LICEO “GIULIO CESARE” - CONSIGLIO d’ISTITUTO A.S.
2013/2014
VERBALE nr. 4 – 14 febbraio 2014
Su regolare convocazione del 7 febbraio 2014, prot. n. 542/d1a da parte del Presidente del Consiglio
d’Istituto, Sig.ra Paola Masi, si riunisce, nella Sala Occorsio del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in
ROMA, alle ore 15.30, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale del C.d’I. del 22 gennaio 2014
Programma Annuale 2014
Autorizzazione partecipazione rete Licei Classici
Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico
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Eletti corpo docente
BISCUSO MASSIMILIANO
CAFIERO ALESSANDRA
COVIELLO GAETANA
DURANTE CARMELA

X

FICHERA ANNAMARIA

X

FIORY MARIA CRISTINA

X

MAGNI OLGA
VENNARUCCI FRANCESCA
Eletti genitori
BROGI GRAZIA
MASI PAOLA
RUSSO LUCIANO
ZAINETTI FRANCESCA

X

Eletti Studenti
ACCATINO ALESSANDRO

X

DI MONACO GIOVANNI
PAOLELLI FILIPPO
ROCCHEGIANI ALESSANDRO
Eletti ATA
BUFALIERI ERLINDA

X

NECCO GIULIO
Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Micaela RICCIARDI
Segretario verbalizzante: Prof.ssa Gaetana COVIELLO
PRESIEDE : Sig.ra Paola MASI

La PRESIDENTE, Sig.ra Paola MASI, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’O.d.G.
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PUNTO 1: APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL C.d’I. DEL 22 GENNAIO 2014 E PUNTO
INTEGRATO
Delibera nr. 27
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- dopo lettura del verbale della seduta precedente,
DELIBERA
all’unanimità
con votazione espressa in forma palese
di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto tenutasi il giorno 22 gennaio 2014
PUNTO 1 bis: PUNTI DI RISTORO VOLANTI (integrazione all’O.d.G.)
Su suggerimento del D.S., la Presidente chiede un’integrazione del punto all’o.d.g. in discussione, in
merito alla possibilità di concedere, senza bando di gara e fino 15 luglio 2014, un periodo di prova alla
ditta fornitrice dei distributori automatici di generi commestibili nella scuola: nel lasso di tempo che
intercorre tra la data odierna e il temine fissato, la ditta medesima provvederà alla fornitura di prodotti
freschi, quali panini e tramezzini, privi di maionese o altri additivi, fatta eccezione per il burro.
Il D.S. ricorda inoltre ai consiglieri quanto segue: in riferimento al bando di gara indetto dal C.d’I. nella
seduta del 27 novembre 2013, Delibera nr. 16, per il ripristino dei punti di ristoro volanti, suddetta gara
è andata deserta, nonostante il bando, pubblicato in data 07.01.2014, prot. 26/C3h, sia rimasto bene in
evidenza sulla prima pagina del portale del Liceo per i 10 giorni previsti. Il D.S. ricorda altresì che, con
la Delibera nr. 24 della seduta del 22 gennaio 2014, il C.d’I. ha concesso una proroga di 15 giorni per la
presentazione delle offerte, a decorrere da giovedì 23.01.2014 sino a venerdì 07.02.2014. Ciononostante
la gara non è stata espletata poiché nessuna candidatura è stata avanzata.
Delibera nr. 28
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- ascoltata la proposta della Presidente;
- sentito l’intervento chiarificatore del D.S in merito al non avvenuto espletamento, causa nessuna
candidatura, della gara per l’affidamento del servizio di posti di ristoro volanti per la vendita al
dettaglio di generi commestibili nei locali della scuola;
DELIBERA
all’unanimità
con votazione palese per alzata di mano
di concedere, senza bando di gara e fino al 15 luglio 2014, un periodo di prova alla ditta fornitrice
dei distributori automatici di generi commestibili nella scuola, periodo durante il quale la ditta
medesima provvederà alla fornitura di prodotti freschi, quali panini e tramezzini, privi di
additivi.
PUNTO 2: PROGRAMMA ANNUALE 2014
La Presidente dà la parola al D.S. perché, unitamente al D.S.G.A., illustri brevemente quanto contenuto
nella Relazione al Programma Annuale 2014, già precedentemente inviata ai Consiglieri.
Il D.S., in particolare, richiama l’attenzione dei consiglieri sull’avanzo di bilancio di fondi non vincolati
pari a € 34.504, 40, utilizzati per potenziare gli investimenti previsti nel corrente anno. Comunica altresì
che il Programma annuale, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito nella sezione “Bilanci”
Delibera nr. 29
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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- ascoltati gli interventi del Presidente e del D.S.G.A. e la discussione che ne è seguita;
- visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, D.I. nr. 44 del 01/02/01/;
- vista la Legge nr. 296 del 27/12/06;
- vista la C.M. nr. 151 del 14/03/07;
- vista la nota del M.I.U.R. prot. nr. 9144 del 05/12/2013 “Programma annuale 2014”;
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal D.S. e riportato
nell’apposita modulistica ministeriale;
- vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, deliberazione nr. 1 del
14/02/2014;
- verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta
Formativa (POF), adottato in data 17/10/2013;
DELIBERA
con la seguente votazione espressa in forma palese
(favorevoli 13, contrari nessuno, astenuti nessuno):
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014, così come predisposto dal
D.S., proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica
ministeriale;
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al D.S.G.A., ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17 D. 40/01, nella misura di € 1.000,00;
- di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituto.
Attraverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
gurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
PUNTO 3: AUTORIZZAZIONE RETE LICEI CLASSICI
La presidente dà la parola al D.S., perché illustri questo punto all’O.d.G.
Il D.S. pone in evidenza il fatto che, da alcuni anni, il Liceo Classico registra in Italia un sensibile calo
di iscrizioni che si inserisce in una più ampia crisi degli studi umanistici. I licei Visconti, Virgilio e
Giulio Cesare della città di Roma, sostenuti dall’USR Lazio, hanno pensato pertanto di promuovere
un’iniziativa – “Classici dentro” - articolata in quattro incontri di dibattito e riflessione sul tema del
classico e della sua “in-attualità”: con tali eventi si intende coinvolgere non soltanto il mondo
accademico e della cultura, ma anche e soprattutto esponenti autorevoli dell’economia, della scienza,
dell’editoria, della politica e dello spettacolo. L’obiettivo, attraverso un ampio coinvolgimento di
pubblico e dei media, è quello di sensibilizzare la società civile e i decisori politici ad una riflessione sul
contributo sostanziale che la cultura umanistica può offrire alla formazione del cittadino critico e
autonomo.
Il D.S. chiede dunque l’autorizzazione a firmare un protocollo di intesa fra le tre scuole, che veda il
liceo Visconti scuola capofila nella gestione dei finanziamenti in via di assegnazione dall’USR Lazio
per la realizzazione di tale progetto.
Delibera nr. 30
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- ascoltata la relazione del D.S. sull’intenzione dei licei Visconti, Virgilio e Giulio Cesare di Roma
di promuovere un’iniziativa - “Classici dentro” - articolata in quattro incontri di dibattito e
riflessione sul tema del classico e della sua “in-attualità”;
- apprezzata l’alta valenza culturale del progetto;
- considerata l’opportunità di costituzione di una rete tra i licei coinvolti nel progetto per una più
agevole, nonché efficace gestione dei finanziamenti in via di assegnazione da parte dell’USR Lazio
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DELIBERA
all’unanimità
con votazione palese per alzata di mano
di autorizzare il D.S. a firmare un accordo in rete che veda il liceo Visconti scuola capofila nella
gestione dei finanziamenti in via di assegnazione da parte dell’USR Lazio.
PUNTO 4: VARIE ED EVENTUALI
PUNTO I. In riferimento alla didattica alternativa che è stata esplicata nei giorni compresi tra il 12 e il
15 febbraio 2014, la Presidente si fa portavoce della piena soddisfazione dei genitori, i quali intendono
esprimere ufficialmente il loro grande apprezzamento nei confronti degli studenti: costoro hanno infatti
avanzato al Collegio dei docenti e al C.d’I. una proposta molto articolata e hanno saputo porla in essere
con successo. A tal riguardo, chiede la parola il consigliere MAGNI Olga per elogiare la
rappresentazione corale e coesa che in questa circostanza hanno offerto di sé sia il servizio d’ordine, sia
i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e e nel C.d’I. A questo apprezzamento si unisce il
DS.
La Presidente propone dunque di significare tale apprezzamento anche al Comitato dei Genitori e di
pubblicare inoltre sul sito della scuola un breve testo che evidenzi la qualità del lavoro svolto. La
proposta è accolta dal C.d’I.
PUNTO II. La Presidente dà la parola al D.S. perché informi il C.d’I. in merito all’assegnazione dei
gruppi in partenza per i viaggi di istruzione alle due Agenzie selezionate dalla scuola.
Il D.S. ricorda ai consiglieri che la gara era andata assegnata a due Agenzie, la Competition Travel e la
Primatour, ma che, con la delibera nr. 23 della seduta del 22 gennaio 2014, il C.d’I. aveva poi stabilito
di rivolgersi all’Agenzia Competition Travel per tutti i viaggi di istruzione in quanto in grado di fornire
maggiori garanzie assicurative in materia di rischi. Il C.d’I. aveva inoltre deliberato che, qualora si fosse
verificata la mancata disponibilità di posti per tutti i gruppi, e segnatamente per un quarto diretto in
Andalusia, tale gruppo, estratto a sorte tra quelli senza studenti disabili, sarebbe stato affidato
all’Agenzia Primatour.
Il D.S. comunica dunque che, non essendosi verificate le condizioni per assegnare tutti i gruppi
all’Agenzia Competition Travel, si è proceduto al sorteggio come da delibera e che la classe affidata
all’Agenzia Primatour è risultata essere la II A.
Il Presidente comunica che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri.
Pertanto,
alle ore 16.30, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., scioglie l’adunanza.
Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza,
utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di nr. 5 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario
verbalizzante e dal Presidente della seduta.
Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione delle medesime all'Albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Gaetana Coviello

Sig.ra Paola Masi
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QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE
Numero
Delibera
27
28
29
30

Oggetto Delibera
Approvazione del verbale del 22 gennaio 2014
Approvazione di un periodo di prova concesso, senza bando di gara e
fino al 15 luglio 2014, alla ditta fornitrice dei distributori automatici di
generi commestibili nella scuola per la fornitura di prodotti freschi
Approvazione del programma annuale 2014
Autorizzazione al DS adesione accordo di rete licei classici

Unanimità /
Maggioranza
U
U
U
U
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