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ESTRATTEO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17.04.2018 N. 3 
 
L’anno 2018 addì 17 del mese di aprile alle ore 17:30 il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in 
seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è riunito presso la sede “Don L. 
Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione al Programma annuale 2017; 
3. Variazione al Programma annuale 2018; 
4. Comunicazione del provvedimento di ammortamento e del provvedimento di eliminazione beni 

dall’inventario; 
5. Utilizzo spazi scolastici; 
6. Modifica al Regolamento d’Istituto-Reperimento esperti; 
7. Contratti di durata pluriennale; 
8. Lectio brevis per Mary Poppins per festa di fine anno 30 maggio fino alle ore 12:00 senza mensa; 
9. Aggiornamento su tende Filzi; 
10. Comunicazioni relative all’utilizzo Internet durante le prove Invalsi; 
11. Richiesta al Comune di Venezia per nuove lavagne plesso scuola secondaria di primo grado; 
12. Chiarimenti circa l’uscita sportiva “Arrampicata” scuola secondaria di primo grado; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 
1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico X  
2 SEGLIANI CARLA Docente X  
3 ORSO MICHELA Docente X  
4 TIVERON LUISA Docente Entra alle 

17.55 
 

5 RUBERTI VINCENZO Docente X  
6 SALVIATO VALERIA Docente X  
7 FAVARO CHIARA Docente X  
8 MARCONATO GIANNA Docente X  
9 FIORINI ANTONIO Docente Entra alle 

18.45 
 

10 GIRALDO DONATELLA ATA  X 
11 BATTISTON ROBERTA Genitore X  
12 PARZIALE EUGENIO Genitore X Esce alle 19.35 
13 LOZER ELISA Genitore X  
14 GUERMANI MARTINA Genitore Entra alle 

18.05 
 

15 TOGNOTTI EMANUELA Genitore  X 
16 SECHET GIANPAOLO Genitore X  
17 PARILLO CATERINA MARIA Genitore X  
18 TENDERINI RITA Genitore X Esce alle 19.05 

 
… omissis … 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente: all'unanimità. 
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2. Variazione al Programma annuale 2017. 
Su invito della Dirigente dott.ssa Topazio, la DSGA sig.ra Fabris illustra nel dettaglio le variazioni al 
Programma annuale 2017 come riportato nelle tabelle a disposizione dei membri del Consiglio. 

 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2016, con delibera n. 02; 
  
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 
CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale al 31 dicembre 2017; 

RELAZIONATO  
 
VISTA 

dal Dirigente Scolastico; 
 
 la proposta della Giunta Esecutiva dell’11/04/2018; 

 
 DOPO  ampia ed articolata discussione; 

 
il C.I. delibera (n. 01) 

 
con la maggioranza di n. 12     /contrari nessuno      /astenuti n. 1 di apportare la seguente 
VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2017: 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

02|04/05 Altri 
finanziamenti 
vincolati 

0,00 2.526,35 2.154,65 4.681,00 MIUR: € 1.000,00= contributo 
animatore digitale as 17/18 +  € 
1.000,00=contributo canone 
connettività + € 154,65=contributo 
per acquisto libri per biblioteche 
scolastiche 

05|02 FAMIGLIA 
VINCOLATI  

15.000,00 83.558,69 1.240,00 99.798,69 Calcetto Mary Poppins + corso 
nuoto Don Milani  

    
3.394,65 

 
 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

A02 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO GENERALE 

28.680,00 19.078,36 1.154,65 48.913,01 MIUR: € 1.000,00=contributo 
canone connettività + € 
154,65=contributo per acquisto 
libri per biblioteche scolastiche 

A03 SPESE DI PERSONALE 6.000,00 5.722,83 1.000,00 12.722,83 MIUR: € 1.000,00= contributo 
animatore digitale as 17/18 

P03 Attività Sportive 4.000,00 7.507,24 1.240,00 12.747,24 Calcetto Mary Poppins + corso 
nuoto Don Milani 

    
3.394,65 

 
 

 
 

3. Variazione al Programma annuale 2018. 
 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2017, con delibera n. 01; 
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VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del 
PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 
 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la 
quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-
FSEPON-VE-2017-41 ed il codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-131); 
 

CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale all’8 marzo 2018; 

RELAZIONATO  
 
VISTA 
 

dal Dirigente Scolastico; 
 
la proposta della Giunta Esecutiva dell’11/04/2018; 

 
 DOPO  ampia ed articolata discussione; 

 
il C.I. delibera (n. 02) 

 
con la maggioranza di n.13, contrari nessuno, astenuti n. 1 di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO 
al programma annuale 2018: 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 61.902,00 61.902,00 

    
61.902,00 

 
 
 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

P14 10.2.1A-FSEPON-VE2017-41  0,00 0,00 17.046,00 17.046,00 

P15 10.2.2A-FSEPON-VE2017-131  0,00 0,00 44.856,00 44.856,00 

    
61.902,00 

 
 

 
4. Comunicazione del provvedimento di ammortamento e del provvedimento di eliminazione 

beni dall’inventario. 
… omissis … 
 
5. Utilizzo spazi scolastici. 

VISTA la richiesta del 12/02/2018, dell’Associazione AISPAL, Associazione di lingua e cultura spagnola e 
portoghese, di ospitare dal 25/06/2018 al 29/06/2018 presso la scuola primaria “F. Filzi”, un campo 
estivo in lingua spagnola “Acampada de Verano en la Ciudad”, destinato agli alunni iscritti alle 
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classi prime e seconde del plesso di scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani” che lo 
frequenteranno per una settimana dalle ore 08:30 alle ore 16:00; 

 
VISTA la richiesta dell’Associazione Culturale Giovani Musici M.A.S. Scarl (Associazione “Circolo dei 

Suoni”) - rif. ns prot. n. 505 del 02/02/2018, di utilizzo di n° 01 aula per un giorno alla settimana 
(sabato) per il prossimo anno scolastico 2018/2019 per la realizzazione di un corso di coro; 

 
VISTA    la proposta della Giunta Esecutiva dell’11/04/2018; 
 

il C.I. delibera (n. 03) 
 
all’unanimità l’utilizzo degli spazi scolastici del plesso “Filzi” da parte dell’Associazione AISPAL e  
 

il C.I. delibera (n. 04) 
 
all’unanimità l’utilizzo degli spazi scolastici del plesso di scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani” da 
parte dell’Associazione Culturale Giovani Musici M.A.S. Scarl (Associazione “Circolo dei Suoni”). 
 

6. Modifica al Regolamento d’Istituto-Reperimento e sperti. 
La Dirigente spiega che queste modifiche si rendono necessarie per una lettura e per un’applicazione del 
regolamento stesso più chiara, efficace e trasparente. 
Le modifiche riguardano gli articoli 6 e 7. 
L’art. 6 – Criteri di selezione - così recita: 
“ Per quanto riguarda i criteri di selezione degli esperti, si procederà alla comparazione dei curricula degli 
aspiranti relativamente a:  
· Titoli di studio attinenti gli argomenti da trattare, con attribuzione del punteggio prevista dal paragrafo A) 
dell’allegato A del D.M. n° 25/05/2000.  
· Titoli culturali e professionali attinenti gli argomenti da trattare, con attribuzione del punteggio prevista dal 
paragrafo C) punto 1) e dal paragrafo D) dell’allegato A del D.M. 25/05/2000.  
· Titoli di servizio:  
- se docente di scuola superiore, con attribuzione del punteggio, maturato nei cinque anni precedenti, 
previsto dal paragrafo E) dell’allegato A del D.M. 25/05/2000;  
- per ogni incarico documentato, maturato nei cinque anni precedenti e svolto su argomento similare a quello 
da trattare, (max punti 10).  
 
Criterio di scelta: fatto 100 il punteggio massimo assegnabile, prezzo e qualità della prestazione sono posti 
nel rapporto 40/60.  
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può 
nominare un’apposita commissione.  
La graduatoria sarà redatta dalla Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal docente Responsabile 
di Progetto e da un Assistente Amministrativo appartenente alla Segreteria Docenti.  
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante è comunque necessario valutarne l’idoneità.  
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.  
La graduatoria è pubblicata nell’albo dell’istituzione scolastica con la sola indicazione nominativa degli 
aspiranti inclusi.  
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti 
di cui alla Legge n. 241/1990 e D. Lgs n. 193/2003.” 
 
 
Modifica proposta all’art. 6 – Criteri di selezione: 
“ Per quanto riguarda i criteri di selezione degli esperti, si procederà alla comparazione dei curricula degli 
aspiranti relativamente a:  
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto da 
66/110 a 
78/110 …………....…………........………………..……………………...…..........… 5 punti 
per ogni voto superiore a 78/110 più ............................................................. 0,25 punti 
per la lode più ……………...………….……………………..……..……...................1 punto Max punti 14 

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro diploma di scuola 
secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………………………………………….…......................1 punto                                              
da 51/60 a 60/60 …………………………………………………....……………….....2punti Max punti 2 

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello precedentemente valutato; per 
il superamento di concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi 
attinenti gli argomenti da trattare ………….….…….………………………………. 1 punto Max punti 8 

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, 
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da 
trattare …………………………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per ogni anno di 
durata legale del 
corso …………………...……………...………………………………..……………….2 punti 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con 
esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero 
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti da trattare. Per 
ogni anno di durata legale del corso .............................................................. 0,75 punti 

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal consiglio 
nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi inerenti gli argomenti da trattare. 
Per ogni anno di durata della borsa di studio …….……….……………........… 0,75 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente. Per ciascun corso ………….…..………………………………1 punto Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……………………….…......…..…….……………    ………… 0,5 punti Max punti 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali 
pareggiate, legalmente riconosciute, in materie attinenti gli argomenti da trattare, negli 
ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. .................................................... 0,5 punti                 
per ogni anno ...................................................................................................... 3 punti Max punti 17 
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Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, maturata nei 
cinque anni precedenti. Per ogni esperienza ..........................................              2 punti Max punti 10 

Totale  punti 70  
 
Criterio di scelta: fatto 100 il punteggio massimo assegnabile, prezzo e qualità della prestazione sono posti 
nel rapporto 30/70.  
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può 
nominare un’apposita commissione.  
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante è comunque necessario valutarne l’idoneità.  
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.  
La graduatoria è pubblicata nell’albo dell’istituzione scolastica con la sola indicazione nominativa degli 
aspiranti inclusi.  
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti 
di cui alla Legge n. 241/1990 e D. Lgs n. 193/2003.” 
 
L’art. 7 – Compensi dell’incarico – così recita: 
“Al fine di determinare i compensi, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

• Personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche e dipendente da altre Amministrazioni statali: 
secondo Tab. 5 del CCNL Scuola 2006- 2009 per ora di lezione o attribuzione di compenso come 
da D. I. n° 326/95 (*) per ora di lezione, “ 

 
Viene aggiunto:  
“o come previsto da altri specifici regolamenti per ora di lezione o attività”   
per poi proseguire la frase con  
“ motivata dalle particolari caratteristiche del progetto che presuppongono professionalità specifiche.” 
 
Dove recita: 

 
• “Personale estraneo all’Amministrazione statale: come da D. I. n° 326/1995 (*) per ogni ora di 

lezione.” 
 
Viene aggiunto:  
“o come previsto da altri specifici regolamenti per ora di lezione o attività”. 
 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva dell’11/04/2018; 
 
DOPO ampia e articolata discussione; 
 

il C.I. delibera (n. 05) 
 
all’unanimità le modifiche al regolamento d’Istituto - Reperimento esperti – così come su indicato.   
 

7. Contratti di durata pluriennale. 
VISTO  l’art. 33 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, D. I. n. 44 dell’1/02/2001; 
VISTA  la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e 

del personale scolastico per il prossimo anno scolastico; 
 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva dell’11/04/2018; 
 

il C.I. delibera (n. 06) 
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all’unanimità di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
scolastico per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, quindi con un contratto triennale con possibilità 
di recesso da entrambe le parti con 60 giorni di anticipo. Tutte le attività previste nel PTOF sono coperte dal 
contratto assicurativo.  
 

8. Lectio brevis per Mary Poppins per festa di fine  anno 30 maggio fino alle ore 14:00 senza 
mensa (viene rettificato l’orario dalle 12.00 alle 14.00 rispetto a quanto detto precedentemente in 
giunta). 

 
il C.I. delibera (n. 07) 

 
all’unanimità quanto sopra indicato. 
 

9. Aggiornamento su tende Filzi. 
… omissis … 

 
10. Comunicazioni relative all’utilizzo Internet du rante le prove Invalsi. 
… omissis … 

 
11. Richiesta al Comune di Venezia per nuove lavagn e plesso scuola secondaria di primo grado. 
… omissis … 

 
12. Chiarimenti circa l’uscita sportiva “Arrampicat a” scuola secondaria di primo grado. 
… omissis … 

 
13. Varie ed eventuali. 
… omissis … 

 
 
La riunione termina alle ore 19.50 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I. 
    Michela Orso  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
    Elisa Lozer 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 18 Maggio 2018 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo 
le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 
 


