
VERBALE n. 5 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 28 aprile 2016 
 
 
Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 17.30, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto Romano” 
di Fiumicino (RM), si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
2. Iscrizione bilancio fondi PON (10.8.1.A3) 
3. Criteri di individuazione progettista e collaudatore progetti PON 
4. Avviso pubblico assegnazioni palestre scolastiche biennio 2016-18. 
5. Sorteggio alunni scuola primaria per la formazione della sezione musicale (ore 18.00) 
6. Estrazione alunni scuola infanzia per la formazione della graduatoria a.s. 2016-17 (ore 

18.30) 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
 

NOMINATIVO COMPONENTE 
Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
Ambrosini Roberta                                                Docenti 
Andrian Lina Docenti 
Bizzocchi Rossella Docenti 
De Filippis Maria Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Pellicone Francesca Docenti 
Rotella Luigi Docenti 
Viori Ombretta Docenti 
Carucci Giovanna Margherita (dalle ore 17.50)        Genitori 
Costanza Walter Genitori 
Del Prete Sara  Genitori 
Franchi Laura  Genitori 
Gobbi Francesca  (dalle ore 18.00)                               Genitori 
Granzarolo Claudia Genitori 
Marcelli Cristina                                                                  Genitori 
Torsiello Italo                                                                     Genitori 
Mercaldo Roberta ATA 

 
 
Punto 1 o. d. g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 

Delibera n. 17: Il Consiglio, con delibera n. 17, approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente e le relative delibere 

 
Punto 2 o. d. g.: Iscrizione bilancio fondi PON (10.8.1.A3) 

Il Dirigente da’ lettura del decreto emesso per l’iscrizione in bilancio del Progetto “Aule aumentate” 
– 10.8.1.A3 – FESRPON – LA 2015-20 – CUP  F16J15001730007 per l’assunzione ed inserimento 
nel Programma Annuale 2016.   



Il dettaglio degli importi con le imputazioni specifiche viene mostrato ai presenti ed allegato al 
presente verbale. 
 

Delibera n. 18: Il Consiglio 

 Visto l’art. 10 del D. L. vo 297/94 
 Visto il D. P. R. 275/99 
 Visto il D. I. 44/2001 
 Preso atto della nota di variazione al Programma Annuale 2016 e ritenuta rispondente 

alla normativa e finalità dell’Istituto 
Approva all’unanimità, con delibera n. 18, di inserire nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2016 i fondi relativi al progetto PON – FESR di cui sopra. 
 
Punto 3 o. d. g.: Criteri di individuazione progettista e collaudatore progetti PON 

Il Dirigente Scolastico propone ai Consiglieri i criteri per la selezione del personale interno per il 
conferimento degli incarichi di esperto progettista ed esperto collaudatore nell’ambito del PON 
“Aule aumentate” – 10.8.1.A3 – FESRPON – LA 2015-20 – CUP  F16J15001730007. 
  
Delibera n. 19: Il Consiglio, con delibera n. 19, approva all’unanimità i seguenti criteri per 
l’individuazione del progettista e del collaudatore per i progetti PON: 

- Esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale, nell’ambito 
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica: 

- Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative, a sostegno 
dell’innovazione metodologica. 

- Esperienza professionale come Funzione Strumentale per il sostegno ai Docenti nell’uso 
delle nuove tecnologie. 

 
Punto 4 o. d. g.: Avviso pubblico assegnazioni palestre scolastiche biennio 2016-18 
 
Delibera n. 20: Il Consiglio, con delibera n. 20, approva all’unanimità il seguente piano per 
l’utilizzo delle palestre dell’istituto:  

- Entrambe le Sedi dell’IC utilizzeranno le palestre, per le attività previste dal PTOF o ad 
esso riconducibili, dal lunedì al venerdì fino alle ore 21, il sabato fino alle ore 12.00 (Sede 
di Via Bignami). 

- Nei restanti giorni e orari le palestre saranno disponibili per le eventuali attribuzioni 
effettuate tramite bando dal Comune.  

 
Punto 5 o. d. g.: Sorteggio alunni scuola primaria per la formazione della sezione 

musicale (ore 18.00) 

Il Dirigente illustra ai Consiglieri e ai genitori convenuti le motivazioni del sorteggio per 
l’inserimento nella classe prima a indirizzo musicale, sorteggio che procede con i seguenti esiti: 
 

------------- OMISSIS ------------- 
 
Punto 6 o. d. g.: Estrazione alunni scuola infanzia per la formazione della graduatoria 

a.s. 2016-17 (ore 18.30) 

Al fine della pubblicazione della graduatoria provvisoria della Scuola dell’Infanzia, per l’anno 
scolastico 2016/2017, si procede al sorteggio degli iscritti aventi la stessa data di nascita, secondo 
le modalità stabilite nella delibera n.° 58 dell’8 gennaio 2015. I risultati di seguito riportati sono da 
considerarsi, per ogni coppia di nomi, in ordine di estrazione:  



------------- OMISSIS ------------- 
 
 
Alle ore   18.45 il Presidente toglie la seduta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
         Il Segretario                                                                           Il Presidente   
    Francesca Pellicone                                        Italo Torsiello 
 
                                                                                                                        
 
 
 


