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Estratto del Verbale di deliberazione del consiglio di istituto del  3 ottobre 2019 

Numero consiglieri eletti nel consiglio di istituto 18 più il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 

Federici 

Sessione x ordinaria  
Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l’avviso di convocazione all’albo 

on line dell’IC di Sona; 

Previo avviso via e mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 26/09/2019  

addì 3/10/2019 alle ore 17,30 nella sede della scuola secondaria di Sona si è riunito il 

Consiglio di Istituto in seduta ordinaria; 

Assume la presidenza il signor Pomini Ermanno Mattia  

Assiste alla seduta la Segretaria Signora Ramponi Francesca 

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 

 FEDERICI MARIA  Dirigente scolastico 

(membro di diritto)  
P  

FESTA 

MARIA  
Docente  A  SIANI 

FILOMENA  
Genitore  P  

VICENTINI 

ORIETTA  
Docente  A  VENTURINI 

GISELLA  
Genitore  P  

PASQUETTO 

ROSSELLA  
Docente  P  VICENTINI 

PAOLA  
Genitore  A  

RAMPONI 

FRANCESCA  
Docente  P  FASOLI 

PAOLA  
Genitore  P  

BRENZAN 

GIORGIA  
Docente  P  POMINI 

MATTIA 

ERMANNO  

Genitore  P  

FIORIN 

CRISTINA  
Docente  P  PERBELLINI 

RAFFAELLA  
Genitore  P  

CASTELLETTI 

FRANCESCA  
Docente  A  TOSI 

ROBERTA  
Genitore  P  

DI VITA 

MARIA 

GIOVANNA  

Docente  P  BOTTER 

LAURA  
Genitore  P  

ZULIANI 

BRUNETTA 

Ata P GIRELLI 

PAOLA 

Ata P 

 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: maggioranza assoluta ½ + 1 degli 

aventi diritto al voto; 

constatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 17.30, si 

procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Notifica decreto nuovo Dirigente Scolastico; 

3. Surroga componenti del Consiglio d’Istituto; 



4. Sentenza Corte di Cassazione per il consumo in mensa del pasto portato da casa; 

5. Calendario scolastico – chiusure prefestive; 

6. Criteri selezione esperti esterni per progetti ampliamento offerta formativa; 

7. Approvazione modifiche Patto Educativo di Corresponsabilità; 

8. Integrazioni al Regolamento di Istituto e al Regolamento sanzioni disciplinari 

(secondaria); 

9. Autorizzazione ingressi anticipati scuola infanzia; 

10. Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe; 

11. Parere uso locali scolastici; 

12. Richiesta di accesso al cortile della scuola; 

13. Distribuzione borracce da parte dell’Amministrazione Comunale agli alunni della 

Secondaria di primo grado; 

14. Manutenzione edifici scolastici: stato dei lavori; 

15. Varie ed eventuali. 

 

PUNTO 6 ALL’O.D.G.  
CRITERI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA  
DELIBERA N°50 

                                               IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA        la DS illustrare i criteri per la selezione degli esperti esterni per i progetti dell’offerta 

formativa: 

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività 

a) Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito 

l’interpretazione nonché uno schema di regolamento. 

b) Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua 

le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, 

al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il 

ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul 

proprio sito web all’albo della Scuola – sezione “Amministrazione trasparente”. 

c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i cui 

impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale. 

d) Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve 

essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 

e 38. 

e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da 

produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l’elenco dei contratti che si 

intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

a. l’oggetto della prestazione 

b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione 

c. il luogo della prestazione 



d. il compenso per la prestazione. 

CONSIDERATO       il limite massimo dei compensi orari di € 40,00/orarie al lordo delle ritenute 

a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora 

ravvisi maggior convenienza per l’amministrazione 

                                               DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

i criteri di selezione degli esperti esterni per progetti ampliamento dell’offerta formativa. 

 

LA SEGRETARIA      IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO  
Francesca Ramponi       Mattia Ermanno Pomini 

 

 

 

 

 

      


