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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 14-12-2018 

 
Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 17.30 nell’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza sotto la presidenza del Dirigente Scolastico PIOVANO Anna, in attesa dell’elezione del 

nuovo Presidente, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di legge, per procedere alla discussione 

del presente Ordine del Giorno: 

N. Ordine del Giorno 

1 Insediamento nuovo Consiglio di istituto triennio scolastico 2018-2021 
2 Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 
3 Elezione componenti della Giunta esecutiva 
4 P.t.O.F. triennio scolastico  2019-2022 e integrazione P.t.O.F. 2016/2019 
5 Personalizzazione moduli di iscrizione a.s. 2019/20 
6 Contratti di durata pluriennale: D.I.28/08/2018 N.129 art.45 c.1 lett. d   

 

Non risultano casi di incompatibilità e pertanto il Consiglio risulta ufficialmente insediato. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: Componente Genitori: BERTINO Ilario – BEVILACQUA 
Rosanna - MANCUSO Domenico – MIGNONE Erino e per la Componente Docenti: TUA Barbara.  
 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  

1) Insediamento nuovo Consiglio di istituto triennio scolastico 2018-2021 
Il Dirigente Scolastico saluta e presenta il nuovo Consiglio d’Istituto, eletto nelle votazioni del 25/26 novembre 2018, che risulta 

regolarmente costituito con Decreto Dirigenziale Prot.n.3364 del 03/12/2018 ed è composto oltre che dal Dirigente Scolastico 

Piovano Anna, dai sigg.:    

COGNOME E NOME COMPONENTE 

ANDORNO Giovanni GENITORI      

BERTINO Ilario GENITORI        

BEVILACQUA Rosanna GENITORI 

GIULIANO Marie Christine GENITORI 

MANCUSO Domenico GENITORI       

MIGNONE Erino GENITORI   

SIGALI Simona GENITORI  

SPAGNOLI Paolo GENITORI 

ALBIONE Cinzia Teresa DOCENTE 

LORIGA Barbara DOCENTE 

ORLAREI Paola DOCENTE 

PETRONIO Luisa Teresa DOCENTE        

PEZZUTO Alessandra DOCENTE 

SINESI Ilaria DOCENTE 

TUA Barbara DOCENTE 

ZEPPONI Loredana DOCENTE 

LEANZA Salvatore ATA 

SCIANGULA Simone ATA 
 

2) Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Si procede all’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art 56 del dpr 516/74 e successive modifiche, con le 

seguenti risultanze: aventi diritto al voto n°14, votanti n°14. I sigg. ANDORNO Giovanni, PETRONIO Luisa Teresa e 

SCIANGULA Simone svolgono le funzioni di scrutatore, comunicando quanto segue: n°13 voti per SPAGNOLI Paolo, n°1 voto 

per BERTINO Ilario. Voti validi 14 - Schede bianche 0 - Schede nulle 0. Risulta eletto Presidente a maggioranza assoluta, il sig. 

SPAGNOLI Paolo della componente genitori. Il presidente designa, per le funzioni di segretario, la Sig.ra SIGALI Simona della 

componente genitori. 
 

3) Elezione componenti della Giunta esecutiva 

Il Dirigente Scolastico enuclea le indicazioni per la composizione della giunta esecutiva, quindi si passa alla votazione e 

vengono eletti: a) n. 2 componente genitori: i sigg. BERTINO Ilario e GIULIANO Marie Christine; b) componente docenti: 

sig.ra ALBIONE Cinzia; c) componente ata: sig. SCIANGULA Simone. A ciò si aggiungono quale membri di diritto il 

Dirigente Scolastico Piovano Anna che svolgerà le funzioni di presidente ed il D.S.G.A Leanza Salvatore che svolgerà le 

funzioni di segretario. 
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 4) P.t.O.F. triennio scolastico 2019-2022 e integrazione P.t.O.F. 2016/2019 
 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed in 

particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, 

prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – 

istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

per l’anno 2018; 

Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la formulazione del piano triennale dell’offerta formativa del 07/10/2015 

adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/10/2015 a valere anche per gli anni successivi;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 12/12/2018 e di 

integrazione al Ptof 2016/19; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita 

il Consiglio DELIBERA 

all’unanimità 
a) di approvare il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 comprensivo di allegati; L’effettiva realizzazione del 

Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e 

strumentali ivi individuate. Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

b) di approvare l’integrazione al PtoF 2016/2019 come da allegato 16. 

 
 

5) Personalizzazione moduli di iscrizione a.s. 2019/20 
 
SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alla personalizzazione della domanda d’iscrizione a.s. 2019/20 per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio n. del 31/01/2017 sono state già definite le voci aggiuntive al modulo base 

d’iscrizione 2017/18 a valere anche per gli anni scolastici successivi, 

PRESO ATTO delle ulteriori voci aggiuntive, conferma e/o modifiche (rispetto a quello dell’a.s. precedente), al modulo base 

d’iscrizione 2019/20 ampiamente descritte dal Dirigente e ritenute utili nel contesto dell’iscrizione e finalizzati a dare 

ulteriori servizi alle famiglie e rafforzare gli obiettivi indicati nel PtOF e di seguito riportate: 

a) per infanzia 

 quesito se è stato sottoposto o meno alla vaccinazione obbligatoria (solo infanzia); 

 provenienza asilo nido o altra scuola dell’infanzia (solo infanzia) 

b) per primaria e secondaria 1° grado 

 dati genitore che non ha effettuato la registrazione (per comunicazioni o ritiri) organi collegiali; 

 informazioni sulla famiglia (pe ritiri ed applicazioni criteri di priorità); 

 ulteriori informazioni per applicazione criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’istituto; 

 indicazione compagno – per obiettivo Pof accoglienza e integrazione 

 informazione su alunno (orfano, affidato servizi sociali, situazioni economiche e sociali gravose 

DOPO AMPIA discussione  

 DELIBERA  

all’unanimità 

di approvare la personalizzazione della domanda d’iscrizione di cui alle premesse e di confermare anche per gli a.s. successivi la 

suddetta personalizzazione 

 

6) Contratti di durata pluriennale: D.I.28/08/2018 N.129 art.45 c.1 lett. d   

 
VISTO il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018; 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico in merito all’incarico del medico competente in scadenza al 

31/12/2018 e che necessita ulteriore incarico di durata pluriennale (per due anni con decorrenza 

01/01/2019) e che per tale attività negoziale come da precedenti delibere il consiglio ai sensi dell’art.33 

comma 1 lett. c, era stata autorizzata la relativa attività negoziale;  

RILEVATO 

 

che la scuola ha indetto con nota Prot. 3325 del 28/11/2018 apposita procedura di avviso pubblico (tramite 

pubblicazione dell’atto sul sito della scuola) per l’affidamento di un nuovo incarico di medico competente 

con decorrenza 01/01/2019; 
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PRESO ATTO che con provvedimento del Dirigente Prot. n. 3325/1 dell’11/12/2018 è stata istituita apposita commissione 

tecnica per l’esame delle offerte economiche e tecniche connesse all’affidamento dell’incarico 

professionale di medico competente (artt.18 e 25 del d.lgs. 81/2008 e del d.lgs 106/2009, art.25) per il 

periodo dal 01/01/2019 per un biennio e che la suddetta commissione con verbale del 13/12/2018, dopo 

l’esame delle offerte economiche e tecniche pervenute, ha espresso parere favorevole per l’affidamento del 

suddetto servizio alla C.D.C. s.r.l. Centro Polispecialistico Privato - Torino, nominando quest’ultima quale 

professionista la Dott.ssa Maria Teresa LUBRANO LOBIANCO in qualità di medico competente;  

PRESO ATTO che il suddetto incarico di medico competente di cui artt.18 e 25 del d.lgs. 81/2008 e del d.lgs 106/2009, 

art.25) dovrà decorrere per un biennio dall’1/1/2019 

DELIBERA all’unanimità 

ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett,d del D.I. 129/2018 di autorizzare il Dirigente Scolastico a predisporre i relativi atti per un  

contratto di durata pluriennale di cui alle premesse con la C.D.C. s.r.l. Centro Polispecialistico Privato - Torino che ha nominato 

quale professionista la Dott.ssa Maria Teresa LUBRANO LOBIANCO per lo svolgimento dell'incarico di medico competente, 

per la durata di un biennio a decorrere dal 01/01/2019. Il relativo compenso annuo da corrispondere alla suddetta società previo 

ricevimento di apposita fattura elettronica è stabilito in € 400,00 (Iva esente a norma di legge) da imputare al prossimo 

Programma Annuale E.F. 2019 - A01 - 03/02/003.  

 

7) su richiesta del Dirigente Scolastico, si delibera all’unanimità di inserire all’O.d.G. il seguente 

punto: “modifiche al PA 2018”  
   

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

31.01.2018; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 09 al n. 09 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2018; 

PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 

VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

DELIBERA all’unanimità 

di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2018 risultanti nel Modd. F 

e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2018 

 

 

Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data 

di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile 

ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 19.15 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                          IL PRESIDENTE DEL C.I. 

F.to SIGALI Simona                                                                      F.to SPAGNOLI Paolo  

 

PER COPIA CONFORME 
  

            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                LEANZA Salvatore                                                                         Anna PIOVANO 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                                                                ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93      
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