Verbale n. 13 del 09 aprile 2021

Il giorno 09 aprile 2021, alle ore 18:00, in modalità on-line, si riunisce il Consiglio
d’Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 2466/ A19e del 07/04/2021,
per discutere il seguente O.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Organizzazione attività didattiche – Classi tempo pieno scuola primaria.
3. Adesione rete “Tasso –INTESA SAN PAOLO” per gestione servizio di cassa
quadriennio 2021-2025.
4. Varie ed eventuali.
Alla seduta, considerata la materia oggetto di approvazione, partecipa altresì il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Si procede a verificare il numero legale dei convenuti come di seguito determinato:
Cognome

Nome

Montedoro
Spinosa
Pertosa
Dileo
Sardella
Losito
Masi
Scardigno
Brunetti
Lippo
Asturaro
Boccardi
Zazzera
Ostuni
Buongiorno
Coppi
Ciaccia
D’Alba
Renna

Maria Grazia
Giuseppina
Pietro
Monica
Angela Rosaria
Francesco
Lorenzo
Giuseppe
Antonio
Stefania
Serena
Maria Madia
Antonia
Caterina
Veronica
Maria
Giuliana
Sergio
Anna

Componente
Dirigente Scolastico

Presente

Assente

X
X

Genitore

X
X
X
X
X
X
X

Personale Docente

X
X
X
X
X
X
X

Personale ATA

X
X
X

Delibera 43/2021
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Non essendovi osservazioni sul verbale precedente, il Consiglio, all’unanimità, ne
delibera
l’approvazione.
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Delibera 44/2021
2.Organizzazione attività didattiche – Classi tempo pieno scuola primaria.
OMISSIS
Mozione n. 1: adozione della turnazione nella Scuola dell’Infanzia, come
precedentemente illustrato.
Il Consiglio,
sentita la proposta del Dirigente, nonché gli interventi dei presenti
Delibera 44/2021
con votazione di 5 contrari e 6 favorevoli, la ripresa del servizio di refezione scolastica
per la Scuola dell’Infanzia a partire dal lunedì 12 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021,
con turnazione relativamente alle ore pomeridiane, con la precisazione che gli alunni
collocati presso il proprio domicilio in orario pomeridiano usufruiranno della LEAD,
secondo le modalità generali previste dal Protocollo DDI d’Istituto.
Mozione n. 2: adozione della turnazione nella Scuola Primaria a tempo pieno,
come precedentemente illustrato.
Il Consiglio,
sentita la proposta del Dirigente, nonché gli interventi dei presenti
Delibera 45/2021
all’unanimità dei presenti la ripresa del servizio di refezione scolastica per la Scuola
Primaria a tempo pieno, a partire dal lunedì 12 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021,
con turnazione relativamente alle ore pomeridiane, con la precisazione che gli alunni
collocati presso il proprio domicilio in orario pomeridiano usufruiranno della DDI
(Didattica Digitale Integrata), secondo le modalità generali previste dal Protocollo DDI
d’Istituto.

Delibera 46/2021
3. Adesione rete “Liceo Tasso di Roma – Banca INTESA SAN PAOLO” per
gestione servizio di cassa quadriennio 2021-2025.
OMISSIS
Il Consiglio,
PRESO ATTO

della relazione del DSGA;

VISTO

l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTI

gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del
28 agosto 2018;

VISTI

gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, all’esito
di una procedura ad evidenza pubblica, di stipulare contratti a carattere
generale e normativo, nell’ambito dei quali è possibile acquisire prestazioni
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mediante specifico e successivo contratto attuativo;

RITENUTA

la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda Rete
di Scuole, quali quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di
maggiore economicità e semplicità delle attività di acquisto delle Istituzioni
scolastiche;

VISTO

l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28
agosto 2018, ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa con
deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione aderente;

[Eventuale] VISTO

l’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO

lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento;

DELIBERA
all’unanimità dei presenti di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con
capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una
procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche,
e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente
Scolastico per la sottoscrizione del correlato accordo.

4. Varie ed eventuali.
Nulla di cui discutere.
Esauriti i punti all’O.d.g., non essendo sopravvenute altri ed urgenti argomenti di
discussione, la seduta si conclude alle ore 19:25.

Il Segretario verbalizzante
Ins. Asturaro Serena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Presidente
Pietro Pertosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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