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DELIBERE CONSIGLIO STRAORDINARIO D’ISTITUTO DEL 4 NOVEMBRE 2019 

 

Il giorno 4 novembre 2019, alle h 16.50, si è riunito nei locali della sede centrale di Viale di Castel 

Porziano 516, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “W. A. Mozart”, per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Presentazione e approvazione autorizzati in proroga dei seguenti PON: 

-  PON AVVISO N.2999/2017 progetto n.10.1.6.A-FSE-PON-LA-2018-101; più approvazione 

iscrizione in Bilancio.   

 -  PON AVVISO N. 4427/2017 progetto n.10.2.5.A-PON-LA-2018-106; più approvazione 

iscrizione in Bilancio. 

-  PON AVVISO N.2669/2017 progetto n. 10.2.2°-FDRPOC-LA-2018-79; più approvazione 

iscrizione in Bilancio; 

3) delibere tabelle selezione del personale   e delibere tabelle selezioni alunni. (è invitata a 

partecipare per la selezione la referente Prof.ssa Simonetti); 

4) Prefestivi delibera per chiusura istituto nei giorni 24 e 31 dicembre 2019, 14 agosto 2020; 

5) Delibera Convenzione “Le Cupole” e “Babel” per attività sez. sportiva; 

6) Discussione e approvazione progetto “English Village”; 

7) Delibera nomine Commissione mensa. 

Sono presenti i Consiglieri: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni COGLIANDRO, i docenti Serena 

BALDI, Domenico DE PALMA, Antonietta DI MEO, Maria Teresa PICCINNO, i genitori Pietro 

AMORUSO, Valentina ASCONE, Valentina GAFFI, Ignazia NARISI, Roberto ROSATI, Alessia 

ROSSINI, Alessia SICARI, Anixia TORTI e per il personale ATA la sig.ra Loredana CANINI, la sig.ra 

Cinzia PERNIGONI. 

Assenti giustificati: doc. Alessia ARANGIO, doc. Fabrizio EMER, doc. Sabrina FUNARI. 

Sono presenti la doc. Barbara SIMONETTI ed il DSGA Mario DI PIETRO. 

Constatata la presenza del numero legale, si inizia la seduta. 

 

Punto n. 8: Criteri per graduatorie MaD. 

Delibera n. 61 

Il consiglio approva all’unanimità i criteri per la graduatoria per le MaD (allegato n. 1). 

 

 

Punto n. 9: Sponsor divisa sezioni sportive (classi prime). 

Delibera n. 62 

Il consiglio approva a maggioranza che la ditta Cesarini si occuperà della realizzazione del 
prototipo della divisa delle sezioni sportive (classi prime) con possibilità di esistenza di più 
sponsor, fino a giugno 2020. Entro il 30 giugno 2020 si indirà un nuovo bando per le divise. 
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Punto n. 10: Plexiglass per copertura camminamento padiglioni-mensa (plesso centrale). 

Delibera n. 63 

Il consiglio approva all’unanimità di chiedere all’ASD BC Roma di provvedere all’acquisto del 
plexiglass per la copertura del camminamento padiglioni-mensa (plesso centrale). 

 

 

Punto n. 11: concerto pro-Zambia. 

Delibera n. 64 

Il consiglio approva a maggioranza la realizzazione del concerto pro-Zambia, sotto Natale, con 
raccolta fondi (offerta libera) e senza distribuzione di vivande. 

 

 

Punto n. 12: iter esplorativo per sicurezza terrazzo. 

Delibera n. 65 

Il consiglio approva all’unanimità per l’avvio di un iter esplorativo per mettere in sicurezza e 
ripulire il terrazzo sul tetto della scuola per ospitare eventualmente iniziative culturali 
(incontri con l’autore), aggregative e sociali per la scuola ed il quartiere, stagione 
permettendo e senza accesso ai minori non accompagnati. 

 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

Delibera n. 65bis 

Il consiglio approva all’unanimità che i verbali delle precedenti sedute, dal 24/06/2019 al 
13/09/2019, saranno inviati ai consiglieri per mail e si avranno a disposizione cinque giorni per 
eventuali richieste di modifiche. Trascorsi i cinque giorni saranno ritenuti approvati. 

 

 

Punto n. 13: bando per uso locali. 

Delibera n. 66 

Il consiglio non approva la realizzazione di un bando per l’uso locali in orario extrascolastico. 
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Punto n. 2: Presentazione e approvazione autorizzati in proroga dei seguenti PON: 

-  PON AVVISO N.2999/2017 progetto n.10.1.6.A-FSE-PON-LA-2018-101; più approvazione 

iscrizione in Bilancio.   

Delibera n. 67 

Il consiglio approva all’unanimità la realizzazione del PON avviso n. 2999/2017 progetto 
n.10.1.6.A-FSE-PON-LA-2018-101 e la sua iscrizione in Bilancio. 

 

 

 -  PON AVVISO N. 4427/2017 progetto n.10.2.5.A-PON-LA-2018-106; più approvazione 

iscrizione in Bilancio. 

 

Delibera n. 68 

Il consiglio approva all’unanimità la realizzazione del PON avviso n. 4427/2017 progetto 
n.10.2.5.A-PON-LA-2018-106 e la sua iscrizione in Bilancio. 

 

-  PON AVVISO N.2669/2017 progetto n. 10.2.2°-FDRPOC-LA-2018-79; più approvazione 

iscrizione in Bilancio; 

Delibera n. 69 

Il consiglio approva all’unanimità la  realizzazione  del  PON  avviso  n. 2669/2017  progetto 
n.10.2. 2°-FDRPOC-LA-2018-79 e la sua iscrizione in Bilancio. 

 

 

Punto n. 3: delibere tabelle selezione del personale e delibere tabelle selezioni alunni. 

Delibera n. 70 

Il consiglio approva all’unanimità i criteri di ammissibilità per la selezione del personale per i 
PON nella qualità di: supporto interno, esperto/tutor, funzione aggiuntiva e referente di 
valutazione (allegato n. 2). 

 

Delibera n. 71 

Il consiglio approva all’unanimità i criteri per la selezione degli alunni per i PON (allegato n. 2). 

 

Punto n. 4: Prefestivi delibera per chiusura istituto nei giorni 24 e 31 dicembre 2019, 14 agosto 

2020. 

Delibera n. 72 

Il consiglio approva all’unanimità la chiusura dell’istituto nei giorni 24 e 31 dicembre 2019 e 14 
agosto 2020. 
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Punto n. 5: Delibera Convenzione “Le Cupole” e “Babel” per attività sez. sportiva. 

Delibera n. 73 

Il consiglio approva all’unanimità le convenzioni con i centri sportivi “Le Cupole” e “Babel” 
per le attività delle sezioni sportive (allegato n. 3). 

 

 

Delibera n. 74 

Il consiglio approva all’unanimità il seguente testo: “Premettendo la possibilità di registrarsi 
al sito della scuola per ricevere notifiche di pubblicazioni delle circolari in modo ufficiale, il 
Consiglio raccomanda un utilizzo corretto e consapevole delle chat facendo presente che 
qualora e quando si venga a conoscenza da parte dell’istituzione scolastica di illeciti, la stessa 
è fermamente intenzionata a comunicare all’autorità giudiziaria competente”. 

 

 

Punto n.7: Delibera nomine Commissione mensa. 

Delibera n. 75 

Il consiglio approva all’unanimità le domande pervenute dai genitori della primaria per la 
commissione mensa (PETRICONI Silvia, LA CORTE Fausta, ROTILI Maurizio, RIVIECCIO Barbara, 
TORRESI Giulia, BOEMIO Guido, ROSATI Roberto, ROSSINI Alessia, GAFFI Valentina, ROMANI 
Daniela, BARGONI Claudia, BERNABEI Chiara, BERNABEI Simona, allegato n. 4). 

 

 

 

Punto n.6: Discussione e approvazione progetto “English Village”. 

Delibera n. 76 

Il consiglio approva all’unanimità la realizzazione del progetto “English Village” per l’a.s. 
2019/20. 

 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

        Sig.ra Alessia ROSSINI                             Sig.ra Valentina ASCONE 

 


