
___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 32 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 

___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori 

Andrea, Lotti Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Piano Nazionale Scuola Digitale –Spazi e strumenti digitale per le Stem  

 

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

- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera e) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

- VISTO l’avviso pubblico ministeriale alle istituzioni scolastiche con nota prot.  n° 10812 del 

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

- CONSIDERATO che tale avviso promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento 

delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 

rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per 

l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione 

e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, 

di pensiero critico; 

- VISTO  il  D.D.G. 257 del 25 agosto 2021 e la relativa graduatoria dei progetti finanziati 

(Allegato 1) dalla quale si evince che il progetto dell’Istituto Comprensivo di Brisighella non è 

inserito nei progetti ammessi al finanziamento; 

- CONSIDERATO che in data 17 novembre 2021 questo istituto è stato invitato a generare il  

 CUP relativo a“Spazi e strumenti digitali per le STEM” in quanto scuola collocata in graduatoria 

 dal posto 3.232 in poi;   

- CONSIDERATA la validità del progetto che prevede l’acquisto attrezzature per  

l’insegnamento del coding e della robotica, kit di elettronica educativa. Schede programmabili,  

strumenti per l’esplorazione tridimensionale della realtà aumentata per la Scuola Secondaria e  

le Scuole Primarie di Brisighella e Fognano; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

dopo ampia discussione con la seguente votazione espressa in forma palese   (presenti n. : 10, 

voti favorevoli n. :  8 , voti contrari n.: 1, astenuti n.: 1) 

 

D E L I B E R A 

 

L’approvazione alla attuazione del progetto, previo ricevimento definitivo dell’autorizzazione 

ministeriale con le risorse disponibili e l’inserimento nel P.T.O.F. triennale dell’Istituto  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 F.TO IL SEGRETARIO     F.TO IL PRESIDENTE 

   - Silvana Montevecchi -                    -Salvatore Gallus- 

________________________________________________________________________________ 
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 22.09.2021 

  IL DIRETTORE AMM.VO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              - Mariagrazia Montevecchi -         - Dott.ssa Valeria Di Pietro- 

________________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 33 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30, Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato a 
distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus 

Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti 
Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Approvazione P.T.O.F. Triennale 2022-2025; 
- VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 
- VISTO il Capo I° - Titolo I°- art. 44 del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTA  la legge 107/2015; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il piano e che sottolinea come sia  
  importante il lavoro in verticale tra le varie classi dell’istituto e  valorizzare il lavoro in  

  team degli insegnanti; 
- PRESO ATTO   del Piano Triennale dell’offerta formativa precedentemente illustrato dal Dirigente  
  Scolastico; 
- CONSIDERATO che tale piano risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto; 
- VERIFICATO l’iter di revisione sulla Piattaforma Sidi del Piano per il triennio 2022/25; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
 

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 nelle sue linee guida e nei suoi 

contenuti, così articolato: 
1. La Scuola e il suo contesto: 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio (Popolazione Scolastica, Territorio e capitale 
sociale, Risorse economiche e materiali) 

2. Le scelte strategiche: 
2.1 Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 
2.2 Piano di miglioramento 

3. L’offerta Formativa: 
3.1 Insegnamenti attivati 
3.2 Progetti e attività 

3.3 Valutazione 
4. Organizzazione: 

4.1 Organizzazione 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
 

                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 

            - Silvana Montevecchi -                 -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
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 22.12.21 
 
 

                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 34 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30, Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato a 

distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus 
Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti 
Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/23. 
 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTA   la circolare ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021 sulle iscrizioni  

   alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è l’organo individuato dal legislatore per definire 

i criteri di preferenza e di precedenza nell’ammissione delle domande di  
iscrizione per la conseguente pubblicazione sul sito web dell’istituto; 

SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 
dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti n. 10: voti favorevoli   n. 10; contrari n. 0; astenuti   n. 0)  

 
D E L I B E R A 

1) di accoglier le domande per le Scuole dell’Infanzia entro il limite massimo di disponibilità di posti 

complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, con precedenza di coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto dei seguenti criteri generali di 
preferenza (che verranno presi in considerazione solo nel caso in cui vi sia un esubero di 
domande): 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola 16 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                      14 

3 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi 
impegnati in attività lavorativa                                                                                                              

14 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza 

della scuola 

14 

5 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (orfani, figli di madri o padri single, 

di genitori separati)  residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                            

13 

6 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso plesso                                                                   8 

7 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso istituto                                                                 7 

8 Alunni che hanno fratelli nello stesso istituto (fino ad un max di 2) 5 per figlio 

9 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                               6 

10 Alunni che hanno frequentato il nido  nel territorio di Brisighella                                                                                                            3 

 
Come previsto dalla normativa, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tre i tre e i cinque 
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

 
2) Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza 
con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 
anticipata è disposto alle seguenti condizioni: 

 



a) Disponibilità dei posti; 

b) Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  
 

3) di accoglier le domande per le Scuole Primarie entro il limite massimo di disponibilità di posti nella 
singola istituzione scolastica delle bambine e dei bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento sulla base dei seguenti criteri generali (che verranno 
presi in considerazione solo nel caso in cui vi sia un esubero di domande): 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 
scuola                           

15 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                             13 

3 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi 
impegnati in attività lavorativa                                                                                                             

13 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza 
della scuola           

13 

5 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (orfani, figli di madri o padri 

single, di genitori separati) residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola                                                                             

 

12 

6 Alunni che hanno un  fratello che già frequentano lo stesso plesso                                                                8 

7 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso istituto                                                              7 

8 Alunni che hanno fratelli nello stesso istituto (fino ad un max di 2)                                                                5 per ogni 
figlio 

9 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                            6 

10 Alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’istituto comprensivo di 

Brisighella 

3 

 
4) Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  
 
 

5)  di accoglier le domande per la Scuola Secondaria entro il limite massimo di disponibilità di posti 
nella singola istituzione scolastica sulla base dei seguenti criteri generali (che verranno presi in 
considerazione solo nel caso in cui vi sia un esubero di domande): 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 
scuola                          

15 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola    13 

3 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi 
impegnati in attività lavorativa                                                                                 

13 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza 
della scuola           

13 

5 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali  (orfani, figli di madri o padri 

single, di genitori separati)  residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola                                                                                 

12 

6 Alunni che hanno un  fratello che già frequentano lo stesso plesso                                                                8 

7 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso istituto                                                              7 

8 Alunni che hanno fratelli nello stesso istituto (fino ad un max di 2)                                                                5 per ogni 
figlio 

9 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                            6 

10 Alunni che hanno frequentato la scuola primaria nell’istituto comprensivo di 
Brisighella 

3 

 



Per quanto riguarda la scelta della seconda lingua (francese o spagnolo) nella scuola secondaria 

di primo grado, si fa presente che la preferenza relativa alla seconda lingua non è vincolante ai 
fini dell’assegnazione. 
 
La Commissione incaricata della formazione delle classi prime, in caso di esubero di richieste 

per una delle due lingue (francese o spagnolo), procederà a consultare i genitori sulla 
disponibilità ad un cambio volontario. 
Se in tal modo non si raggiungerà un’equilibrata distribuzione degli alunni per la scelta della 
lingua, si provvederà ad effettuare un sorteggio all’interno di ciascuna fascia di livello relativa 
ai giudizi della scheda di valutazione. Gli alunni sorteggiati dovranno effettuare un cambio di 
lingua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 

               - Silvana Montevecchi-           - Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
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 22 dicembre 2021 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 35 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori 

Andrea, Lotti Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Ratifica delle convenzioni con il Comune di Brisighella e con L’Istituto Storico della 
Resistenza di Alfonsine; 

VISTO   il D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO   l’art. 45, comma 2, lettera 2) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

VISTO   il D.M. 25 marzo 1998, n° 142; 

VISTA   la Legge Regionale 17/2005 art. 24 comma 2;  

CONSIDERATA la proposta dell’ISREC di Alfonsine; 

VISTA   la proposta del Comune di Brisighella sull’utilizzo degli scuolabus come 

mezzi di trasporto utilizzabili per le uscite didattiche in determinati orari e giorni settimanali; 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere le cosiddette funzioni miste per il personale  

   Collaboratore Scolastico; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 10 voti 

favorevoli n. 9; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la convenzione a titolo gratuito di durata triennale con l’I.S.R.E.C. di 

Alfonsine che prevede la realizzazione di attività didattiche in occasione di ricorrenze 

di Calendario civile o di particolari progetti e consulenza e supporto nell’ambito della 

didattica della storia, specialmente del territorio;  

2) Di approvare la stipula della convenzione con l’Amm.ne Comunale di Brisighella,  

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’organizzazione per la 

gestione dei servizi ausiliari nelle scuole   dell’infanzia di San Martino e Brisighella 

per l’a.s. 2021/22 per le funzioni miste espletate dal personale Collaboratore 

Scolastico dell’Istituto. In particolare: 

-Brisighella Scuola Infanzia: svolgimento di distribuzione merenda e pulizia spazi  

 comuni e salone multimediale dove si svolge attività extrascolastica; 

-Scuole Infanzia di San Martino e Marzeno svolgimento di distribuzione merenda per un 

 totale complessivo di €. 3.682,52; 

1) Di approvare, per essendo l’orario di disponibilità molto ristretto rispetto alle 

esigenze di tutte le classi, la stipula della convenzione con l’Amm.ne Comunale di 

Brisighella nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’utilizzo degli 

scuolabus   nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,45 alle ore 
12,00, a fronte di un corrispettivo annuale da parte dell’Istituto scolastico di € 800,00 
IVA compresa 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 
           - Silvana Montevecchi -              -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
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 22.01.21 

                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Valeria Di Pietro- 
___________________________________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                           DELIBERA N. 36 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 

________________________________________________________________________________________________ 

Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti 
Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2021 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 del 

28.08.18. 

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 2021 del 22 gennaio 2021; 
VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni   generali  sulla  gestione  amministrativo-                       
            Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 
VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, 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 del Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, redatta ai sensi 

dell’art. 10, comma 2 del regolamento n. 1294/2018, con la quale è stata esposta la 
situazione contabile e finanziaria alla data del 14.09.21; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 
motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 10 voti favorevoli 
n. 9; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

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

finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale coerente con 
l’impostazione previsionale: 

 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in 

+ o - 

Previsione 

definitiva 

1 A01-01 – Funz.to 
Generale 

Ministeriale (adeguamento canone ex appalto 
pulizia) 

11.925,21 + 2.875,06 14.800,27 

2 A01-05 – Funz.to 
generale 

Ministeriale (risorse per esami stato 21 in 
sicurezza 

0,00 + 1.639,22 1.639,22 

3 A02- Funz.to Amm.vo Personale docente (maggiore entrate per quote 
assicurative € 72,00) 

17,831,64 + 1.602,34 19.433,98 

Ministeriale Funz.to sett/Dic 1.530,34 

4 A03-001– Didattica Famiglia (rimborso comodato uso€ 30,00)  18.227,47 + 3.330,34 21.557,81 

Ministeriale Funz.to sett/Dic 3.300,34 

5 A06 – Attività di 
orientamento 

Ministeriale (nota 21503 del 30.09.21) 127,80 + 180,99 308,59 

6 Z – Disponibilità da 
programmare 

Comune (Funzioni Miste) € 3.141,81 6.034,52 +6.197,87 12.232,39 

Ministeriale (Integrazione Funz.to Amm.vo e 
did.co) €3.056,06 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
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 TAR 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 
         -Silvana Montevecchi-                              -Salvatore Gallus- 
____________________________________________________________________________ 
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 22 dicembre 2022 
         Il Direttore  Amm.vo             Il Dirigente Scolastico 
     -Mariagrazia Montevecchi-          - Valeria Di Pietro- 

________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  37 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti 
Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, Lett. h del D.I. 129/2018.  

Testo della deliberazione: 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 
- VISTO L’art. 21 della legge n. 59 del 15/03/97; 

- VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/99 artt. 8 e 9; 
- VISTO l’art. 10 del D.L. n. 297 del 16/04/94; 
- VISTO l’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/18; 
- VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6; 

- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n 244 e la conseguente circolare della Presidenza del  
            Consiglio dei Ministri; 
- VISTA la nota ministeriale 3201 del 10 febbraio 2021 avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di 
incarichi individuali” – Quaderno 3; 
- VISTA la nota ministeriale prot. 25415 del 4 novembre 2021 che predispone uno schema di 
regolamento per il conferimento di incarichi individuali in base alla normativa e agli orientamenti vigenti; 

  - VISTA la bozza di revisione del regolamento presentata, che disciplina il conferimento di incarichi 
individuali; 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti 
n. 10 voti favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA  

Di approvare la revisione del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi individuali che si allega alla 
presente deliberazione e diviene parte integrante del regolamento di Istituto, così articolato: 

1) Definizioni; 
2) Finalità, principi e ambito di applicazione; 
3) Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione; 
4) Contenuto degli avvisi; 
5) Affidamento di incarichi all’interno o al personale di altre istituzioni scolastiche; 
6) Affidamento a soggetti esterni; 
7) Procedura per il conferimento degli incarichi; 
8) Deroga alla procedura comparativa; 
9) Tipologie di rapporti negoziali; 
10) Stipula del contratto e della lettera di incarico; 
11) Durata dell’incarico; 
12) Fissazione del compenso; 
13) Obblighi fiscali e previdenziali; 
14) Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’incarico; 
15) Controllo preventivo della Corte dei Conti; 

16) Obblighi di trasparenza; 
17) Modifiche al presente schema di regolamento; 
18) Entrata in vigore 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
          F.TO IL SEGRETARIO                                                                 F.TO IL PRESIDENTE 
        -Silvana Montevecchi-                    -Salvatore Gallus- 
_________________________________________________________________________________ 
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 22 dicembre 2022 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                              -Valeria Di Pietro- 

___________________________________________________________________________________ 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  38 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 
___________________________________________________________________________ 
Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio di 
Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Gori Andrea, Lotti 

Federica, Marongiu Flavia e Sportelli Marco 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) Visite guidate e viaggi di istruzione 2021/22. 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 

VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 
VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 
VISTI   i criteri generali della programmazione; 
VISTE   le proposte avanzate dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe delle  
   scuole  primaria e secondarie dell’I.C. di Brisighella, 
RITENUTO  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono valide; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 10 voti 

favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 0) 
 
 

D E L I B E R A 

 
di approvare la seguente visita didattica che sarà effettuate solamente in regioni bianche di provenienza e 
destinazione (eventuali cancellazioni di uscita o spostamenti di data potranno essere decise sulla base 
dell’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid19): 
 

data 
 

classe/i 

destinazi

one 

mezzo di 

trasporto docente referente 

mercoledì 26/01/2022 classe 4 primaria 
Marzeno 

Faenza: 
palestra 
della 
scienza 

scuolabus a:9.30  
r: h. 11.45 

Calderoni Ombretta 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
           - Silvana Montevecchi-                - Salvatore Gallus - 
___________________________________________________________________________________ 

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 22 dicembre 2021 
       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                                - Valeria Di Pietro - 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 


