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ENOGASTRONOMICI E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

”MICHELANGELO   BUONARROTI” 
FIUGGI (Fr) 

CODICE MECCANOGRAFICO: FRRH03008 C.F.: 92070770604 
Via Garibaldi s.n.c. – 03014 FIUGGI (FR) 

0775--515669 / fax 0775--549359 /   frrh030008@istruzione.it  -  
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IPSSEOA SEZ. CARCERARIA FROSINONE Cod. Mecc. FRRH030019 
Sezione Associata PALIANO Cod. Mecc. FRRH03002A 

 
ORGANO COLLEGIALE: CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 12 del mese di novembre dell’anno 2018 alle ore 15:00, previa convocazione ordinaria, si 
riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.P.S.S.E.O.A. “MICHELANGELO BUONARROTI” di Fiuggi 
presso l’ufficio della Presidenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1. Approvazione conto consuntivo 2017; 
2. Approvazione regolamento Convitto; 
3. Situazione attuale Convitto; 
4. Regolamento attività negoziale per fornitura beni e servizi; 
5. Approvazione regolamento visite guidate; 
6. Variazioni di bilancio; 
7. Regolamento utilizzo locali ed attrezzature della scuola da parte di esterni; 
8. Adesione accordi di rete; 
9. Progetto assistenza specialistica; 
10. Nomina di un docente, di un genitore e di un alunno per il rinnovo del comitato di 

valutazione 
 
Risultano presenti i componenti del Consiglio d’Istituto nelle persone dei sigg. 
 
Osmari Lorenzo Presidente del Consiglio d’Istituto Presente 
Liberti Filomena DS Presente 
D’Emilia Giuseppe Consigliere docenti Assente 
Baccari Donato Consigliere docenti Presente 
Brancato Antonio Consigliere docenti Presente 
Cicciarelli Ermanno Consigliere docenti Presente 
Petricca Laura Consigliere docenti Presente 
Vergona Anna Consigliere docenti Presente 
Velluti Claudio Consigliere docenti Presente 
Cireddu Lara Consigliere docenti Assente 
De Lellis Luciano Consigliere ATA Assente 
Cecconi Nadia Consigliere ATA Presente 
Mezzetti Paola Consigliere genitore Assente 
Nardò Samanta Consigliere genitore Presente 
Carasec Tatiana Consigliere genitore Assente 
Trinti Giuseppe Consigliere alunni Presente 
Proietti Michael Consigliere alunni Presente 
Bracaglia Raffaello Consigliere alunni Presente 
Ponzi Andrea Consigliere alunni Presente 
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E’ presente in veste di uditore l’istitutore Gismondi. 
Funge da segretario il Prof. Baccari Donato. 
Il Presidente, Sig. Osmari Lorenzo, verificata la validità dell’assemblea e constatata la presenza del 
numero legale, dà inizio alla seduta. 
 
PUNTO 1: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 
  
La Dirigente Scolastica illustra il Conto Consuntivo dell’e.f. 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _46___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 

 Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
 Vista la documentazione predisposta dal D.S.G.A.; 
 Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
 Visto il parere non favorevole sul conto consuntivo dell'anno 2017 del Collegio dei Revisori 

dei Conti, giusto verbale 2018/003; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito al Conto Consuntivo dell’e.f. 2017 

 
delibera 

 
all’unanimità, di non approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2017. 
________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 2: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONVITTO 
 
La Dirigente Scolastica illustra il nuovo Regolamento del Convitto.  
Sentite le osservazioni e le modifiche da apportare al nuovo regolamento suggerite dai Consiglieri e 
dal DSGA in sede di discussione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _47___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento del DS; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri 
 Esaminato il nuovo Regolamento del Convitto; 
 Accolte le modifiche apportate al nuovo Regolamento del Convitto presentato in sede di 

discussione; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito al nuovo Regolamento del Convitto 

 
delibera 

 
all’unanimità di approvare il nuovo Regolamento del Convitto con le modifiche apportate in 
sede di discussione e di allegare al presente verbale il nuovo Regolamento del Convitto (allegato 
1). 
_____________________________________________________________________________ 
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PUNTO 3: SITUAZIONE ATTUALE CONVITTO 
 
La Dirigente Scolastica illustra la situazione attuale del convitto Michelangelo evidenziando la 
scarsa manutenzione dell’immobile da parte del proprietario che si trascina da anni. L’istitutore 
Gismondi sostiene che dei lavori sono stati effettuati in alcuni bagni, ma non risulta alcuna 
comunicazione agli atti della scuola. Il Presidente, sig. Osmari fa notare che i vetri non sarebbero a 
norma. Per quanto riguarda il Convitto femminile, dopo la rescissione del contratto con la società 
proprietaria del Daniel’s, la Dirigente Scolastica evidenzia le grosse difficoltà incontrate per 
reperire un’altra struttura, in quanto la gara di appalto era andata deserta e solo dopo un diligente 
impegno degli istitutori e delle istitutrici si è riusciti nell’impresa. La struttura che attualmente 
ospita le ragazze convittrici è l’hotel Fiore. Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto dichiarato 
dalla Dirigente Scolastica e dagli altri intervenuti nel dibattito.  
________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 4: REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE PER FORNITURA BENI E 

SERVIZI 
 
In attesa dell’approvazione del regolamento delle attività negoziali per fornitura di beni e servizi la 
Dirigente Scolastica  chiede al Consiglio di aumentare il limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 
del D.I. 44/2001 e portarlo ad € 5000 (iva inclusa). Il Dirigente procede alla scelta del contraente,  
previa comparazione dell’offerta di almeno tre ditte direttamente interpellate così come confermato 
dalle linee guida ANAC. In attesa dell’esame del regolamento il Consiglio prende atto. 
________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 5: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VISITE GUIDATE  
 
La Dirigente Scolastica illustra il nuovo Regolamento delle visite guidate.  
Sentite le osservazioni e le modifiche da apportare al nuovo regolamento suggerite dai Consiglieri e 
dal DSGA in sede di discussione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _48___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento del DS; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri 
 Esaminato il nuovo Regolamento del Convitto; 
 Accolte le modifiche apportate al nuovo Regolamento delle visite guidate presentato in sede 

di discussione; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito al nuovo Regolamento delle visite guidate 

 
delibera 

 
all’unanimità di approvare il nuovo Regolamento delle visite guidate con le modifiche apportate 
in sede di discussione e di allegare al presente verbale il nuovo Regolamento delle visite guidate 
(allegato 2). 

________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 6: VARIAZIONI DI BILANCIO  
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Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni e le radiazioni da apportare al bilancio dell’esercizio 
2018; in particolare 22 (ventidue) sono le variazioni,  9 (nove) sono le radiazioni dei residui attivi e 
6 (sei) le radiazioni dei residui passivi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _49___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento del DSGA; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri 
 Accolte le modifiche all’esercizio finanziario 2018; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito alle variazioni e alle radiazioni dell’esercizio 

finanziario 2018 
 

delibera 
 

all’unanimità di approvare le variazioni e le radiazioni proposte dal DSGA all’esercizio finanziario 
2018 (allegato 3). 
________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 7: REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DELLA 

SCUOLA DA PARTE DI ESTERNI 
 
La Dirigente Scolastica illustra il Regolamento che norma l’utilizzo dei locali e delle attrezzature 
della scuola da parte di esterni.  
I Consiglieri e il DSGA suggeriscono, in sede di discussione, alcune modifiche ed integrazioni.al 
Regolamento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _50___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 

 Visto il D. Lgs. 297/94;                  norma 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento del DS; 
 Sentiti gli interventi dei Consiglieri; 
 Esaminato il nuovo Regolamento che norma l’utilizzo dei locali e delle attrezzature della 

scuola da parte di esterni; 
 Accolte le modifiche apportate al Regolamento in oggetto; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito al Regolamento che regola l’utilizzo dei locali e delle 

attrezzature della scuola da parte di esterni 
 

delibera 
 

all’unanimità di approvare il Regolamento che norma l’utilizzo dei locali e delle attrezzature 
della scuola da parte di esterni (allegato 4). 

________________________________________________________________________________ 
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PUNTO 8: ADESIONI ACCORDI DI RETE 
 
La Dirigente Scolastica propone al Consiglio di Istituto di deliberare sull’adesione alla Rete 
DEURE (acronimo di Dimensione Europea dell’Educazione) network composto da scuole 
pubbliche  che nasce con l’obiettivo di creare sinergie progettuali tra le Scuole aderenti per lo 
sviluppo della dimensione europea dell’istruzione e della formazione. L’azione DEURE è 
finalizzata ad offrire opportunità concrete di formazione professionale tramite la partecipazione a 
tirocini e attività di training on the job agli studenti, anche neo diplomati e di aggiornamento ai 
docenti. Per raggiungere questi obiettivi, le Scuole DEURE collaborano per la realizzazione di 
specifici progetti a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria, in particolare nell’ambito 
della mobilità transnazionale offerta dal programma comunitario Erasmus+  2014-2020. La scuola 
capofila della Rete per il Lazio è il Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi” di Roma. L’adesione 
comporta l’accettazione integrale dell’Accordo di Rete. Per l’anno scolastico in corso, la quota di 
adesione obbligatoria annuale è di  € 300 (trecento euro). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _51___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’intervento della DS; 
 Considerata l’importanza per la scuola della condivisione di progetti tra scuole; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito alla adesione sull’accordo di Rete DEURE; 

 
delibera 

 
all’unanimità l’adesione dell’Istituto all’accordo di Rete DEURE con scuola capofila il Liceo 
Scientifico Statale “Augusto Righi” di Roma, versando il contributo annuale di € 300 (trecento 
euro). 
________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 9: PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 
 
La Dirigente Scolastica illustra ai presenti il progetto assistenza specialistica, il quale viene 
sinteticamente riassunto: la Regione Lazio con determinazione n. G07619 del 13/06/2018  avente ad 
oggetto <<Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte  progettuali 
“Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19”. In 
seguito a questo Avviso la nostra scuola, il 13 luglio 2018 prot. 9742, presenta un progetto dal titolo 
“ Una scuola dal valore aggiunto” con una richiesta di contributo desunto dal quadro economico di 
€ 84.403,20. La Regione Lazio con determinazione n. G10214 del 08/08/2018 approva l’elenco 
delle Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al finanziamento e non valutabili. Il nostro Istituto 
risulta tra le scuole ammesse a finanziamento per un importo di € 73.075,20. Esperita la gara di 
appalto per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica, il servizio è stato aggiudicato a 
favore della coperativa sociale Ars Educandi. L’attività di Assistenza Specilalistica è iniziata il 
12/11/2011 con referente per la scuola il prof. De Angelis Franco. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA N. _52___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
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 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Sentito l’esauriente intervento della DS; 
 Considerata l’importanza che riveste per la scuola l’attività di Assistenza Specialistica; 
 Ritenuto di dover deliberare in merito al progetto Assistenza Specialistica  

 
delibera 

 
all’unanimità l’approvazione del progetto Assistenza Specialistica 
________________________________________________________________________________ 
 
PUNTO 10: NOMINA DI UN DOCENTE, DI UN GENITORE E DI UN ALUNNO PER IL 

RINNOVO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
La Dirigente Scolastica vista la necessita di rinnovare il Comitato di valutazione, per i membri da 
eleggere di competenza del Consiglio di Istituto chiede ai docenti, genitori e alunni presenti di 
presentare le proprie candidature per l’elezione di un docente, un genitore ed un alunno in seno al 
Comitato di valutazione. Per i docenti si propone il prof. Velluti, per i genitori la signora Nardò e 
per gli alunni lo studente Bracaglia.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERA N. _53___ 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 

 Visto il D. Lgs. 297/94; 
 Visto il D.I. 44/2001; 
 Vista la Legge 107/2015; 
 Viste le candidature presentate per l’elezione come membri del Comitato di Valutazione;  
 Ravvisata la necessita di rinnovare il Comitato di Valutazione per quanto di competenza  

 
delibera 

 
all’unanimità di eleggere in seno al Comitato di Valutazione per la componente docente il prof. 
Velluti, per la componente genitori la signora Nardò e per la componente alunni lo studente 
Bracaglia. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:35. 

Il Presidente        Il Segretario  
     Sig. Lorenzo Osmari      Prof. Donato Baccari 
 
___________________________    _____________________________ 
 


