
Estratto del VERBALE N. 22  -                                           
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 23 ottobre 2014 
 

L’anno 2014, addì  23 del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituzione,  si è 
riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 4339/A07 del 17 ottobre 2014,  
per discutere il seguente o.d.g. non deliberato nella seduta precedente essendo venuto a mancare il 
numero legale: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - 
2. Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (progetti 

formazione, certificazione lingua inglese….) 
3. Accordi di rete - 
4. Varie ed eventuali - 

 
Sono presenti i componenti il Consiglio i cui nomi figurano nell’ elenco allegato al presente verbale.  
Sono assenti giustificati i sigg.ri: Bongiorni S., Di Gennaro V., La Grua A. per la componente genitori, i 
sigg.ri: Susan Bortolotti e Graziana Zanelletti per la componente docenti. 
Svolge la funzione di Segretario la docente Elisa Romiti.  
Alla seduta è presente il D.S.G.A. per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari del Programma annuale. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 
punto all’o.d.g.. 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
 
Punto 2 – Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

   (progetti formazione, certificazione lingua inglese….) – (delibera n. 63) 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 
 

dopo la trattazione del suddetto punto nella precedente riunione quando non era stato possibile 
deliberare in merito, essendo venuto a mancare il numero legale, come già avvenuto nell’ anno passato, 
all’unanimità,  

DELIBERA, 
di autorizzare il superamento del limite di spesa in tema di compenso orario per esperti esterni che 
intervengono, per attività di docenza, in progetti di ampliamento dell’offerta formativa fissato dal 
Regolamento d’Istituto in: 

- € 41,32 elevabile ad € 51,65 per i docenti universitari. 
L’autorizzazione a superare detto limite vale in particolare anche per il corrente anno, per l’attivazione  
di un corso di certificazione di lingua inglese in collaborazione con il  British Institutes. Il pagamento 
richiesto nel 2013/2014 per la realizzazione del corso per 21 ore di docenza, pari ad € 966,00, viene 
mantenuto anche per il corrente anno. Il Consiglio d’Istituto autorizza, pertanto, nel caso specifico, il 
pagamento del costo orario di euro 46,00 per ogni ora di lezione. 
 
Punto 03 - Accordi di rete – (delibera n. 64) 
 
Gli accordi di rete rientrano negli accordi di collaborazione tra istituzioni scolastiche e consentono il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. Si tratta di accordi che, come espressamente prevede l’art. 7 
del DPR 275/99, hanno per oggetto il coordinamento e la collaborazione in attività di comune interesse 
facenti capo a determinati progetti. 
I vantaggi della collaborazione in rete possono essere molteplici sia sotto l’aspetto dell’arricchimento 
professionale per la messa in comune di esperienze, sia sotto l’aspetto finanziario in quanto la rete 
consente di operare economie di scala non diversamente raggiungibili dalle singole scuole. La stessa 



legge regionale 12/2003 “Arricchimento qualitativo dell’offerta formativa” pone a destinatari dei 
finanziamenti reti di scuole attraverso una scuola capofila. 
Saranno oggetto di accordi di rete i seguenti temi: 

- formazione; 
- integrazione delle nuove tecnologie nella didattica; 
- ampliamento Offerta  Formativa; 
- orientamento e continuità; 
- nuove indicazioni nazionali e curricolo verticale; 
- espletamento di gare per acquisti e affidamento servizi. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il DPR 275/99, art. 7 “Reti di scuole”; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 
SENTITA  la proposta del dirigente; 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
l’autorizzazione a sottoscrivere accordi di rete per iniziative aventi ad oggetto i temi sopraelencati. 
 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
Alle ore 18,35 la seduta è sciolta. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Elisa Romiti                             Gianluigi Gandini 

 
 
 


