
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO seduta nr. 2 
 

Il giorno 20 febbraio 2019, presso la scuola primaria T. Paccini di Albenga, si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell'I. C. Albenga 2 come da convocazione protocollo numero 1593/2.2.c del 18/02/2019. Sono presenti: 
 

COMPONENTE  PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO reggente    

SABINA POGGIO  X  

GENITORI    

ZAMPIERI VIVIANA  X  

MAGGIO LAURA X  

RIVARA GIULIA X  

ESPOSITO DANIELA X  

ANFOSSO CLAUDIA X  

MARISALDI MARA X  

MASINI MICHELA X  

NANUSSI MANLIA X  

   

DOCENTI   

GALATI ARIANNA X  

VALLE DANIELA X  

DOGLIO M. GRAZIA X  

BERTONASCO DANIELA X  

ISNARDI GIUSEPPINA X  

BERTONE ELISA X  

MOLTENI EMANUELA  X 

MAZZARA LUCA X  

ATA   

ROSSI STEFANIA X X 

LA GROTTERIA ANTONIETTA X  

 Totale Presenti 17 Totale assenti 2 

 
Essendo presenti nr. 17 componenti su 19 (compresa la dirigente scolastica) la seduta è valida. Si dà inizio 
alla seduta alle ore 17.00 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19/12/2018 
2. Approvazione programma annuale 2019 
3. Assunzione al bilancio PON competenze di base avviso pubblico 1953 del 21.02.2017. 
4. PON competenze di base avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 – atti amministrativi per la 

realizzazione: 
(a) Determina dirigenziale 
(b)  Azione di sensibilizzazione 
(c) Nomina RUP 
(d) Criteri individuazione Tutor 
(e) Criteri  per individuazione Esperti  
(f) Criteri di selezione Alunni 
(g) Criteri di selezione ATA 
(h) Avviso individuazione Tutor con allegati 
(i) Avviso individuazione esperti con allegati 
(j) Avviso selezione ATA 
(k) Avviso Partecipazione alunni con allegati 
(l) Rinuncia moduli 
(m) Rinuncia figura aggiuntiva 

 
5. Comitato di valutazione docenti- individuazione membri 
6. Autorizzazione utilizzo locali scolastici 

7. Regolamento Consiglio di Istituto – avvio revisione 

8. Regolamento commissione mensa – avvio composizione 

9. Piano gite – richieste di deroga 



10. Varie ed eventuali. 

 
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19/12/2018 
 
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Presidente richiede l’approvazione. Votanti nr. 
17 favorevoli nr. 17 - astenuti nr.0- contrari nr. 0. 
 
Delibera nr.7/2 
Vista la C.M. 105/1975 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6208 dell'11 dicembre 2001 

Votanti nr. 17 favorevoli nr. 17 - astenuti nr.0- contrari nr. 0 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Il Presidente chiede che venga integrato il seguente punto all’O.d.G.: 
Intitolazione aula 18 del Plesso Paccini di Albenga al Dirigente Giuseppe Pelosi 
 
Delibera nr 8/2 
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la richiesta del Presidente, approva all’unanimità l’integrazione 
dell’O.d.G che risulta così modificato: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19/12/2018 
2. Approvazione programma annuale 2019 
3. Assunzione al bilancio PON competenze di base avviso pubblico 1953 del 21.02.2017. 
4. PON competenze di base avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 – atti amministrativi per la 

realizzazione: 
(a) Determina dirigenziale 
(b)  Azione di sensibilizzazione 
(c) Nomina RUP 
(d) Criteri individuazione Tutor 
(e) Criteri  per individuazione Esperti  
(f) Criteri di selezione Alunni 
(g) Criteri di selezione ATA 
(h) Avviso individuazione Tutor con allegati 
(i) Avviso individuazione esperti con allegati 
(j) Avviso selezione ATA 
(k) Avviso Partecipazione alunni con allegati 
(l) Rinuncia moduli 
(m) Rinuncia figura aggiuntiva 

 
5. Comitato di valutazione docenti- individuazione membri 
6. Autorizzazione utilizzo locali scolastici 

7. Regolamento Consiglio di Istituto – avvio revisione 

8. Regolamento commissione mensa – avvio composizione 

9. Piano gite – richieste di deroga 

10. Intitolazione aula 18 del plesso Paccini di Albenga al Dirigente Giuseppe Pelosi 
11. Varie ed eventuali. 

 
2. Approvazione programma annuale 2019 
 
La Dirigente comunica al CDI le novità normative che riguardano l’esigenza di armonizzare i bilanci delle 
istituzioni scolastiche con quelli degli altri enti pubblici. In particolare, i cambiamenti richiesti dalla normativa 
dipendono dal fatto che le voci di bilancio della scuola non corrispondevano alle voci di bilancio dello Stato. 
Comunica inoltre che il bilancio della scuola è per competenze, ovvero basato su ciò che è in cassa e su ciò 
che si sa con certezza che verrà assegnato all’istituzione scolastica. Il programma annuale viene condiviso 
col CDI mediante proiezione su LIM del documento allegato al seguente verbale e dettagliatamente illustrato 
dalla Dirigente Scolastica 
 



Delibera nr 9/2 

Vista la Nota MIUR 0023410.22-11-2018 

Visto il D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/200;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007- Determinazione dei parametri e dei criteri per le 
assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole; 
Vista la Nota del 28 gennaio 2015 Prot.1444  
Vista la Nota n. 13439 del 11 settembre 2015  
Vista la Legge 107/2015 Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti 
Istituzioni e privati; 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio 2019 predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal 
DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
Visto che di Programma Annuale è stata presentata e discussa in Giunta Esecutiva; 
 
 
Votanti nr. 17 favorevoli nr. 17 - astenuti nr.0- contrari nr. 0 
Il Consiglio approva all’unanimità il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 quale 
risulta dagli atti depositati presso la segreteria. 

Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S. G. A.  è stabilito nella misura di  euro  500 .   

 
 
3. Assunzione al bilancio PON competenze di base avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 
 
Delibera nr. 10/2 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n 107” 
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei) e in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento che 
prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali. 
VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta 
alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/38449 del 29/12/2017 
CONSIDERATO che competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al programma Annuale 
conseguenti alle entrate finalizzate 
 
Votanti nr. 17 favorevoli nr. 16 - astenuti nr.1- contrari nr. 0 
L’astensione viene così motivata: L’insegnante Doglio ritiene che alle scuole pubbliche i 
finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa dovrebbero essere erogati dallo Stato con 
regolarità in modo da poterne programmare l’utilizzo e non frutto di finanziamenti di estemporanei 
progetti, limitati nel tempo, per la cui realizzazione vengono impiegate eccessive risorse umane sia 
in fase di progettazione che di gestione. 
Il Consiglio approva a maggioranza. 
 
4. PON competenze di base avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 – atti amministrativi per la 
realizzazione: 

(a) Determina dirigenziale 
(b)  Azione di sensibilizzazione 
(c) Nomina RUP 
(d) Criteri individuazione Tutor 
(e) Criteri  per individuazione Esperti  



(f) Criteri di selezione Alunni 
(g) Criteri di selezione ATA 
(h) Avviso individuazione Tutor con allegati 
(i) Avviso individuazione esperti con allegati 
(j) Avviso selezione ATA 
(k) Avviso Partecipazione alunni con allegati 
(l) Rinuncia moduli 
(m) Rinuncia figura aggiuntiva 

 
Delibera nr.11/2 
 
Vista la normativa vigente relativa ai PON 14/20 a preambolo di ogni atto visionato 
Considerata la dettagliata analisi presentata dalla Dirigente Scolastica 
 
Votanti nr. 17 favorevoli nr. 16 - astenuti nr.1- contrari nr. 0 
Il Consiglio approva a maggioranza. 

 
L’astensione viene così motivata: L’insegnante Doglio ritiene che alle scuole pubbliche i finanziamenti per 
il miglioramento dell’offerta formativa dovrebbero essere erogati dallo Stato con regolarità in modo da 
poterne programmare l’utilizzo e non frutto di finanziamenti di estemporanei progetti, limitati nel tempo, per la 
cui realizzazione vengono impiegate eccessive risorse umane sia in fase di progettazione che di gestione. 
 
 
5. Comitato di valutazione docenti- individuazione membri 
 
Il prof. Sandro Goso, individuato nella precedente seduta del CDI ha comunicato l’intenzione di rinunciare 
all’incarico per motivi personali. Viene individuata la prof.ssa Sardo Emanuela della scuola secondaria di I 
grado di Leca d’Albenga. Per la componente genitori vengono individuate: Marisaldi Mara e Esposito 
Daniela. Sono scrutatori: Bertonasco e Bertone. Risultano eletti: 
 
Marisaldi: 9 
Esposito: 7 
 
Delibera nr. 11/2 
Visto il D.lgs 297/1994 art.11 
Vista la legge 107/2015 art. 1 comma 129 
 
Votanti nr. 17favorevoli nr. 17- astenuti nr.0- contrari nr. 0 
Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione del comitato di valutazione dei docenti che risulta 
così costituito : 
 

Capello Ornella Componente docente eletta dal Collegio 
Docenti 

Amalia Rossini Componente docente eletta dal Collegio 
Docenti 

Sardo Emanuela Componente docente eletta dal Consiglio di 
Istituto 

Marisaldi Mara Componente genitori eletta dal Consiglio di 
Istituto 

Esposito Daniela Componente genitori eletta dal Consiglio di 
Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Autorizzazione utilizzo locali scolastici 
 
Essendo giunta una nuova richiesta di utilizzo locali scolastici dall’ASD Ginnastica Ligure Albenga 
 
 
Delibera nr. 12/2 
 
Vista la normativa vigente in materia di utilizzo dei locali scolastici 
Considerato che l’Associazione Genitori opera da anni con la scuola e vi è una stretta e fattiva 
collaborazione 
Considerato che l’ASD Ginnastica Ligure Albenga, già nei precedenti tre anni ha utilizzato i locali della 
scuola dell’infanzia per la realizzazione di manifestazioni sportive, in modo conforme alla normativa 
Votanti nr. 17 favorevoli nr. 17 - astenuti nr.0- contrari nr. 0 

Il consiglio di istituto all’unanimità approva che l’ASD Ginnastica Ligure Albenga, utilizzi nelle 
giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 i locali della mensa nella scuola dell’Infanzia di S. 
Clemente –Albenga per attività connesse al Campionato di serie C ZT1 e 2 
 
6. Regolamento Consiglio di Istituto – avvio revisione 
 
Il regolamento d’istituto in vigore verrà inviato mediante posta elettronica per una prima analisi da parte dei 
componenti del CDI di nuovo insediamento. 
 
La docente Bertonasco esce alle ore 19.03 
 
7. Regolamento commissione mensa – avvio composizione 
 
La Dirigente Scolastica comunica che per ciò che concerne la commissione mensa normalmente sono i 
comuni ad attivarsi per confrontarsi con la commissione mensa. 
 
Dal confronto tra i componenti del CDI emerge inoltre che nel plesso di Albenga Paccini non ci sono risorse 
e spazi per garantire il consumo del pasto portato da casa. 
 
8. Piano gite – richieste di deroga 
 
Viene analizzato il piano gite nel quale sono state inserite alcune variazioni. Per la scuola secondaria di I 
grado di Leca si richiede al CDI ratifica dell’autorizzazione già concessa dal CDI dell’ex IC Ceriale ad attivare 
il gemellaggio con la scuola alpina di pace di Mosso. Il professor Mazzara specifica che durante il 
gemellaggio gli alunni di Leca saranno ospiti delle famiglie degli alunni di Mosso 
 
Sempre la scuola secondaria di Leca aggiunge al piano gite l’uscita didattica alla mostra Paganini Rockstar 
di Genova rivolta alle classi III. Gli accompagnatori saranno uno ogni 15 alunni più un accompagnatore per 
un alunno con disabilità che necessità di assistenza individuale e continua. 
 
La scuola primaria di Leca d’Albenga, e le classi seconde del plesso Paccini, chiedono l’autorizzazione ad 
effettuare uscite didattiche e viaggio di istruzione nella prima settimana di giugno. 
 
Delibera nr. 13/2 
Vista la normativa vigente 
Votanti nr. 16 favorevoli nr. 16 - astenuti nr.0- contrari nr. 0 

Il Consiglio all’unanimità approva la deroga per visite guidate e viaggi di istruzione nella prima settimana di 

giugno, per le classi richiedenti. 

 
L’insegnante Bertone Elisa esce alle ore 19.27 
 
9. Progetto Ambliopia Lyons Club – Villanova d’Albenga 
 



Il Presidente comunica al CDI la disponibilità del Lyons di Villanova, in collaborazione con la biblioteca 
Intercomunale di Villanova, a proporre uno screening gratuito nella scuola dell’infanzia di Villanova per 
l’ambliopia. 
La documentazione inviata è conservata in segreteria 
Delibera nr. 14/2 
Vista la normativa vigente 
Votanti nr. 15 favorevoli nr. 15 - astenuti nr.0- contrari nr. 0 

Il Consiglio all’unanimità approva che venga effettuato lo screening gratuito presso la scuola dell’infanzia di 
Villanova, da parte dei Lions Club e della Biblioteca Intercomunale di Villanova previa acquisizione delle 
necessarie autorizzazioni da parte delle famiglie. 
 
10. Intitolazione aula 18 del plesso Paccini di Albenga al Dirigente Giuseppe Pelosi 
 
L’insegnante Villa Comunica che su proposta del Collegio Docenti e del Comitato Genitori Paccini, si 
vorrebbe procedere con la richiesta al Sindaco di Albenga perché venga intitolata l’aula 18 del plesso 
Paccini. 
 
Delibera nr. 15/2 
Vista la normativa vigente 
Votanti nr. 15 favorevoli nr. 15 - astenuti nr.0- contrari nr. 0 

Il Consiglio accoglie con estremo favore la proposta e all’unanimità approva 
 
 
10. Varie ed eventuali. 
 
La presidente chiede informazioni alla Dirigente Scolastica in merito all’andamento delle iscrizioni.  La 
dirigente da lettura dei dati ad oggi pervenuti e comunica che le variazioni prevedibili riguardano il plesso di 
Paccini dove sono in uscita tre quinte e in entrata due classi prime; il plesso di Leca primaria dove è in uscita 
una classe quinta ed in entrata due classi prime ( una a tempo pieno e una a tempo normale) e il plesso di 
Villanova dove in uscita c’è una classe prima e in entrata due classi prime. 
Per quel riguarda la scuola Secondaria di Secondo grado di Leca a fronte di 82 nuove iscrizioni si 
richiederanno quattro classi prime. 
 
 
La DS comunica che visto il numero degli iscritti alla scuola secondaria di I grado di Leca, probabilmente 
sarà necessario effettuare un cambio locali tra secondaria e primaria oppure occorrerà valutare soluzioni 
alternative da presentare all’amministrazione comunale. 
 
Manlia Nanussi, del comitato genitori Paccini, riferisce la richiesta presentata da alcuni genitori di limitare i 
costi e la distanza delle uscite didattiche nella scuola primaria. La DS  chiede di approfondire questa 
proposta nelle prossime riunioni dei rappresentanti genitori, per capire quante persone si riconoscono in 
questa richiesta. 
 
Non essendoci altri punti all’OdG e non essendoci altri interventi dei partecipanti, alle ore 19.56 la seduta è 
sciolta. 
 
 
 Il Segretario             Il Presidente 
Luca Mazzara          Viviana Zampieri 
 
 


