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DISTRETTO SCOLASTICO N.6 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale n. 4/2015 

 
Il giorno  26 novembre 2015 alle ore 18,00  presso la biblioteca della scuola “Mercantini” si è riunito 

il Consiglio d’Istituto come da  convocazione prot.n.6102/A19 del 12 dicembre 2015       
 
                     PRESENTE             ASSENTE               NOTE 

Prof.ssa PRINCIPI Fulvia Dirigente Scolastico 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.  

 

E' assente la Presidente dell Consiglio di Istituto Sig.ra Sabina Sartini, la funzione viene svolta dalla 

vice-Presidente Sig.ra Bagni Sonia. 

 

Riconosciuta la validità della seduta, si procede alla discussione dei sotto elencati argomenti 

all’ordine del giorno: 

 

1) Surroga consigliere personale A.T.A; 

2) Partecipazione progetto P.O.N. per la realizzazione di ambienti multimediali con 

fondi strutturali europei; 

3) Ratifica dei lavori della commissione appositamente costituita per il rinnovo del 

servizio di cassa ed integrazione alla delibera n.8/2015 circa la durata della 

convenzione stessa; 

4) Varie ed eventuali. 

 



In apertura di seduta viene stabilito un ordine diverso nella trattazione dei punti all'ordine del 

giorno in quanto è presente l'ins.te Mariangela Manna che illustrerà ai consiglieri il progetto 

P.O.N. per la realizzazione di ambienti strutturali con fondi strutturali europei. 
 
Partecipazione progetto P.O.N. per la realizzazione di ambienti multimediali con 

fondi strutturali europei        (Delibera n.16/2015) 
 
La Dirigente scolastica Prof.ssa Fulvia Principi introduce ai consiglieri quali sono le attività 

finanziate dalla Comunità Europea attraverso le tipologie di forniture che i beneficiari possono 

richiedere riconducibili all’azione asse 2 FESR 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. Successivamente l'insegnante di scuola 

primaria Mariangela Manna illustra attraverso la proiezione di un breve filmato ed una 

relazione, quale tipo di  allestimento (c.d. Spazio alternativo per l'apprendimento) è stato 

progettato nel caso in cui l'Istituto fosse beneficiario del finanziamento. Uditi i due interventi 

il Consiglio dell'Istituto Comprensivo Senigallia Nord – Mercantini delibera all'unanimità di 

partecipare al progetto PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola – competenze 

e ambienti di apprendimento” Programmazione 2014 – 2020. Avviso pubblico rivolto alle 

istituzini scolastiche statali per  la realizzazione di ambienti digitali. Avviso 

prot.n.AOODGEFID/12810/ del 15/10/2015. 

 

Surroga consigliere componente personale ATA sig.ra Lancioni Patrizia ai sensi 

dell’art.8 comma 10 D. L.vo 297/94     (Delibera n.17/2015) 

 

La Dirigente Scolastica presenta la sig.ra Lancioni Patrizia, nuova componente del Consiglio 

d’Istituto per la componente A.T.A., che subentra al sig. Tinti Bordini Sauro trasferito ad 

altra istituzione scolastica. Il Consiglio di Istituto delibera di approvare la surroga. 

 

Approvazione procedura per il rinnovo servizio di cassa quadriennio 2016/2019 

                                            (Delibera n.18/2015) 

 

La Dirigente scolastica comunica ai consiglieri che la commissione appositamente costituita 

sulla base delle indicazioni previste nella delibera n.8/2015, ha proceduto alla valutazione dei 

preventivi pervenuti dagli Istituti di credito. La scuola ha comunicato con apposito estratto 

informativo, la possibilità di partecipare alle banche aventi uno sportello operante nelle 

vicinanze deglla sede legale oltre che alla Cassa di Risparmio di Fano attuale gestore del 

servizio: quest’ultima che tra le due  offerte pervenute è risultata essere l’unica conforme alla 

documentazione richiesta. 

La Dirigente scolastica inoltre, informa i consiglieri che per mero errore materiale è stata 

indicata nella precedente delibera di autorizzazione a contrarre, la durata della convenzione di 

cassa in anni tre in luogo di anni quattro, come da previsto nell’aggiornamento delle 

disposizioni ministeriali su tale argomento (nota Miur prot. n. 9834 del 20 dicembre 2013). 

Il Consiglio visto l’art.16 del D.I. n.44/2001 approva all’unanimità la procedura per il 

rinnovo del servizio di cassa per il quadriennio 2016/2019 come da atti dei lavori della 

commissione appositamente costituita, giacenti agli atti d’ufficio e ratifica la delibera 

n.8/2015 circa la durata della convenzione di cassa in anni quattro. 

 

Varie ed eventuali. 

Non è stato discusso alcun  altro argomento. 
 

       La segretaria         La vice Presidente 

Ins.te Roberta Marchetti        Sig.ra  Sonia Bagni                                                                                                                                         


