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Il giorno 29  ottobre   2019 alle ore 18.30      a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto, presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice  sul Panaro, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere dei seguenti o.d.g. : 

 

1Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 

2Ratifica date elezioni rappresentanti consiglio di classe 

 

3Chiusure prefestive a.s. 2019/2020 

 

4Variazioni programma annuale 2019  

 

5Radiazione residui 

 

6Centro sportivo scolastico – Campionati  sportivi studenteschi 

 

7 Accordo di rete di scopo : “ La scuola fa bene a tutti “ 

 

8 Modifiche al Regolamento di Istituto ( ART.28-29 Regolamento Istituto ) 

 

9  Comunicazioni della Presidenza  

 

 

 

Sono presenti :  

 

Dirigente Scolastico : Maria Paola Maini 

 

GENITORI: Ottani Orianna, Ferrarini Valeria, Pollastri Silvia, Forni Paolo, Mazzoli Elisa  

 

PERSONALE DOCENTE: Pedroni Claudia, Marchini Cristina, Pollastri Elisa, Guerzoni Rachele, 

Martinelli Maria Cristina, Terrieri  Roberta 

  

PERSONALE ATA: Caramori Luigina, Cavallari Lorenza 

  

 

Sono assenti:  

 

GENITORI: Masotina Francesco, Grossi Paolo, Occhi Luana 

  

PERSONALE DOCENTE : Goldoni Raffaella, Bignardi Maria Paola 

 

 

 

Constatata l’assenza del Presidente Masotina Francesco e del Vicepresidente Occhi Luana, presiede la seduta il 



 
 

Consigliere Forni Paolo. 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante   Pedroni Claudia . 

 

Punto 1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

Delibera n. 120 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

Punto 2  Ratifica date elezioni rappresentanti consiglio di classe 

Il Dirigente Scolastico, in merito alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali (rappresentanti dei genitori), 

comunica la richiesta di ratifica per le seguenti date: 

17 ottobre  scuola primaria 

22 ottobre  scuola infanzia 

23 ottobre  scuola secondaria di I grado 

 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la ratifica delle date di elezione dei rappresentanti dei genitori. 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Delibera n. 121 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 
 

 

 

 

Punto 3 Chiusure prefestive  
 

Chiusure prefestive a.s. 2019/2020 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI   il C.C.N.L. del  26/05/99 , C.C.N.L. del 3/8/99, il C.C.N.L. del 24/7/2003, il C.C.N.L. 2007 ; 

VISTO  il calendario scolastico per il 2019/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  119   del  29 giugno 2019    relativa alla sospensione delle 

lezioni, anno scolastico 2019/2020 ; 

 

DELIBERA 

all’unanimità la chiusura della scuola nelle seguenti giornate, durante le quali l’attività didattica  è sospesa : 

 

02   novembre 2019, 24/31 dicembre 2019 ,  4 gennaio 2020, 11  aprile 2020,  2 maggio 2020 , 1 giugno 



 
 

2020, 4-11-18-25  (sabato) luglio 2020, 1-8-22-29 ( sabato )  14 agosto 2020,  che saranno recuperati con 

ore aggiuntive o coperte con ferie e/o festività soppresse 

 

Delibera n. 122 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 

 

 

 
Punto 4 Variazioni Programma Annuale 2019  

 

VISTO il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2019 deliberato dal Consiglio di istituto in data  

28/02/2019;  

VISTO il regolamento n.  129 /2018   art. 10 comma 5  ; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli   14   voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

 

 le variazioni contenute nell’allegato facente parte integrante del presente verbale. 

 

 

 

Delibera n. 123 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 

 

 
 
 

Punto 5 Radiazione residui 
      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2019 deliberato dal Consiglio di istituto in data  

28/2/2019;  

VISTO il regolamento n. 129 /2018  ;  

VISTO l’elenco dei residui attivi al 31/12/2018 (MODELLO L); 

VISTI i residui attivi: 

 58 anno 2017 pari ad € 2.461,32 (€ 26.000,00 finanziamento Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105  

avviso AOODGEFID 12810 DEL 15-10-2015 NOTA AUTORIZZAZIONE  AOODGEFID 31746 DEL 



 
 

25/7/2017) – acconto di € 23.538,68;    

 84 anno 2018 pari ad € 21.528,00  progetto codice 10.2.2A-FdRPOC- EM-2018-11 avviso 2669 del 3-3-2017; 

VISTA l’effettiva erogazione finanziamento a saldo pari allo speso €  24.973,46  - acconto € 23.538,68  di € 

1.434,78   Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105 finanziamento avviso AOODGEFID 12810 DEL 15-

10-2015 NOTA AUTORIZZAZIONE  AOODGEFID 31746 DEL 25/7/2017 progetto concluso ; 

VISTA la rinuncia progetto codice 10.2.2A-FdRPOC- EM-2018-11 avviso 2669 del 3-3-2017  accettate 

dall’A.D.G. ; 

 

DISPONE 

 
di radiare i sottoelencati residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

 

Anno Attività 

 Progetto 

Aggregato/v

oce/sottovoc
e 

debitore Importo Motivazione 

2017 A03  2/2/0 MIUR 1.026,54 

 

Minore Effettivo 

fabbisogno progetto  
10.8.1.A3-FESRPON-EM-

2017-105 

  

2018 P2  2/1/0 MIUR 21.528,00 Revoca progetto 
 codice 10.2.2A-FdRPOC- 

EM-2018-11 avviso 2669 

del 3-3-2017 
 

      

TOTALE 22.554,54  
 
 
 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli   14   voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

 

 la radiazione dei sopraelencati residui attivi per le motivazioni citate in premessa. 

 
 

Delibera n. 124 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 
 



 
 

 

 

 Punto 6 Centro sportivo scolastico – Campionati  sportivi studenteschi 

  
Viste le linee guida MIUR del 4/8/2009 comunicate con nota Prot. 5163 del 16/10/2009 ; 

Visto il CCNI art. 5 lettera A ) sottoscritto in data 28/7/2017 ;   

Visto l’art. 87 CCNL 2006/2009 risorse per le attività complementari di educazione fisica ; 

Vista la nota MIUR  prot. 4897  del 5/10/2017 ; 

 

il Consiglio di istituto delibera all’unanimità  

 

l’aggiornamento del CSS  i cui membri sono : 

Il Dirigente Scolastico Maria Paola Maini 

I docenti Marchetti Alessandra e Orsi Stefano  

 

 

Delibera n.125 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

Viste le linee guida MIUR del 4/8/2009 comunicate con nota Prot. 5163 del 16/10/2009 ; 

Visto il CCNI art. 5 lettera A ) sottoscritto in data 28/7/2017 ;   

Visto l’art. 87 CCNL 2006/2009 risorse per le attività complementari di educazione fisica ; 

Vista la nota MIUR  prot. 4897  del 5/10/2017 ; 

 

il Consiglio di istituto delibera all’unanimità  

 

 

l’adesione ai Campionati studenteschi  per le seguenti discipline sportive: corsa campestre e atletica leggera 

 

 

 

Delibera n.126 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

 

 

 

Punto  7 Accordo di rete di scopo : “ La scuola fa bene a tutti “ 
Vista  la L. 107/2015 art. 1 comma 66 e seguenti; 

Visto l’accordo di rete dell’ Ambito X a cui appartiene l’istituto scolastico ; 

Visto l’art. 7 del D.P.R. 275/99 ; 

Visto l’art. 15 L. 241/90 ; 

Considerato che le istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di 



 
 

iniziative comuni; 

Visto il progetto LA SCUOLA FA BENE A TUTTI – AZIONE DI SCREENING; 

Vista la disponibilità delle seguenti istituzioni scolastiche :  

I.C.  CASTELFRANCHI, D.D. MIRANDOLA, I.C. SAN PROSPERO MEDOLLA, I.C. MASI, I.C. NERI ; 

 

il Consiglio di istituto delibera all’unanimità 

 

l’adesione all’accordo di rete di scopo per lo svolgimento del progetto  LA SCUOLA FA BENE A TUTTI              

( LEGGERE E SCRIVERE TUTTI INSIEME )  

 

 

Delibera n. 127 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

Punto 8 Modifiche al Regolamento di Istituto ( art. 28-29 ) 

 
. 

 
Visto l’art.  10 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 297/1994; 

Il Consiglio  delibera all’unanimità le modifiche al Regolamento di istituto agli art. 28-29, allegate e facenti 

parte integrante del presente verbale, che sostituiscono integralmente i precedenti articoli . 

 

 

 

Delibera n.128 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, viene 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 20.30. 

 
Il Verbalizzante       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Pedroni Claudia       F.to Forni Paolo       
 


