VERBALE N. 196 del giorno 26/09/2016
1. Surroga membro decaduto.
Delibera (n° 2465)
Il subentro nella carica di consigliere della sig.ra Tranfo Francesca nel Consiglio di Istituto del Liceo
Montale come rappresentante della componente genitori.
2. Nomina Presidente del C.d.I.

Delibera (n° 2466)
La sig.ra Elisabetta Spadaro è nominata Presidente del Consiglio di Istituto e la sig.ra Giuseppina
Scacchetti è individuata come vice presidente del Consiglio stesso.

3. Approvazione verbale n. 195 del 7/7/2016
Delibera (n° 2467)
All’unanimità, l’approvazione senza modifiche, del verbale n. 195 del 7 luglio 2016.

6. Criteri e limiti attività negoziale del Dirigente Scolastico (D.I.44/2001 art.33c.2 lett. g)

Delibera (n° 2468)
La definizione dei criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di attività negoziale
in materia di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
finalizzata alla selezione degli esperti ai quali affidare:
- gli incarichi (circa n. 10) da attribuire nell’ambito del servizio di assistenza specialistica per
gli alunni con grave disabilità frequentanti nell’a.s. 2016/17 il Liceo Montale fino
all’ammontare individuale di € 13.000,00, secondo le specifiche esigenze degli studenti
disabili destinatari del servizio e delle modalità organizzative per l’erogazione del servizio
stesso.

-

Delibera (n° 2469)
l’incarico per l’organizzazione e la gestione del servizio di counseling psico-sociopedagogico rivolto alle Famiglie, ai Docenti, al personale ATA e, su specifiche richieste,
agli Alunni del Liceo “E. Montale”, per un contratto di € 10.000,00

8. Elezioni OOCC - indizioni
Delibera (n° 2470)
all’unanimità, l’indizione delle Elezioni degli OO.CC. per il giorno 25 ottobre 2016 e la
composizione della relativa Commissione Elettorale nominata dal Dirigente Scolastico.
9. Rapporti scuola-famiglia

Delibera (n° 2471)
L’approvazione della pianificazione proposta per assicurare un efficace svolgimento dei rapporti
scuola famiglia e una progressiva ottimizzazione delle modalità organizzative volte a favorirli

10. Contributo delle famiglie a supporto dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Delibera (n° 2472)
all’unanimità, di confermare l’entità del contributo annuale delle famiglie nella misura di € 110,00.

Delibera (n° 2473)
a maggioranza con 2 astenuti la destinazione del contributo delle famiglie, progetti (Teatro, Nuotare
a scuola, counseling psicologico, compresenza conversatore classi I Liceo classico), innovazione
degli ambienti di apprendimento (integrazione finanziamento Fondazione Roma), installazione
climatizzazione Aula Magna Sede Centrale , manutenzione verde spazi esterni sede centrale, fondo
contributo viaggi di istruzione per alunni in stato di disagio economico, progetto di potenziamento
per le classi V.
Delibera (n° 2474)
altresì, la conferma della destinazione di una quota a sostegno delle eccellenze, per la quale si
rimanda ad una successiva riunione l’esame dei criteri di assegnazione.
11. Attività alternativa all’IRC

Delibera (n° 2475)
L’approvazione del quadro di attività da proporre come materia alternativa agli studenti che non si
avvalgono IRC, nonché l’attribuzione di tali incarichi al personale interno che si è reso disponibile
per la loro effettuazione.
12. Bando MIUR “La scuola al centro” – candidatura progetto Liceo Montale

Delibera (n° 2476)
All’unanimità di approvare la partecipazione del Liceo Montale al Bando di gara per l’accesso al
finanziamento FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 l’Obiettivo specifico 10.1 e l’Azione 10.1.1.
13. Iniziativa benefica a supporto delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Delibera (n° 2477)
l’approvazione dell’iniziativa benefica a supporto delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016 da organizzare nella serata di un sabato di ottobre o di novembre presso l’Aula Magna della
sede centrale. Indica l’opportunità di lasciare libera la quantificazione dell’offerta da parte di coloro
che intenderanno sostenere l’iniziativa,andrà prevista una forma di “ricevuta” rilasciata per ogni
donazione ricevuta. Recependo l’indicazione dei proponenti, sostenuta anche dal Collegio Docenti
già consultato sul tema, la somma raccolta sarà possibilmente destinata ad un’utilizzazione vicina
alle finalità proprie della scuola (ripristino di locali scolastici, acquisto dotazioni librarie, ecc.). In
tal senso ci si attiverà per stabilire contatti con la scuola di Amatrice e con l’individuazione delle
coordinate bancarie da utilizzare per il trasferimento della cifra raccolta.
14. Convenzioni e accordi di rete (Reti scolastiche di cui all’art.1 c.70 e ss. della L.n. 107/2015)

Delibera (n° 2478)
all’unanimità l’autorizzazione alla sottoscrizione della rete di ambito ROMA 7 , con riferimento a
quanto previsto dall’art. 1 comma 70 e ss. Della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

