VERBALE n. 15
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 14.00 si riunisce, presso la sede dell’I.S.C. di
Falerone, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per deliberare il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Revisione regolamento d’Istituto;
Convenzione con Comune di Falerone per PON;
Variazione Calendario scolastico per recupero giorni di chiusura;
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Risultano assenti: per i rappresentanti dei genitori i sig. Fratini Manila, Mura Raffaella, Monini Fabio e
Pantanetti Marco .
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Paolini Graziella.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, accertata la valenza legale della seduta, dichiara aperta la
discussione degli argomenti posti all’ O.d.G.
Punto n. 1) - Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 31/01/2018 n.14 che viene approvato con
l’astensione della sig. ra Di Luca Sidozzi Romina assente alla seduta precedente.
Sono presenti alla seduta, il prof. Gennari Franco e l’ins. Frinconi Maria Rita come figure esperte e collaboratori
del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico apre la discussione chiedendo di inserire all’ordine del giorno il Progetto “Giornate FAI di
Primavera”.
Punto n. 2) – Giornate FAI di Primavera, 24-25 marzo 2018;
Il Dirigente Scolastco porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto l’apertura di alcuni luoghi del Comune di Monte
Vidon Corrado, Casa Museo - Centro Studi “Osvaldo Licini”e la Chiesa di San Vito. Al Progetto, che si svolgerà
nelle giornate del 24-25 marzo 2018, parteciperanno gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di
Montappone e Falerone, per un numero di 42 alunni in qualità di apprendisti Ciceroni e 5 docenti. Gli alunni
coinvolti sono stati preparati oltre che in orario curriculare anche con due rientri pomeridiani nei luoghi indicati.

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA n. 77
di approvare la partecipazione al progetto”giornate FAI di Primavera” nei giorni e con le modaalità sopra
esposte.
Punto n. 2)Bis. – Revisione regolamento d’Istituto;

Il Dirigente Scolastico viste le nuove disposizioni Ministeriali inerenti il Bullismo e Cyberbullismo
propone la modifica del regolamento di disciplina al punto F dell’art. 20: comportamento “razzista “
ovunque manifestato e atteggiamenti riconducibili a episodi di bullismo e cyberbullismo.
Sulle sanzioni l’art. 21 viene ampliato come segue: Per le infrazioni disciplinari elencati alle lettere
a), b) e c) dell’art. 20 si applica una sanzione disciplinare tra l’ammonizione e la sospensione dalle
lezioni di un giorno.
Per l’uso improprio, il danneggiamento o distruzione, il comportamento razzista e per minacce di cui
alle lettere d), e), f), g) nonchè per i comportamenti descritti ai punti h), i), j), k) si applica una
sanzione disciplinare compresa tra l’ammonizione e la sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.
Per il danneggiamento volontario di cui alla lettera l) o per atteggiamenti di cui alla lettera f) si
applica una sanzione compresa tra l’ammonizione e la sospensione dalle lezioni fino a quattro giorni
,convertibili parzialmente o totalmente nella rifusione del danno e/o nella esecuzione di attività in
favore della comunità scolastica o in favore di enti o associazioni che operano nel sociale.
L’ ulteriore modifica richiesta dal Dirigente Scolastico riguarda l’art. 41 del Regolamento d’Istituto
come segue:
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Art. 41 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite guidate e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative e di evasione dagli
impegni scolastici, ma costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola. Sono
perciò effettuate soltanto per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento, tenendo
presenti i fini di formazione generale e culturale. Per la loro effettuazione ciascun Consiglio di classe,
secondo le norme vigenti in materia (C.M. 291/92), predispone appositi progetti da essere sottoposti
all'approvazione del Consiglio di Istituto, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio Docenti
entro il termine minimo di 30 giorni precedenti la data di effettuazione. Una volta perfezionato il
progetto, il Consiglio di istituto procede all'approvazione definitiva per autorizzare la partenza o ad
indicare diversa modalità di procedura. Per l’effettuazione di tali attività sarà necessario acquisire
preventivamente autorizzazioni firmate dai genitori.Pertanto, per tutte le azioni didattiche svolte dagli
insegnanti nell’ambito del territorio comunale e durante l’orario scolastico, da effettuarsi a piedi o
mediante scuolabus, non sarà necessario acquisire preventivamente autorizzazioni firmate da chi esercita
la potestà genitoriale.
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva le modifiche.
DELIBERA n. 78
Di approvare le modifiche come richeste e presentate dal Dirigente Scolastico.
Punto n. 3) – Convenzione con Comune di Falerone per PON;

Visto il progetto PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la
sua realizzazione si è resa necessaria la collaborazione con il Comune di Falerone attraverso una
convenzione:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERONE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°
Piazza della Libertà, 1 - 63837 – FALERONE (FM )
Tel. 0734/710165 Fax 0734/719364
www.iscfalerone.it
 apic825004@istruzione.it

apic825004@pec.istruzione.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. –
Convenzione collaborazione resa a titolo non oneroso.

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97

CUP: I54C16000010007

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO
TRA
l’Istituto Comprensivo di Falerone (codice fiscale 81006440440), con sede in Falerone (FM), in Piazza della Libertà 1,
rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Tirabasso
E
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il Comune di Falerone (codice fiscale 81001750447), con sede in Falerone (FM), in Piazza della Concordia 6, rappresentato
dal Sindaco Dott. Armando Altini
Premesso che
a) L’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone è assegnatario di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
b) Che il progetto è stato autorizzato con lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 che costituisce anche
data di avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi.
c) Che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5655 del 16/11/2017.
d) Che è stata effettuata variazione di bilancio con delibera del Consiglio di Istituto del 15/11/2017.
Considerato che
Nella scheda strutturale del progetto di cui all’oggetto era prevista la stipula di collaborazioni a titolo non oneroso con
enti/associazioni/istituzioni/scuole del territorio interessate a collaborare ai fini della realizzazione dell’intero progetto o anche
solo di alcuni moduli dello stesso.
Preso atto che
Era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare gli
enti/associazioni/istituzioni/scuole con le quali si sarebbe successivamente stipulata idonea convenzione atta a definire gli
estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a titolo non oneroso.
Vista
La comunicazione del 14/11/2016 presentata dal Comune di Falerone con la quale lo stesso manifestava l’interesse a prestare
la propria collaborazione a titolo non oneroso alla realizzazione del progetto “La scuola oltre la scuola”.

Considerato che
L’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone ha conservato interesse a stipulare detta convenzione.
Preso atto
Della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione.
Si conviene quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Il Comune di Falerone si impegna a collaborare con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone nelle fasi di progettazione e
realizzazione e pubblicizzazione e disseminazione del progetto di cui all’oggetto nei tempi e nei modi sotto indicati:
Realizzazione:
1) Trasporto per realizzazione moduli del progetto PON.
2) Messa a disposizione delle strutture: palestra comunale, edificio GAL, parco archeologico, Sala Consiliare.
Art. 3
Il Comune di Falerone si impegna a:
a) individuare con sollecitudine e comunque nei tempi richiesti dalla istituzione scolastica le strutture e/o il personale da
mettere a disposizione a titolo non oneroso per le attività inerenti al percorso formativo;
b) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del proprio personale l’assistenza necessaria al buon esito
dell’attività di formazione;
c) consentire all’esperto/esperti individuati dall’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone di usufruire degli spazi
eventualmente messi a disposizione e a coordinarsi con il personale del Comune per le attività previste;
d) informare prontamente l’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone di qualsiasi incidente/evento/inconveniente
possa intervenire a impedire o a ridurre gli estremi della collaborazione.
Art. 4
Il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto tra i mesi di febbraio 2018 e agosto 2018.
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e assume definizione in seguito all’avvio della proposta
progettuale presentata dall’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone fino al termine dell’espletamento di tutte le ore di
esperienza e formazione.
Art. 5
Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuto da parte dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone alcun compenso per
gli spazi e il personale messo a disposizione e per tutte le altre attività correlate alla realizzazione del progetto nelle fasi come
indicate all’Art. 2.
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Potranno essere inoltre riconosciuti, ove fossero compatibili con la gestione e con l’ammissibilità della spesa, contributi per
materiale di consumo e didattico.
Art. 6
Ogni Controversia derivante dall’esecuzione della presenta Convenzione che non venga definita bonariamente sarà devoluta
all’organo competente previsto dalla vigente normativa.
Art. 7
Ai sensi della legge 30/06/2013 n. 196, autorizzazione al trattamento dei dati personali, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della
attività formativa serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del presente contratto.
Resta inteso che l’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione
del processo formativo.
Letto approvato e sottoscritto
Data ………………………

Comune di Falerone
Il Sindaco
(Dott. Armando Altini)

Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Tirabasso)

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA n. 79
Di approvare la convenzione come sopra esposta.
Punto n. 4) – Variazione Calendario scolastico per recupero giorni di chiusura;
Il Dirigente Scolastico,
- viste le varie giornate di sospensione delle attività didattiche per calamità naturali e per le Consultazioni
Elettorali del 04 marzo 2018;
- considerata la necessità di raggiungere il n. 200 di giorni di scuola
- propone il recupero delle attività didattiche nei seguenti giorni:
1. Il 29/03/2018 – 30/04/2018 Scuola primaria di Falerone Capoluogo, primaria di Montappone e classi
1°A – 1°B Scuola Secondaria Primo Grado di Falerone;
2. Il 04/04/2018 – 30/04/2018 Scuola Secondaria Primo Grado di Servigliano.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità
DELIBERA N. 80
Di approvare la viariazione sul Calendario Scolastico come indicato sopra.
Punto n. 7) – Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
Il Presidente e il Dirigente Scolastico non avendo nessuna ulteriore comunicazione e terminata la trattazione dei
punti dell’O.D.G. sciolgono la seduta alle ore 15,15.
F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

Paolini Graziella

Scaloni Luigi

Firma autografa sostituita dall’ indicazione del nominativo del responsabile ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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