
 

A.S. 2018/2019 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   13/12/2018 

DELIBERA N. 12 

Oggetto:  Relazione del DS sull’attività negoziale 
 

Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 18.00 presso la Scuola secondaria di 1° 
grado Fermi di Comerio si riunisce, in seduta ordinaria, su regolare convocazione (prot. 0003302/U 
del 04/12/2018) del Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Brochetta, il Consiglio di Istituto dell’IC 
Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento dei nuovi rappresentanti eletti, componente docenti, genitori e personale 
ATA;  
2. Designazione del segretario; 
3. Nomina Presidente e vicepresidente;  
4. Nomina componenti Giunta Esecutiva; 
5. Nomina componenti Comitato di garanzia;  
6. Elezione dei membri del Comitato di valutazione; 
7. Aggiornamento P.T.O.F. 2018/2019; 
8. Approvazione P.T.O.F. 2019/2022; 
9. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2019/2020; 
10. Viaggi distruzione a.s.2018/2019; 
11. Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 88 comma 1 
del CCNL 29/11/2007; 
12. Accordo di rete Segreteria digitale AXIOS; 
13. Relazione del DS sull’attività negoziale. 
 
All’appello nominale risultano: 
 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA X  

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA  X  

5 MUZIO PATRIZIA X  

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  
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9 RUGARI MICHELA  X  

10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH  X  

12 BAGATELLA ERNESTINA X  

13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BARBETTA ETTORE  X 

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO  X 

16 BONALUMI FIORENZA X  

17 CODISPOTI TIZIANA X  

18 COLICCHIA CRISTINA X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

13. Relazione del DS sull’attività negoziale 
In primo luogo il DS comunica che il MIUR ha disposto la proroga dei termini per la predisposizione 
e approvazione del Programma Annuale 2019, con la seguente tempistica:  
• dal 15 gennaio 2019 saranno messi a disposizione sul sistema informativo i nuovi schemi di 
bilancio per la predisposizione del Programma Annuale 2019; 
• entro il 28 febbraio 2019, la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 
e la relazione illustrativa al Consiglio d’Istituto per l’approvazione; entro la medesima data tali 
documenti dovranno essere sottoposti altresì all’esame dei revisori dei conti; 
• entro il 15 marzo 2019, i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità 
amministrativo-contabile; tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche. 
• entro il 15 marzo 2019, il Consiglio d’Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere 
all’approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto 
parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.  
 
In conclusione il DS relaziona in sintesi sull’attività negoziale intrapresa dall’ultima riunione del 
C.d.I.: in particolare ricorda di aver bandito una selezione per esperti esterni per progetti POF 
relativi alle Scuole Primarie Pedotti e Sant’Agostino, nonché per la selezione del madrelingua 
inglese. 
Il DS ha conferito con aggiudicazione diretta l’incarico di psicologo per progetto orientamento alla 
Dott.ssa Cinzia Reggiori e di esperto per progetto teatro alla Scuola primaria Pascoli al Sig. Paolo  
Colombo. 
Il Consiglio di istituto prende atto della attività negoziale svolta dal DS nel periodo 19/09/2018-
12/12/2018. 
Da ultimo il DS comunica che si sta valutando se aderire all’avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi come da AZIONE 7 PNSD. e chiede al consiglio una delibera 
di massima per l’eventuale adesione. Si inserisce pertanto questo punto all’o.d.g.: 
 
Delibera n° 12 del 13/12/2018: il Consiglio approva all’unanimità l’adesione dell’I.C. Campo dei 
Fiori all’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi come da 
AZIONE 7 PNSD 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 14/12/2018 fino al 31/08/2019 e sul sito 
web della scuola. 
 


