
VERBALE   N. 1 

 

Il giorno 21/09/2013, alle ore 11.00, nella sala di presidenza dell’Istituto Comprensivo Federico II 

di Jesi, si riuniscono il Commissario straordinario Sig. Giorgio Pittori e il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Costanza Petrini, coadiuvati dal DSGA Sig. Maurizio Tentelli, per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni e personale scolastico, a.s. 2013/2014; 

2. Contributo volontario famiglie degli alunni; 

3. Criteri attribuzione incarichi per le figure organizzative di sistema; 

4. Rinnovo degli OO.CC. di durata annuale e del Consiglio di Istituto; 

5. Adesione ad eventuale costituzione della rete con istituto capofila I.C. di Corinaldo (bando 

regionale). 

 

Punto 1: Assicurazione responsabilità civile e infortuni 

Dopo attenta valutazione delle offerte dei concorrenti, su proposta del Dirigente, si decide di 

aggiudicazione la gara alla ditta Beneacquista Assicurazioni, che ha soddisfatto le richieste 

dell’Istituto, secondo i criteri del prezzo più basso. 

La quota di assicurazione di ciascun alunno, nonché per ciascun membro del personale scolastico, 

risulta essere di € 4,50. 

Si ribadisce la necessità di una comunicazione alle famiglie, in cui si sottolinei la convenienza e 

l’opportunità di adempiere tale forma di assicurazione collettiva, per la quale, peraltro, esiste 

l’obbligo del rimborso da parte dei genitori, secondo quanto ribadito dalla nota MIUR prot. n. 312 

del 20/03/2012. DELIBERA N.1 

 

Punto 2: Contributo volontario famiglie degli alunni 

Il contributo scolastico volontario viene mantenuto nella misura di € 17.00, di cui € 4.50 quale 

rimborso per la quota individuale di assicurazione, e € 12.50 per interventi di ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa, non potendo riguardare lo svolgimento di attività curricolari. 

Ogni grado di istruzione, relativamente a ciascun plesso,  per il potenziamento delle attività 

suddette, potrà avvalersi dell’ammontare delle quote pervenute dalle famiglie degli alunni iscritti a 

tali gradi, una volta recuperata la somma necessaria a coprire la spesa dell’Assicurazione di cui al 

punto 1. 

La comunicazione alle famiglie riguardante il contributo volontario, menzionerà anche la possibilità 

di avvalersi della detrazione fiscale. DELIBERA N. 2 

 

Punto 3: Criteri attribuzione incarichi per le figure organizzative di sistema 

Il Commissario straordinario prende atto dei criteri per l’attribuzione di incarichi per le figure di 

sistema, proposti dal Collegio Unitario dei Docenti del 02/09/2013 (Delibera n. 2), e li adotta. 

Secondo tale proposta, sono da privilegiare i docenti che: 

 intendono garantire una certa continuità nell'Istituto; 

 hanno svolto in precedenza incarichi di supporto all'organizzazione scolastica; 

 hanno assunto in precedenza l'incarico di funzione strumentale; 

 si rendano disponibili a partecipare ad iniziative di formazione promosse da Enti e 
Istituzioni; 

 hanno realizzato progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca; 

 sono in possesso di titoli e/o competenze documentati o autocertificati coerenti con 
l'incarico; 

 hanno prodotto pubblicazioni; 

 hanno partecipato ai corsi per la formazione specifica. 



L'incarico sarà assegnato al docente che soddisfa il maggior numero di requisiti richiesti. 

DELIBERA N.3 

 

Punto 4: Rinnovo degli OO.CC. di durata annuale e del Consiglio di Istituto 

Il  Dirigente Scolastico indice il rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe e d’Istituto 

e propone il seguente calendario: 

 

- 22 Ottobre per la Scuola dell’Infanzia 

- 24 Ottobre per la Scuola Primaria 

- 25 Ottobre per la Scuola Sec. di 1° grado 

 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 verranno effettuate le assemblee con i genitori nei singoli plessi e, 

costituiti i seggi, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si svolgeranno le votazioni. 

 

Le elezioni per il Consiglio di Istituto si effettueranno nella sede centrale dell’Istituto , secondo 

quanto stabilito dalla Direzione Generale per le Marche nella Nota prot. N. 12289/ A 19b dell’ 8-8-

2013, configurata a sua volta sulla base delle indicazioni della C.M. N. 20 dell’ 1-8-2013,  nelle 

giornate di: 

- Domenica 17 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

- Lunedì      18 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

 

 La stessa Direzione Generale per le Marche ha fornito, nella medesima Nota, lo scadenziario di 

tutte le fasi della procedura per il rinnovo del C.d.I., di cui la prima fissa nel giorno 3 di Ottobre il 

termine per il rinnovo della Commissione Elettorale ( 2 docenti, 2 genitori, 1 componente del 

personale ATA ). Per quanto riguarda la componente docenti e ATA, sentiti i diretti interessati,  si 

riconferma quella già esistente ( prof.ssa Pigliapochi e prof.ssa Ferretti, Sig.ra Ristè Simonetta) 

mentre è necessario acquisire la disponibilità dei genitori. 

 

Il Commissario Straordinario approva. DELIBERA N. 4 

  

Punto 5: Adesione alla rete scolastica  

Il Commissario straordinario prende atto che, relativamente al bando regionale per l’attuazione di 

progetti regionali a sostegno dell’autonomia scolastica, per l’a.s. 2013/2014, l’Istituto ha aderito al 

progetto presentato dall’I.C. di Corinaldo, di cui alla tipologia B del suddetto bando, con particolare 

riguardo all’utilizzo delle LIM. 

 

La seduta è sciolta alle ore 14.10. 

 

   Il Dirigente Scolastico      Il Commissario Straordinario 

  Maria Costanza Petrini                 Giorgio Pittori 

 

 

 


