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Il giorno  29   giugno  alle ore 18.30, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto  il Consiglio di Istituto per discutere dei seguenti o.d.g.:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Conto consuntivo 2019

3) Variazioni Programma Annuale 2020

4) Verifica Programma Annuale 2019 art. 10 D.I. 129/2018 c.1

5) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento 
semestrale attività negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2

6) Medico competente    - contratto pluriennale  D.I. 129/2018 art. 45 c. 1 
lettera d )

7) Convenzione per lo svolgimento di percorsi didattici di pedagogia musicale 

8) Comunicazioni della Presidenza 

Sono presenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini

GENITORI: Debernardi Patrizia, Ferrarini Spinelli Valeria, Molinari Alberto, Budri Francesca,

Ferrarini Franciosi Valeria, Minnuto Mario, Kasheef Nadeem

PERSONALE DOCENTE: Bozzoli Paola, Goldoni Anna, Vancini Martina, Paltrinieri Liliana,

Cotti Monika, Dallolio Mascia, Veratti Paola , Russo Anna

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna

Sono assenti :

GENITORI:  Forni Paolo 

ATA : Puviani Maria 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Goldoni Anna

OMISSIS
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 PUNTO 6 ) Medico competente    - contratto pluriennale  D.I. 129/2018 art. 45 c. 1 lettera d )

Visto l’art. 45 co. 1 lett. d) D.I. 129/2018 che dispone la preventiva deliberazione del
Consiglio d’Istituto in ordine  alla  stipula  di  contratti pluriennali,in considerazione  della
necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con la figura del medico competente
, il Dirigente scolastico suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che
abbia una durata di almeno due anni.

Vista la candidatura pervenuta della Dott. ssa Monduzzi Giorgia ;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli:  17     voti contrari //  astenuti //;

il Consiglio di istituto all’unanimità

DELIBERA

La stipula del contratto biennale con la Dott.ssa Monduzzi Giorgia , in qualità di medico competente .

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

(Delibera n. 24 ) 

OMISSIS

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.15

Il Verbalizzante Il Presidente del Consiglio di istituto

Godoni Anna Debernardi Patrizia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 
D. Lgs. 39/1993 D. Lgs. 39/1993  

codiceAOOMOIC81900N - ALBO PRETORIO - 0000106 - 30/06/2020 - O1 – ISTITUTO - U
codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002168 - 30/06/2020 - A19c - U

http://www.icsanfelice.edu.it/

	Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
	moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

