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Estratto delle Delibere del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 – Verbale n. 3

Il giorno 26 del mese di Ottobre dell’anno 2016, alle ore 16.30 presso i locali del Plesso Via La Spezia,6, si è
tenuta la riunione del Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazioni di bilancio – Anno Finanziario 2016;
3. Modifica del limite di spesa ai sensi del D.I. 44/01, art.34, C.1;
4. Adesione progetti MIUR aderenti al PTOF (Erasmus Plus 2017, PON e Progetti MIUR);
5. Graduatoria “ Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”;
6. Criteri per l’effettuazione delle gite e dei viaggi d’istruzione;
7. Intitolazione dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli III”;
8. Richiesta locali del Plesso di via Rapallo dell’Istituto Buddista Italiano;
9. Varie ed eventuali.
Alla riunione presenzia il D.S.G.A. per illustrare il punto 2 all’ordine del giorno.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta.
OMISSIS
Punto n. 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunica la presa visione del verbale della seduta precedente (28/09/2016). Il Consiglio approva
all’unanimità.
DEL.6-2016/17
OMISSIS
Punto n. 2 Variazioni di bilancio – Anno Finanziario 2016.
Il DSGA illustra la variazione di bilancio relativa alla dotazione ordinaria per i periodo Settembre/Dicembre
2016 di € 6.751,33.
DEL. 7-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità
OMISSIS
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OMISSIS
PUNTO N. 3 Modifica del limite di spesa ai sensi del D.I. 44/01, art.34, C.1.
Viene proposto di aumentare il limite di spesa da € 2.000 (duemila euro)a € 6.000 (seimila euro) per gli
affidamenti diretti di acquisti e forniture.
DEL. 8-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
PUNTO N. 4 Adesione progetti MIUR aderenti al PTOF (Erasmus Plus 2017, PON e Progetti MIUR).
Viene informato il Consiglio dell’opportunità da parte dell’I.C. Ladispoli 3 di poter aderire a tutti i progetti
MIUR aderenti al PTOF già pervenuti (Erasmus Plus 2017, PON e Progetti MIUR); la stessa sarà
adottata anche per altri progetti che arriveranno in corso d’anno scolastico.
DEL. 9 – 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 5 Graduatoria “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”.
Il D.S. rende nota la graduatoria costituitasi a seguito dell’avviso relativo alla nota MIUR prot. n. 9924 del
20/07/2016 relativa a Fondi Strutturali Europei - PON per la formazione PNSD del personale interno, reso
pubblico nella seduta del Collegio Docenti. Sono pervenute N. 5 candidature sui 10 posti disponibili. Viene
pertanto letta la graduatoria dei docenti ammessi alla formazione PNSD e i cui nominativi saranno registrati
attraverso il relativo portale GPU dal Dirigente scolastico.
DEL. 10-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “LADISPOLI III”
Via La Spezia n.° 6 - 00055 Ladispoli ( RM )
06/99231 + l’interno desiderato:
626 / 627 DIDATTICA – 628 / 629 PERSONALE – 631 PROTOCOLLO
CF . 91065210584 - Distretto Scolastico n° 30
RMIC8DY001@istruzione.it Rmic8dy001@pec..istruzione.it

OMISSIS
Punto N.6 Criteri per l’effettuazione delle gite e dei viaggi d’istruzione.
Vengono proposte alcune modifiche e integrazioni al regolamento di Istituto riguardante i criteri per
l’effettuazione delle gite e dei viaggi d’istruzione e presentano la relativa modulistica aggiornata. Tutte le
uscite e visite didattiche devono essere attinenti alla programmazione didattica e con una percentuale di
adesione che non deve essere inferiore all’80% degli studenti di ogni sezione/classe.
Viene comunicato al CDI che sono già state presentate al Collegio tutte le proposte di viaggi, visite e uscite
sul territorio individuate dai docenti nel corso delle rispettive programmazioni. Tali proposte vengono ora
presentate al CDI e non potranno essere modificate. Saranno ammessi ulteriori inserimenti esclusivamente
per quelle proposte contingenti di cui non si è attualmente a conoscenza, quali, per esempio, mostre
temporanee, spettacoli, eventi e iniziative degli enti locali.
DEL. 11-2016/17.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto N. 7 Intitolazione dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli III”.
Il Presidente legge il punto N. 8 del verbale del 5 Aprile 2016 e le proposte che il Collegio dei Docenti aveva
espresso nell’ a.s. 2015/16 per l’intitolazione dell’istituto. Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di
attribuire all’ I.C. Ladispoli III l’intitolazione di I.C. “Caravaggio” in onore dell’illustre pittore italiano che ha
vissuto gli ultimi anni della sua vita a Palo di Ladispoli. Il Presidente, successivamente, propone inoltre ai
consiglieri di variare il nome del plesso di via del Caravaggio in Plesso Ghirlandaio.
DEL. 12-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 8 Richiesta locali del Plesso di via Rapallo dell’Istituto Buddista Italiano.
Vista la richiesta presentata in data 16/09/2016 Prot. N.° 5193 si autorizza l’ Istituto Buddista Italiano
all’utilizzo dei locali il giorno 20 Novembre 2016.
DEL. 13-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
La riunione ha avuto termine alle ore 18:00.
Il Segretario
Francesco Prato

Il Presidente
Francesco Carmine Marino

