
 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 13                            

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
2) Conto Consuntivo es. fin.  2017 ai sensi del D.I. n. 44 del 01.02.01. 
Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
- VISTI   gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
- VISTA  la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A.; 
- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 1 del 

08.06.18; 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese (voti favorevoli 18, contrari 0 , astenuti 0) 

D E L I B E R A 
 di approvare  il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2017, così come predisposto dal 
Direttore   Amministrativo, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, e secondo la 
relazione illustrativa del Dirigente; 
 

Fondo di cassa iniziale 39,475,24 

Riscossioni in competenza/residui 141.732,04 

Pagamenti in competenza/residui 140.050,83 

Fondo di cassa  a fine esercizio 41.156,45 

Residui attivi 11.238,35 

Residui passivi 0,00 

Avanzo di amministrazione al 31.12 38.117,45 

 
- di disporre la pubblicazione nel sito della scuola del presente atto, con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente); 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to    Il Segretario                          F.to il Presidente 
         -Elisa Vitale-                    -Susanna Minelli- 
____________________________________________________________________ 
 La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene 
trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della 
L. 69/2009. 
 
Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 
          Il Direttore  Amm.vo             Il Dirigente Scolastico  
     -Mariagrazia Montevecchi-              - Paola Fiorentini - 
___________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N.  14 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

3) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2018 per  Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-116  di cui all’art. 6 del D.I. n. 44 del 01.02.01. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2018 del 26 gennaio 2018; 

VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

  delle istituzioni scolastiche” – Decreto 01 febbraio 2001, n. 44, art. 2; 

VISTO  l’art. 6 secondo comma del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto è  

        competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie  

        nel corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta esecutiva; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione  

 di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico  

 Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa –  

 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116, per un importo complessivo finanziato di € 41.256,00; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 262/B15 del 16/01/2018, di assunzione nel Programma  Annuale  

 2018 del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Impariamo  tutti di più”; 

VISTI  gli avvisi di selezione prot. 0002562/B28 del 29 maggio 2018 e prot. 0002579/B28 del 

30 maggio 2018 relativi rispettivamente all’iscrizione degli alunni ai moduli di formazione del  

progetto “Impariamo tutti di più” e alla selezione del personale docente interno; 

VISTO che un solo modulo di formazione di 30 ore ha raggiunto il numero minimo di  candidature per  

 l’attivazione del progetto e precisamente “Se Ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio  

 capisco”; 
VISTA  la relazione del Direttore Amministrativo, redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma, del regolamento  n. 44/2001,  

 con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 21.06.18; 

VISTO  il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 21.06.18  dal quale, a seguito della suddetta  

             verifica, emerge  la necessità di operare  alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli  

             aggregati delle entrate  e delle spese  secondo l’art. 6 del D.I. n. 44/01; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e  

             documentati nel documento del Dirigente Scolastico e nella conseguente proposta della G.E.; 

VISTO   l’art. 35, comma 2 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli n. 18; contrari n. 

0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

 



1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori entrate finalizzate (art. 6 

– D.I. n. 44/2001): 

 
 Attività/progetto Contributo Precedente 

Previsione 

Variazione in + 

o - 

Previsione 

definitiva 

1 P05 – Progetto PON-FSER Azione 

10.8.2.2A-FSERPON-EM-2017-116 – 

Impariamo tutti di più 

Unione Europea 

Competenze di base) 

431.256,00 - 36.174,00 5.082,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                    F.to il Presidente 

         - Elisa Vitale -                               - Susanna Minelli- 

____________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

 

Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 

     

          Il Direttore  Amm.vo                    Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-       - Dr. Paola Fiorentini - 
______________________________________________________________________________________________ 

 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 15 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

4) Variazioni e Verifica al Programma Annuale Es. Fin. 2018 di cui all’art. 6 del D.M. n. 44 

del 01.02.01. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2018 del 26 gennaio 2018; 

VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 01 febbraio 2001, n. 44, art. 2; 
VISTO  l’art. 6 secondo comma del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto è  

  competente ad  approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie nel  

  corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta esecutiva; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo, redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma, del regolamento n. 44/2001,  

  con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 21.06.18; 

VISTA il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 21.06.18 dal quale, a seguito della 

suddetta verifica, emerge  la necessità di operare  alcune variazioni negli stanziamenti 

contenuti negli aggregati delle entrate  e delle spese  secondo l’art. 6 del D.I. n. 44/01; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e  

  documentati nel documento del Dirigente Scolastico e nella conseguente proposta della  

  Giunta Esecutiva; 

VISTO  l’art. 35, comma 2 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

VISTE  le determine di spesa del Dirigente Scolastico pubblicate all’albo on line dell’istituto; 

SENTITA la relazione analitica del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta, sia per quanto  

  riguarda l’attuazione di contarti e convenzioni coma da Programma Annuale e precedenti  

  delibere; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli n. 18; contrari n.0; 

astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori entrate finalizzate (art. 6 

– D.I. n. 44/2001): 
 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in + o - Previsione 

definitiva 

1 A02 – Funz. Didattico Donazione (Lions Club) 31.383,54 + 200,00 31.583,54 

2 A02 – Funz. Didattico Miur (Attività orientamento) 31.583,54 + 181,90 31.765,44 

3 A02 –Funzionamento Didattico Regione (Qualificazione infanzia) 31.765,44 +640,00 32.405,44 



4 A02 – Funz. Didattico English Camp  (Concessione locali) 32.405,44 + 400,00 32.805,44 

5 A02 – Funz. Didattico Granarolo SpA (Latte nelle scuole) 32.805,44 +100 32.905,44 

6 A02 – Funz. Didattico Hera SpA (Riciclandino) 32.905,44 + 427,60 33.333,04 

7 P04 –Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Granarolo SpA (Latte nelle scuole) 8.899,66 + 100,00 8.999,66 

8 P04 –Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Granarolo SpA (Latte nelle scuole) 8.999,66 +465,50 9.465,16 

9 P05 – 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-116 

UE (Contributo FSEPON) 41.256,00 - 36.174,00 5.082,00 

 

2. L’approvazione dell’attività negoziale svolta nel primo semestre dell’anno scolastico 2018 con le seguenti 

risultanze: 

     - Spese impegnate e liquidate o da liquidare non appena pervenute le fatture: 

 

 
 

Attività/Progetto Previsi
one 

Variazi
one 

Programmazion
e al     21.06.18 

Spesa impegnata 
al 21.06.18 

A01 Funzionamento Amministrativo 49.349,92 0,00 49.349,92 32.139,65 

A02 Funzionamento Didattico 31.383,54 1.949,50 33.333,04 23.902,28 

A03 Spese personale 6.796,06 0,00 6,796,06 4.369,13 

P01 Progetto in continuità Piacere di leggere 5.691,00  5.691,00 1.209,65 

P04 Piano nazionale Scuola Digitale 8.899,66 565,50 9.465,16 1.264,34 

P05  41.256,00 -36.174,00 5.082,00 0 

Z  11.238,35  11.238,35 

 
 Fondo Riserva 

500,00 
   

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                  F.to il Presidente 

         -Elisa Vitale-                                   -Susanna Minelli- 

____________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 

     

 

      Il Direttore  Amm.vo            Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-        - Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    DELIBERA N. 16 

 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

5) Contributi obbligatori e contributi volontari   a.s. 2018/19. 

 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le note ministeriali  20 marzo 2012 Prot. n. 312 e 7 marzo 2013 Prot. 593; 

- VISTA la Circolare 3/E sel 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate; 

- PRESO ATTO delle proposte didattiche inserite nel P.T.O.F; 

- SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

- RITENUTE  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

Contributi volontari 

1) di approvare, per l’anno scolastico 2018/19, come contributo volontario  da parte degli alunni 

dell’istituto  una quota di €  10,00 per la realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa ( materiali didattici e strumenti tecnologici) 

 

Contributi obbligatori 

2) di approvare il pagamento dell’assicurazione, e delle spese sostenute per conto delle famiglie 

(uscite didattiche sul territorio con lo scuolabus comunale, eventuale diario,ecc..)  a.s. 2018/19 per 

complessivi € 20,00; 

 

Si precisa che le spese sostenute sia per i  contributi volontari che obbligatori sono detraibili in 

dichiarazione dei redditi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

   

 F.to     IL SEGRETARIO    F.to  IL PRESIDENTE 

              - Elisa Vitale-                         -  Susanna Minelli - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all’albo on line 

della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 

     IL DIRETTORE AMM.VO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      - Mariagrazia Montevecchi -                   - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA  

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 17 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

6) Donazione Lions Club Faenza Scuola Infanzia  Brisighella. 

_______________________________________________________________________________ 

- PREMESSO: che il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, al Titolo 

IV°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica, ed 

al Capo III° ha indicato altre attività negoziali, oltre le singole figure contrattuali contenute al Capo II°, 

fra le quali, all’art. 55, le donazioni;  

- ATTESO che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1) lettera a) del suddetto Decreto Ministeriale;  

- CONSIDERATO che il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo di Brisighella, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/03/2016 , prevede che l’accettazione di donazioni avviene  

previa delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto; 

- CONSIDERATO che la Associazione Lions Club – Faenza, attiva sul territorio di Faenza e 

Brisighella, in data 01/02/2018, ha presentato una proposta di donazione all’Istituto Comprensivo a  per 

il plesso di Scuola dell’Infanzia  di Brisighella della somma di 200 euro oltre allo screening ottico 

visivo per tutti gli alunni del plesso effettuato dall’ottico Borchi Alessandro. 

 

- CONSIDERATO che le docenti con tale somma intendono acquistare un bilico ponte da utilizzare 

all’aperto il cui  valore commerciale complessivo  ammonta a circa  Euro 200,00; 

 

- RITENUTO che la destinazione della donazione in parola sia attinente alla realizzazione dei fini 

istituzionali della scuola e cioè formativi, educativi e sociali, e che pertanto può essere accettata;  

 

- CONSIDERATO l’intenzione della cooperativa facchini di faenza di donare tre enciclopedie usate per 

l’utilizzo da parte  degli studenti; 

 

- VISTI in particolare l’art. 33, comma 1, lettera a), e l’art. 55 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 

1° febbraio 2001 n. 44;  

 

su proposta della Giunta Esecutiva con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  

presenti n. : 18, voti favorevoli n. : 18; voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

 

D E L I B E R A 

- di accettare, per i motivi indicati in premessa  la donazione di € 200,00  se lo screening ottico 

già effettuato  da destinare al plesso di Scuola   dell’Infanzia  di Brisighella. 

- Di accettare per gli alunni di Scuola Secondaria per ordinaria consultazione la donazione dei 

seguenti volumi: 

o Enciclopedia “Tematica ( 22 volumi di  l’Espresso) 

o Enciclopedia “La Scienza” (17 volumi di Repubblica) 

o Enciclopedia “La Storia d’Italia” (28 volumi di Repubblica) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

        F.to Il Segretario                                                                            F.to Il Presidente 

         -Elisa Vitale-                                                                               - Susanna Minelli - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009 

 

Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 

 

 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                               - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 
 
 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 18 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

7) Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 : incarichi e rinunce moduli/convenzioni 

________________________________________________________________________________ 

- VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 

- VISTO il Capo I° - Titolo I°- del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

- VISTO il regolamento interno che disciplina il conferimento dei contratti di  prestazione d’opera; 

- VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, avente oggetto la 

comunicazione di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso 
Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116, per un importo complessivo finanziato di € 41.256,00; 
- VISTA l’ aggiudicazione definitiva per la selezione di personale Ata interno mediante 
valutazione  comparativa per il reclutamento di personale Collaboratore  Scolastico e Assistente 
Amministrativo come da avviso prot. 0002251/B28 del 9 maggio 2018 nell’ambito del progetto 
10.2.2A – FSEPON-EM-217-116 – CUP I55B17000140007; 

- VISTA l’ aggiudicazione definitiva per la selezione di personale docente esperto e tutor  

interno mediante valutazione comparativa per il reclutamento di personale Collaboratore 
Scolastico e Assistente Amministrativo come da avviso prot. 0002579/B28 del 30 maggio 2018 
nell’ambito del progetto 10.2.2A – FSEPON-EM-217-116 – CUP I55B17000140007; 

- PRESO ATTO che, nonostante la pubblicità data attraverso la pubblicazione all’Albo, sul  

sito in home page, le comunicazioni ai rappresentanti di classe e le notizie diffuse dai docenti, 
l’assistenza data alle famiglie richiedenti per completare la modulistica necessaria,  sono 
pervenute  iscrizioni largamente insufficienti al numero richiesto per l’attivazione dei quattro 
moduli “Comunichiamo con la CAA”  – Matematica operativa” – Matematica d’estate” – 
Siamo tutti reporter: il giornalino”  
- VISTI  i decreti del Dirigente Scolastico di rinuncia a cinque dei sei moduli autorizzati prot. 
0002508/B28 del 26 maggio 2018 e prot. 0002934/B28 del 25 giugno 2018; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

dopo ampia discussione all’unanimità 

D E L I B E R A 

1. di affidare l’incarico di n. 30 ore  in qualità di Esperto dell’unico modulo che si attiverà 

nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSERPON-EM-2017-116 “Se ascolto dimentico, se vedo 

ricordo, se faccio capisco” come da regolare procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno alla prof.ssa Ombretta Fabbri  che presenta le competenze idonee come da 

curriculum personale. Il compenso per tale attività di 30 ore è stabilito in   € 2.100,00 

compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione 

2. di affidare l’incarico di n. 30 ore  in qualità di Tutor dell’unico modulo che si attiverà 

nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSERPON-EM-2017-116 “Se ascolto dimentico, se vedo 

ricordo, se faccio capisco” come da regolare procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno alla Insegnante di Scuola primaria Romina Gurini  che presenta le 

competenze idonee come da curriculum personale. Il compenso per tale attività di 30 ore è 

stabilito in €  € 900,00 compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione 



3. di affidare l’incarico di n. 10 ore  in qualità di Esperto per il supporto amministrativo e 

organizzativo dell’unico  modulo che si attiverà nell’ambito del progetto 10.2.2A-

FSERPON-EM-2017-116 “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” come 

da regolare procedura di selezione per il reclutamento di personale interno alla A.A. 

Biancarosa Billi  che presenta le competenze idonee come da curriculum personale. Il 

compenso orario per tale attività di 10 ore è stabilito in  € 14,50 Lordo Dipendente per 

complessivi  € 192,42 compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione; 

4. di rinunciare ai Moduli “Comunichiamo con la CAA” – Matematica operativa” – 

Matematica d’estate” – Siamo tutti reporter: il giornalino”  di cui all’avviso pubblico Miur 

prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Potenziamento  delle Competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e II 

Ciclo autorizzato con nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, Codice 

identificativo progetto10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116, e al modulo per un importo 
complessivo finanziato di € 36.174,00  come di seguito dettagliato; 
 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

10.2.2A - 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-116  

Matematica Operativa € 10.164,00 

10.2.2A - 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-116  

Matematica d’estate € 5.082,00 

10.2.2A - 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-116  

Comunichiamo con la C.A.A. € 5.082,00 

10.2.2A - 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-116  

Siamo tutti reporter: il 
giornalino 

€ 5.082,00 

10.2.2A - 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-116  

Sceneggiatura e 
rappresentazione: il teatro Clil 

€ 10.764,00 

 

5. Di non autorizzare alcun incarico per il personale Collaboratore Scolastico Zenzani Roberta, 

in quanto i moduli inseriti nell’avviso di selezione non risultano attivati; 

6. Di rinunciare ad oggi ad una convezione inserita in sede di candidatura, in  quanto ai attuerà 

un solo modulo, mentre si cercherà di attuerà se obbligatoria, la seconda convenzione 

inserita per le gestione del modulo rimasto. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                                  F.to Il Presidente 

      -Elisa Vitale-                                                                           -Susanna Minelli- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

 

Affissione avvenuta il 30.06.2018 

 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

________________________________________________________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA  

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 19                                 

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

8) Normativa privacy come da Regolamento Ue 2016/679: incarico Responsabile della 

Protezione dei Dati. 

_______________________________________________________________________________ 

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile 

a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-

39); 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a 

un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 

materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, 

paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in 

base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

CONSIDERATO che questo istituto scolastico fa parte della rete provinciale “Arissa” e che le 

indicazioni ministeriali invitano le scuole a conferire incarico esterno   in rete di ambito o scopo; 

CONSIDERATO che la scadenza per affidare l’incarico del servizio  fissata nel 25 maggio 2015 

non consente attualmente di effettuare una selezione in rete; 

CONSIDERATO che la normativa prevede che l’incarico può essere effettuato anche da personale 

interno, al quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi, ma 

solamente l’approfondita conoscenza della normativa; 

CONSIDERATO che con prot. 0002802/A02 del 14 giugno 2018 è stato pubblicato l’avviso di 

selezione per il personale dell’istituto per l’incarico temporaneo di Responsabile della protezione dei 

dati fino al 31 dicembre 2018; 

VALUTATA l’unica candidatura ricevuta entro i termini stabiliti dalla procedura di selezione dalla 

docente Visani Maria Letizia; 

CONSIDERATO che la docente Visani M.L. ha i titoli di studio e i requisiti per poter espletare 

l’incarico di legge;  

con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  



presenti n. : 18, voti favorevoli n. : 18, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati dal 01 luglio 2018 al 31 

dicembre 2018, alla docente Visani Maria Letizia. Per detto incarico sarà corrisposto un 

compenso Lordo Dipendente di € 500,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

        F.to Il Segretario                                                                            F.to Il Presidente 

         -Elisa Vitale-                                                                               - Susanna Minelli - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009 

Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 

 

 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                               - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 20 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 26 giugno  2018, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, 
Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
presieduto dal  Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente il Sig. Gori Andrea  per la componente genitori, 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
 

9) Calendario scolastico a.s. 2018/19. 

________________________________________________________________________________ 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le vigenti disposizioni; 

- VISTO  il calendario scolastico che fissa l’inizio dell’attività scolastica 2012/13 e  

   successivi anni scolastici  della Regione Emilia Romagna come da delibera  

Giunta Regionale n. 138/12 del 21.03.12 il giorno 15 settembre di ogni anno; 

- CONSIDERATO che detta delibera consente di effettuare adattamenti al calendario,  

   conservando un minimo di 200 giorni di scuola effettiva; 

- VISTO  il verbale del Collegio Docenti del 26 giugno 2018; 

- CONSIDERATO  che risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto e dell’Ente Locale; 

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli 18, 

astenuti 0 e  contrari 0, 

D E L I B E R A 

1. di apportare le seguenti variazioni al calendario scolastico proposto dalla regione: 

- sospensione delle attività didattiche e chiusura uffici il sabato 3 novembre 2018 per il 

plesso di Scuola Secondaria. Le ore di attività didattica saranno recuperate in orario 

pomeridiano con ore di recupero e potenziamento. 

- sospensione delle attività didattiche e chiusura uffici  il mercoledì  24 aprile 2019 per 

tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Brisighella Le ore di attività didattica non 

saranno recuperate in quanto si raggiungono comunque i 200 giorni di lezione. 

 

2. di effettuare per la prima settimana di lezione e precisamente dal lunedì 17 al  venerdì 22 

settembre 2018 solamente l’orario antimeridiano per le scuole primarie e dell’infanzia, 

senza il funzionamento delle mense scolastiche. 

 

3. L’uscita anticipata per le sole scuole dell’infanzia l’ultimo giorno di scuola il 28 giugno 

2019 con l’orario antimeridiano; 

 
4. la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 

  
- 31       Dicembre  2018 
- 05      Gennaio 2019 
- 26     Aprile  2019 
- 07– 13– 20 – 27    Luglio       2019 
- 03 –10 – 14 –17 - 24    Agosto   2019 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 

        Elisa Vitale         Susanna Minelli 

______________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 30 giugno 2018 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Dr. Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 
 


