
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO GIACOMELLI” 

 Via Puccini 22  60019  SENIGALLIA 

Tel. (071) 65492 - Fax (071) 7912439   

Cod. fisc. 83004270423                                                              cod. mecc. ANIC848006 

DISTRETTO SCOLASTICO N.6 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n. 2/2016 

 
Il giorno  2 maggio 2016 alle ore 18,00  presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito il 

Consiglio d’Istituto come da convocazione prot.n.2451/A19 del 23 aprile 2016 

       
                PRESENTE    ASSENTE      NOTE 

Dott.ssa BIGELLI Rita Dirigente Scol. reggente X   

Sig.ra MAZZOLI Lucia Genitore X   

Sig. MANFREDI Marco Genitore X   

Sig. SERGI Vittorio Genitore X   

Sig. BEDETTA Enrico Genitore X   

Sig.ra SARTINI Sabina Genitore X   

Sig.ra CATTANEO Alessandra Genitore X   

Sig. PUPULIN Alessandro Genitore  X  

Sig.ra BAGNI Sonia Genitore X   

Ins.te MARCHETTI Roberta Docente Primaria X   

Ins.te SACCINTO Fedora Docente Primaria X   

Ins.te MONTANARI Elisa Docente Primaria X   

Ins.te LOSACCO Elena Docente Primaria X   

Ins.te BECCI Carla Doc. Sc. Secondaria X   

Ins.te MONTEVECCHI M.Cristina Docente Infanzia X   

Ins.te PASQUINI Cinzia Docente Infanzia X   

Ins.te FABBRIZI Patrizia Docente Infanzia X   

Sig. RUBINO ANNA Coll.Scolastico X   

Sig.ra LANCIONI Patrizia Coll.Scolastico X   

 

Partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio che in apertura di seduta, presenta ai consiglieri ed augura il 

benvenuto alla Dirigente scolastica Dott.ssa Rita Bigelli, sostituta della prof.ssa Fulvia Principi Dirigente 

scolastica effettiva.  

La Dott.ssa Bigelli saluta il Consiglio di Istituto ed augura buon lavoro a tutti i membri.  

Successivamente due genitori di alunni frequentanti la scuola secondaria “Mercantini”, illustrano ai 

consiglieri le proposte relative al noleggio o all’eventuale acquisto di armadietti per poter contenere gli 

effetti personali degli alunni (libri, quaderni, telefoni cellulari, quant’altro). 

Gli alunni, infatti, spiegano i genitori, trasportano quotidianamente zaini assai pesanti che, a lungo andare, 

potrebbero risultare dannosi alla loro salute. Per ovviare a tale problema, alcuni di questi hanno pensato di 

richiedere ad alcune ditte che forniscono armadietti a noleggio o in vendita, i quali potrebbero essere 

collocati all’interno delle aule o dei corridoi della scuola secondaria.  

 

Riconosciuta la validità della seduta, si procede alla discussione dei sotto elencati argomenti all’ordine del 

giorno: 

 

1) Delibera di approvazione dell’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art.3 D.P.R. 

08/03/1999 per l’anno scolastico 2015/2016 come modificato dall’art.1 comma 14 della legge 15/07/2015 



n.107 in Piano triennale dell’Offerta formativa con l’inserimento del progetto “Il curricolo  diventa digitale: 

ambienti innovativi per l'apprendimento della geo-storia” 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-94”, autorizzato e 

finanziato per € 26.000,00 con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

2) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20 di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 – 

delibera di autorizzazione ad assumere la relativa variazione e modifica al programma annuale 2016; 

3) Criteri di selezione di risorse umane interne all’Istituto per la figura di progettista a valere sull’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 e limite massimo retribuibile ai sensi dell’art.33 e 

40 D.I. n.44/2001; 

4) Surroga componente personale A.T.A. alla Giunta Esecutiva; 

5) Proposta acquisto/noleggio armadietti per contenere effetti personali degli alunni presso la scuola media 

“Mercantini”; 

6) Plesso scolastico di Cesano: sicurezza; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’ordine del giorno       (delibera n.4/2016) 

       
Il Dirigente scolastico reggente Dott.ssa Rita Bigelli fa presente al Consiglio d’Istituto che il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con lettera  

prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 ha autorizzato il  progetto e l’impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali denominato “Il curricolo  diventa digitale: ambienti innovativi per l'apprendimento della 

geo-storia” 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-94”,  finanziato per € 26.000,00 con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale da attuare, entro il 31 ottobre 2016. 

Rispetto a tale autorizzazione è necessaria da parte del Consiglio di Istituto  l’approvazione dell’integrazione 

al Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art.3 D.P.R. 08/03/1999 per l’anno scolastico 2015/2016 come 

modificato dall’art.1 comma 14 della legge 15/07/2015 n.107 in Piano triennale dell’Offerta formativa - già 

adottati/approvati in data 18 gennaio 2016 con delibere n.1 e n.2 -  con l’inserimento del progetto “Il 

curricolo  diventa digitale: ambienti innovativi per l'apprendimento della geo-storia” 10.8.1.A3-FESRPON-

MA-2015-94”, autorizzato e finanziato per € 26.000,00 con Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015.  

Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto vista la delibera del collegio dei docenti del 19/04/2016 sullo 

stesso argomento delibera all’unanimità di approvare l’integrazione del P.O.F. come modificato in P.O.F.T. 

dall’art.1 comma 14 della legge 15/07/2015 n.107 con il progetto “Il curricolo  diventa digitale: ambienti 

innovativi per l'apprendimento della geo-storia” 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-94”,  finanziato per € 

26.000,00 con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - come da lettera del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot.n. 

AOODGEFID/5885 del 30/03/2016. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno       (delibera n.5/2016) 

 

Il Consiglio di Istituto visto il provvedimento dirigenziale prot. n.2545/C14b del 30/04/2016  di modifica al 

Programma Annuale 2016 delibera all’unanimità l’autorizzazione ad assumere la relativa variazione e 

modifica al programma annuale 2016 come da lettera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 che ha 

autorizzato il  progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 

15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali denominato “Il curricolo  diventa digitale: 



ambienti innovativi per l'apprendimento della geo-storia” 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-94”,  finanziato 

per € 26.000,00 con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 

 

Punto 3 all’ordine del giorno       (delibera n.6/2016) 

 

Il Consiglio di Istituto vista la delibera del Collegio dei Docenti del 19/04/2016 riguardante i criteri di 

selezione di risorse umane interne all’Istituto per la figura di progettista a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 delibera di approvare i criteri di selezione sotto indicati: 

 

 

1 

 

Titoli didattici e culturali:  

corsi di aggiornamento  nella materia 

oggetto dell’avviso 

 

Per ogni corso di aggiornamento con 

durata pari o superiore a 10 ore 2 

punti se inferiore 1 punti 

  

 

 

Max p. 10 

 

2 

 

Titoli di studio: 

 

Laurea triennale  

Laurea magistrale vecchio ordinamento   

Diploma di istruzione superiore 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 3 

Punti 4 

Punti 2 

 

4 

 

Corsi di specializzazione e/o 

perfezionamento  post universitari  

 

 

Per ogni anno accademico di durata 

del corso  

 

Punti 0,5 

 

5 

 

Attività di docenza 

 

 

Per ogni anno punti 0,10 

 

Massimo  

Punti  2 

 

 

Delibera inoltre di stabilire il limite massimo retribuibile per tali attività ai sensi ai sensi dell’art.33 e 40 D.I. 

n.44/2001: 

 

 € 17,50 (diciassette/50)  per docenti in servizio nell’ Istituto 

 € 30,00 (trenta/00) per gli esperti esterni 

 

al lordo di qualsiasi ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale prevista per legge. 

 

Punto 4 all’ordine del giorno       (delibera n. 7/2016) 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.8 comma 7 la Sig.ra Lancioni Patrizia è nominata 

membro della Giunta Esecutiva eletta quale componente A.T.A. del Consiglio di Istituto in sostituzione di 

Tinti Bordini Sauro trasferitosi in altra Istituzione scolastica. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno       (delibera n.8/2016) 

 

Su tale proposta, alcuni membri del consiglio hanno avanzato dubbi riguardanti soprattutto la sicurezza in 

caso di calamità naturali, gli armadietti potrebbero costituire, infatti, un ostacolo alle vie di fuga necessarie in 

caso di terremoto o incendio;  d’altro canto,  l’eventuale collocazione dei suddetti armadi all’interno delle 

aule, non risulterebbe possibile in quanto non tutti i locali della scuola possiedono uno spazio adatto a tale 

inserimento. La Dirigente scolastica Bigelli, sottolinea, inoltre, l’importanza che i ragazzi sappiano, in base 

all’orario scolastico, scegliere l’occorrente da inserire nei loro zaini, evitando di trasportare ogni giorno un 



peso eccessivo. La consigliera Mazzoli propone una verifica degli spazi per appurare la disponibilità di un 

luogo adeguato alla realizzazione di tale proposta all’interno del plesso Mercantini. 

Il Consiglio di Istituto circa l’argomento,  illustrato in apertura di seduta dalle signore rappresentanti dei 

genitori nel consiglio di classe della I B, vista la dichiarazione rilasciata dal consulente di Istituto in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro Dott.Frulla circa la normativa in vigore sulle prescrizioni e divieti da 

osservare per le vie di uscita degli edifici (D.M. 10/03/1998), delibera di rimandare ogni decisione sugli 

armadietti per gli alunni a quando l’edificio del Seminario Vescovile ospiterà le sole classi della scuola 

media e non anche, come avviene ormai da qualche anno, anche le classi di scuola elementare provenienti 

dal plesso “Puccini” vecchio in ristrutturazione. 

 

Punto 6 all’ordine del giorno       (delibera n.9/2016) 

 

La consigliera Mazzoli illustra ai membri del Consiglio di Istituto il cambiamento della viabilità avvenuto a 

Cesano a partire dal gennaio 2016. La scuola primaria del suddetto plesso possiede ora un’entrata autonoma, 

la quale risulta assai pericolosa per gli alunni, che uscendo dall’edificio si trovano immediatamente sulla 

strada dove transitano le auto. La consigliera Mazzoli si fa portavoce della cittadinanza e dei genitori di 

Cesano, chiedendo al Consiglio di sollecitare l’amministrazione comunale, allo scopo di rendere pedonale e 

ciclabile la zona antistante l’entrata della scuola, in corrispondenza degli orari di  inizio e termine delle 

lezioni. 

 

 

Varie ed eventuali   

      

La consigliera Mazzoli sottopone al Consiglio la richiesta da parte degli insegnanti della scuola primaria di 

Cesano di permettere ai genitori degli alunni di partecipare alle varie uscite didattiche. A tale riguardo la 

Dirigente scolastica fa osservare come le varie uscite ed escursioni proposte dalla scuola abbiano una valenza 

didattica, sarebbe quindi opportuno, per tale motivo, non sollecitare la presenza dei genitori degli alunni, al 

fine di non snaturare tale esigenza 

 

La seduta termina alla ore 20:20 

 
 
La segretaria verbalizzante      La Presidente  

     Roberta Marchetti                            Sabina Sartini 


