
 
Ai sensi dell’art. 14, c.7, DPR 275/99 i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono 
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l'atto, che 
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.  Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.  
 

4° CONSIGLIO di ISTITUTO - 28 ottobre 2021 

 
In data 28 ottobre 2021 alle ore 18.000 in videoconferenza si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno come da convocazione del .26.10.2021 Prot.n. 4049/2.2.c 

  

O.d.g. 

1. Attività incentivabili 2021/22 

2. PTOF parte progettuale 2021/22 

3. Contributo scolastico 2021/22 

4. Assicurazione integrativa 2021/22 

5. Istruzione Domiciliare 

6. Delibera adesione programma erogazione contributi piccola manutenzione annualità’ 2021 e annualità 2021 extra. 

7. Varie ed Eventuali 

 

Presiede la riunione il Presidente Braccini Caterina che nomina segretario la Docente Prof.ssa Balocco Arianna 

 

All’appello dei componenti del Consiglio d’Istituto la seduta risulta così composta: 

 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 PREZIOSI ROSA DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 BRACCINI CATERINA GENITORI - PRESIDENTE X  

3 PENSIERI MARIA GAIA GENITORI  X  

4 PAPPAFAVA ALESSANDRA GENITORI  X 

5 GIANANI CARLO GENITORI  X 

6 VIVIANA MAJKIC GENITORI  decaduta 

7 MASSIMO MONTESI GENITORI   decaduto 

8 DI SEBASTIANO DIANA GENITORI  decaduta 

9 PARASCOSSO RAFFAELLA GENITORI  decaduta 

10 PATTOFATTO LAURA ATA X  

11 CIALFI MIRELLA ATA  decaduta 

12 BALOCCO ARIANNA DOCENTE X  

13 DILORENZO ANNALISA DOCENTE  X 

14 GENTILINI BEATRICE DOCENTE  X 

15 ZACHEO LUCIA DOCENTE X  

16 DI GIAMBATTISTA CLAUDIA DOCENTE  X 

17 PIERALISI NADIA DOCENTE X  

18 GIARDINI IMMACOLATA DOCENTE X  

19 BOZZACCHIELLO MARIANNA DOCENTE X  

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 18.15 per la 

trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ai sensi dell’art. 14, c.7, DPR 275/99 i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono 
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l'atto, che 
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.  Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.  
 

 

1. Attività incentivabili col FIS  

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 109 del 28.10.2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del D.L. vo n. 297/94 

VISTO l’art. 88, primo comma del CCNL 29/11/2007 

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il PTOF Triennale 

VISTA la deliberazione adottata dal collegio dei Docenti contenente il Piano delle attività del personale 

Docente per l’a.s. 2021.22 

CONSIDERATO che le deliberazioni adottate dal collegio dei docenti relative alle attività incentivabili hanno dato 

priorità alle attività organizzativo-gestionali al fine di rendere efficace/efficiente il servizio erogato. 

SENTITA la proposta del Piano delle Attività formulata dal Direttore SGA per l’a.s. 2021.22. 

VISTO il disposto del D.lgs. 150/2009 

VISTA la Legge 107/2015 

PRESO ATTO che le attività dei docenti ammesse al compenso a carico del FIS possono essere raggruppate opportu-

namente in macroaree:  

A. area dell’organizzazione (es. i compensi per i docenti incaricati della collaborazione col dirigente e i com-

pensi per i coordinatori di plesso);  

B. area di supporto all’organizzazione come, ad esempio, la partecipazione alle commissioni;  

C. area di supporto alla didattica come coordinatori/segretari di classe/interclasse, responsabili di progetti, tutor 

per anno di prova, flessibilità, ecc.  

D. area progettuale (ampliamento, arricchimento, recupero e consolidamento) funzionale alla realizzazione del 

POF ed in linea col RAV e PdM.   

PRESO ATTO che le attività del Personale ATA ammesse al compenso FIS possono essere. 

 impegno lavorativo connesso con l’autonomia scolastica; 

 intensificazione di prestazioni lavorative dovute al maggior impegno del servizio amministrativo  

 Flessibilità oraria dei collaboratori scolastici che sostituiscono colleghi assenti ed intensificazioni orarie 

connesse allo svolgimento delle attività esercitate nei vari plessi. 

SENTITO il DS in relazione alla piena fattibilità dei progetti POF presentati dai docenti per l’a.s. in corso 

DELIBERA 

Per quanto in premessa 

Di dare priorità per la ripartizione del fondo d’istituto all’area organizzativo-gestionale di istituto per i docenti (a.s. 

2021.22), fermo restando l’incentivazione per le attività in premessa previste per il personale ATA. 
 

 

 

2. PTOF parte progettuale 2021/22 

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 110 del 28.10.2021 

IL CONSIGLIO 

Visto il DPR 275/99 

Vista la Legge 107/2015 

Vista la delibera del Collegio n. 59 del 19.10.2020 

DELIBERA 

L’approvazione del PTOF parte progettuale 2021.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ai sensi dell’art. 14, c.7, DPR 275/99 i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono 
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l'atto, che 
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.  Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.  
 

 

 

3. Contributo scolastico 2021/22 

 

OMISSIS 
 

Delibera n.  111 del 28.10.2020 

IL CONSIGLIO 

Visto il DPR 275/99 

Vista le Circolari MIUR n. 312 /2012, Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie e n. 

593/2013, Richiesta di contributi scolastici alle famiglie 

Visto il DI 129/2018 

Considerata l’opportunità di richiedere un contributo alle famiglie per sostenere le spese per il miglioramento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

DELIBERA 

Che il contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 2021/2022 resti invariato rispetto agli anni precedenti e 

corrispondente a euro 30 euro, comprensivo della quota per l’assicurazione alunni, destinandolo 

all’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa con i seguenti importi: 

➢ euro 30 per un alunno 

➢ riduzione a 50 euro per 2 figli  

➢ riduzione a 70 euro per 3 figli 

➢ riduzione a 80 euro per 4 o più figli 

 

 

 

4. Assicurazione integrativa 2021/22 

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 112 del 28.10.2021 

IL CONSIGLIO 

Visto il DPR 275/99 

Vista l’istruttoria del DS e del DSGA 

DELIBERA 

L’assicurazione integrativa con la Compagni Benacquista per l’anno scolastico 2021/2022, pari a euro 5,50 pro-

capite. 

 

 

5. Istruzione Domiciliare 

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 113 del 28.10.2020 

IL CONSIGLIO 

 

Sentita la premessa del Dirigente Scolastico. 

Visto il D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 art. 10 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

Istruzione 

Visto il DPR 275/99 

Visto il D.P.R. 122 del 2009 art. 14 c. 7 

Visto il D.lgs. 62/2017 art. 22 

Visto il D.lgs. 66/2017 art. 16 

Vista la nota MIUR 41636 del 21.10.2021 

Preso atto della possibilità di attivare un progetto di Istruzione domiciliare con l’organico dell’autonomia che si 

rendesse disponibile, rivolto agli alunni che ne avessero necessità, dietro presentazione di richiesta da parte della 

famiglia e di idonea certificazione medica. 

Considerata la necessità di inserire il progetto nel PTOF e nel POF 

DELIBERA 

L’approvazione del progetto di istruzione domiciliare da inserire nel PTOF 2022.25 e nel POF 2021.22. 

 



 
Ai sensi dell’art. 14, c.7, DPR 275/99 i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono 
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l'atto, che 
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.  Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.  
 

 

 

6. Delibera adesione programma erogazione contributi piccola manutenzione annualità’ 2021  

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 114 del 28-10-2021 

IL CONSIGLIO 

Visto la circolare del Comune di Roma sui finanziamenti piccola manutenzione prot. QM20210005182  

del 24.02.2021 
DELIBERA 

L’adesione all’accesso al contributo per la piccola manutenzione annualità 2021  

 

7. Varie ed Eventuali 

 

OMISSIS 

 

La riunione termina alle ore 19.20. 

 

Il Segretario Balocco Arianna 

Il Presidente Braccini Caterina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


