità di procedere all’individuazione di un medico competente per gli 

adempimenti previsti dal d.lgs.81/2008 a favore dei lavoratori anche presso le 

istituzioni scolastiche 
 

Il Consiglio, alla luce della normativa vigente in materia, sentito il parere favorevole 

della G.E., all’unanimità adotta la seguente 
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Delibera n.14 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di autorizzare l’attivazione della procedura prevista per 

l’individuazione della suddetta figura professionale. 

Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: Delega al DS per l’adesione a progetti e/o a 

iniziative e/o ad azioni a titolarità esterna e per la stipula di protocolli d’intesa, accordi 

di rete e di programma; 

 

Il Dirigente scolastico, considerate le molteplici necessità della istituzione scolastica 

che è stato preposto a dirigere e le numerose opportunità di arricchimento dell’Offerta 

Formativa proposte da Enti esterni, in sinergia con la Commissione formata dai 

componenti del NIV, chiede al Consiglio la delega per l’adesione a progetti e/o a 

iniziative e/o ad azioni a titolarità esterna e per la stipula di protocolli d’intesa, accordi 

di rete e di programma, con il fermo intento di ratificare le suddette adesioni nelle 

prime riunioni utili degli OOCC all’uopo predisposti. 

 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza del DS, preso atto della delibera favorevole del 

Collegio Docenti n.8/2 del 9/09/2019, sentito il parere favorevole della G.E., 

all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n.15 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di approvare la delega al DS per l’adesione a progetti e/o a 

iniziative e/o ad azioni a titolarità esterna e per la stipula di protocolli d’intesa, accordi 

di rete e di programma. A tal fine il DS dovrà preventivamente acquisire il parere 

favorevole del NIV. Ogni azione intrapresa dovrà essere ratificata dagli organi 

collegiali all’uopo preposti nel corso della prima riunione utile. 

 

Si passa al nono punto all’o.d.g.: Autorizzazione a riprese cinematografiche nei locali 

dell’istituto 

 

Il Dirigente scolastico, vista la richiesta della prof.ssa Lo Tito, docente referente CAI, 

riguardante l’autorizzazione da concedersi alla società “Proiezione Scuola Attori” per 

effettuare riprese nei locali dell’istituto al fine di girare un cortometraggio 

sull’inclusione, considerata la ricaduta pubblicitaria sull’istituto che annovera 

l’inclusione tra le proprie peculiarità, ne richiede l’autorizzazione al Consiglio. 

 

Il Consiglio, sentita la relazione della prof.ssa Lo Tito, preso atto del parere favorevole 

della G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n. 16 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di approvare l’effettuazione delle riprese all’interno dei locali 

dell’istituto a cura della società “Proiezione Scuola Attori” nel rispetto della normativa 
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vigente in materia di privacy, nonché degli orari del personale ATA all’uopo 

predisposto. 

 

Si passa al decimo punto all’o.d.g.: Convenzione ITS 

 

Il Dirigente scolastico concede la parola alla prof.ssa Pezone, docente referente, 

riguardante l’autorizzazione all’uso di locali scolastici alla agenzia formativa ITSSI 

servizi alle imprese ente attuatore di un ITS, peraltro sponsorizzato dal Rotary, senza 

alcun onere di spesa per l’istituto. 

 

Il Consiglio, sentita la relazione della prof.ssa Pezone, preso atto del parere favorevole 

della G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n.17 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di approvare la concessione dei locali dell’istituto all’agenzia 

formativa ITSSI servizi alle imprese e delle procedure amministrative connesse alla 

suddetta iniziativa. 

 

Si passa all’undicesimo punto all’o.d.g.: Acquisizione al PTOF del Progetto 

“ERASMUS PLUS” 

 

Il Dirigente scolastico concede la parola al prof.ssa Santonocito, docente referente, 

perché illustri ai presenti l’azione progettuale approvata dall’autorità all’uopo 

predisposta al fine di implementare significativamente l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

Il Consiglio, sentita la relazione del prof.ssa Santonocito, preso atto del parere 

favorevole della G.E., all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n.18 del 9/9/2019 

 

Il Consiglio delibera di approvare l’acquisizione al PTOF del Progetto “ERASMUS 

PLUS” 
 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30. Del che è 

verbale. 
 

 

          Il Segretario                                                                         Il Presidente 

prof. Maria Cristina Santonocito                                     sig.ra M.Giuseppina Pannacci 


