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Il giorno 11 novembre 2022, alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio di Istituto, presso l’aula 141 

Sono stati trattati i seguenti argomenti posti all’O.d.G. come da convocazione del 08/11/2022: 

 

 

) Adesione alla Rete Tasso per l’affidamento del servizio di cassa a favore di Rete di scuole. 

) Assicurazione  studenti a.s. 2022-2023 

) Assicurazione di beni scolastici 

) Ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2022-23 

) Ratifica Contratti: 
a) R. P. D. (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) 
b) R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
c) Relatore Aggiornamento e Formazione personale A.T.A. 

         5bis) Atto di Indirizzo  

) Rimodulazione P.T.O.F a.s. 2022-2023:  

a) conferma Percorso EsaBac 

b) Progetti a.s. 2022-2023 

c) Piano finanziario 2022-2023 

d) Linee guida per la programmazione delle attività di Educazione Civica 

e) Valutazione 

) Nomina membri - Organo di Garanzia  

      7bis) Criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 2023/2024 

) Comunicazione degli Studenti 

) Comunicazione dei Docenti 

)  Comunicazioni dei Genitori 

 
 

Sono presenti i seguenti membri:   

ZACCARA NINA ALESSANDRA                                                          Presidente del Consiglio di Istituto 

COMUZIO ADRIANO                                                                  Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

AGLIRÀ ANNA MARIA                                                                                                Dirigente Scolastico 

ARANCIO ALESSANDRA                                                    Rappresentante per la componente genitori 

PASTORELLI STEFANIA                                                     Rappresentante per la componente genitori 

CHIARIELLO EMANUELA                                                   Rappresentante per la componente docenti 

CIMARELLI MARIANTONIETTA                                          Rappresentante per la componente docenti 

PESCE MARIA LETIZIA                                                       Rappresentante per la componente docenti 

BRESCIA EMANUELA                                                        Rappresentante per  la componente docenti
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CAMA MARIA GABRIELLA                                                    Rappresentante per la componente docenti 

RASCELLI FABRIZIO                                                             Rappresentante per la componente docenti 

SANTUCCI PAOLA                                                                 Rappresentante per la componente docenti 

MARTINEZ JESUS                                                                Rappresentante per la componente docenti 

CINIGLIO SVEVA                                                                 Rappresentante per la componente Studenti 

DE SANTIS BIANCA                                                            Rappresentante per la componente Studenti 

MICELI MATTIA                                                                   Rappresentante per la componente Studenti 

NARDONI FILIPPO                                                              Rappresentante per la componente Studenti 

 

Assenti: Casalbore Giuseppe, assente giustificato.  

 

Presiede la riunione la Sig.ra Nina Alessandra Zaccara, funge da segretario la Prof.ssa Maria 

Gabriella Cama.  

Il Presidente, preso atto del numero legale, (17 presenti su 18 componenti) alle ore 16.10 

dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1. Adesione alla Rete Tasso per l’affidamento del servizio di cassa a favore di Rete di 

scuole. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di 

Roma, già capofila, per il quadriennio 2016 – 2020, di una Rete di Scuole volta all’affidamento e 

alla gestione, in via aggregata, del servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, si è fatto 

promotore di una analoga iniziativa per il quadriennio 2020 – 2024, come comunicato con nota 

prot. 2104 del 21 maggio 2020. 

In particolare, il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma ha promosso la costituzione di una 

nuova Rete di Scuole per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di 

un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio 

di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa 

esecuzione. 

L’art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), in 

relazione all’autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le 

Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e, per l’effetto, di 

promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

Il comma 2 del succitato art. 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che gli accordi in 

questione possono avere ad oggetto, tra l’altro, «[…] attività […] di amministrazione e contabilità, 

ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di 

altre attività coerenti con le finalità istituzionali». 

L’art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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»), prevede che «Gli accordi di 

rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la 

gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti 

possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell’istituzione 

scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i 

limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, 
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la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse 

responsabilità». 

Con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni scolastiche, l’art. 20, comma 4, del 

Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che «[…] l’affidamento del servizio di 

cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche 

aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita […]». 

E’ da sottolineare come anche il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 24078 del 30 

novembre 2018, avente ad oggetto «Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 

3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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” – Trasmissione Schema di 

convenzione e Schemi di atti di gara», ha evidenziato l’opportunità di individuare formule di 

aggregazione nella fase di acquisizione del servizio di cassa, stante la sostanziale omogeneità dei 

fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in relazione a tale servizio. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di 

aderire alla costituenda Rete di Scuole, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli 

artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, con 

capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura 

di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la 

gestione e la vigilanza della relativa esecuzione. 

Interviene il Direttore Ammministrativo, dott.ssa Patriza Guarino, e specifica le condizioni 

economiche offerte da Banca Intesa. 

Il Presidente mette ai voti l’approvazione che ottiene il seguente risultato:   

Delibera n. 34 

I L   C O N S I G L I O   DI  I S T I T U T O 

PRESO ATTO della relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTI gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 

del 28 agosto 2018; 

VISTI gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, 

all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, di stipulare contratti a 

carattere generale e normativo, nell’ambito dei quali è possibile acquisire 

prestazioni mediante specifico e successivo contratto attuativo; 

RITENUTA la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda Rete 

di Scuole, quali quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di 

maggiore economicità e semplicità delle attività di acquisto delle 

Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

agosto 2018, ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa 

con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione 

aderente; 

VISTO lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento; 
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DATO ATTO che la Giunta ha già aderito alla Rete di scuole; 

 

D E L I B E R A 

all'unanimità di aderire, per il quadriennio 2023 – 2026, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo 

Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta 

all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad 

oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza 

della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione del correlato 

accordo. 

 (gli studenti minorenni non votano).  

 

 

Punto 2. Assicurazione  studenti a.s. 2022-2023 

 

 

Delibera n. 35 

 

PRESO ATTO della proposta deliberata dalla Giunta Esecutiva; 

VISTA la documentazione rilasciata dall’agenzia assicurativa Helvetia Compagnia Svizzera 

d’Assicurazione Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia; 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la polizza proposta dalla Helvetia 

Compagnia Svizzera d’Assicurazione per un importo di € 9.20 a studente. (gli studenti 

minorenni non votano).  

 

 

 

Punto 3. Assicurazione di beni scolastici 

 

Delibera n. 36 

 PRESO ATTO della proposta deliberata della Giunta Esecutiva; 

 VISTA la documentazione rilasciata dall’agenzia assicurativa Helvetia Compagnia Svizzera     

d’Assicurazione Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia; 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la polizza proposta dalla Helvetia    

Compagnia Svizzera d’Assicurazione per un importo di € 720,00 annui. (gli studenti 

minorenni non votano).  

 

Punto 4. Ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2022-23 
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Delibera n. 37 

VISTO l’art. 10 D.L. gvo n 297/94; 

VISTO l’art. 88 c.1 del C.C.N.L. 29/11/2007; C.C.N.L. 2016/2018; 

VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale docente approvato dal Collegio dei 

Docenti il 02/09/2022 e il 27/09/2022 con delibera n. 11; 

CONSIDERATA l’entità delle risorse finanziarie relative al  Fondo dell’Istituzione Scolastica 

che risulta dalla ricognizione effettuata dalla D.S.G.A.;  

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (gli studenti minorenni non votano) la proposta 

del Dirigente, già accolta dal tavolo sindacale, di ripartire il F.I.S. nella seguente misura: 70% 

docenti e 30% personale A.T.A.  

 

Punto 5. Ratifica Contratti: 

a)        R. P. D. (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) 

) R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

) Relatore Aggiornamento e Formazione personale A.T.A. 

 

Delibera n. 38 

Il Consiglio d’Istituto, preso atto della proposta deliberata della Giunta Esecutiva; 

all’unanimità ratifica i contratti presentati dal Diretttore Ammministrativo (gli studenti 

minorenni non votano).  

 

Il Dirigente Scolastico chiede una mozione all’Ordine del Giorno, per introdurre il punto “Atto di 

Indirizzo”.   

Il Presidente inserisce all'O.d.G. il punto 5.bis 

 

Punto 5bis. Atto di Indirizzo  

 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che l’“Atto di Indirizzo” è stato già deliberato dal 

Collegio dei Docenti il 27/09/2022 con la delibera n. 20; il Dirigente precisa che  l’Atto di 

indirizzo è un documento propedeutico per la rimodulazione del P.T.O.F. a.s. 2022/2023.  

Il Presidente, preso atto dell’approvazione dell’”Atto di Indirizzo” per le attività scolastiche da 

parte del Collegio dei Docenti, dà la parola al Dirigente per esporne i contenuti affinché si 

possa procedere con autonoma delibera.  

Il Presidente mette ai voti l’approvazione che ottiene il seguente risultato:   

Delibera n. 39 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l'Atto di Indirizzo.  
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Punto 6. Rimodulazione P.T.O.F . a.s. 2022-2023:  

 

        a) conferma Percorso EsaBac 

        b) Progetti a.s. 2022-2023 

        c) Piano finanziario 2022-2023 

        d) Linee guida per la programmazione delle attività di Educazione Civica 

        e) Valutazione 

 

Il Dirigente rinvia al prossimo Consiglio la discussione del punto 6c.  

 

Delibera n. 40 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la rimodulazione del P.T.O.F. nei seguenti punti:  

 

        a) conferma Percorso EsaBac  

        b) Progetti a.s. 2022-2023 

        d) Linee guida per la programmazione delle attività di Educazione Civica 

        e) Valutazione 

 

 

Punto  7. Nomina membri - Organo di Garanzia 

 

Delibera n. 41 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità elegge il consigliere Mattia Miceli all'Organo di Garanzia 

Interno.  

 

A questo punto, essendo emersa la necessità di approvare i criteri di precedenza per 

l’accoglimento delle domande di iscrizione prima dell'Open Day che il terrà il 19/11/2022, e 

non essendoci la possibilità di fissare un'altra riunione del Consiglio prima del 19/11/2022, il 

Presidente fissa all'Ordine del Giorno il punto 7bis, che viene immediatamente trattato. 

 

Punto  7bis. Criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 2023/2024 
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IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

PREMESSO 

 

1) L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione sui criteri per le iscrizioni dell’anno 

2022/2023; 

 

2)  che per l’a. s. 2023/2024 si costituirà solo 1 classe prima di indirizzo linguistico 

percorso EsaBac  come  da autorizzazione ministeriale del 10 giugno 2015 prot. n. 12826; 

 

  3)  che PRESO ATTO del parere del RSPP e del Medico Competente verranno costituite 11   

Classi Prime per l’a.s. 2023/24; 

4)  che verranno elaborate graduatorie distinte per le articolazioni previste nel Piano 

triennale dell’Offerta  Formativa; 

 

VALUTATA la proposta del Collegio Docenti del 08 novembre 2022; 

 

VISTO   il P.T.O.F. 2023/2024 che prevede la seguente articolazione dell’Offerta Formativa: 

        LICEO CLASSICO   Ordinamentale 

        LICEO CLASSICO   Percorso CAMBRIDGE 

        LICEO LINGUISTICO Ordinamentale  

        LICEO LINGUISTICO Percorso DSD 

        LICEO LINGUISTICO Percorso ESABAC 

        LICEO SCIENTIFICO Ordinamentale 

        LICEO SCIENTIFICO Percorso LICEO MATEMATICO 

        LICEO SCIENTIFICO Percorso CAMBRIDGE. 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

con la  

Delibera n. 42 

approva all’unanimità i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande 

d’iscrizione valevoli per l’a.s. 2023-2024 con relativo punteggio da utilizzare qualora il 

numero di domande di iscrizione al Liceo Classico Sperimentale Bertrand Russell dovesse 

superare il numero dei posti disponibili, così ripartiti: 

 3    CLASSI INDIRIZZO CLASSICO: 

    2 Classi CLASSICO ORDINAMENTALE 

    1 Classe Percorso CAMBRIDGE 

 

 4   CLASSI INDIRIZZO SCIENTIFICO: 

     2 Classi SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 

     1 Classe Percorso CAMBRIDGE 

     1 Classe Percorso LICEO MATEMATICO 

 

 4   CLASSI INDIRIZZO LINGUISTICO: 

      1 Classe Percorso ESABAC (1 classe  inglese – francese - spagnolo) 

2 Classi Percorso DSD  (1 classe: inglese – tedesco – francese;  

                                         1 classe: inglese–        tedesco-spagnolo) 

      1 Classe LINGUISTICO ORDINAMENTALE    (1 classe: inglese – francese- spagnolo  o 

                                                                                  1 classe: inglese – spagnolo –francese) 
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CRITERI DI PRECEDENZA PUNTEGGIO 

STUDENTI  RESIDENTI   NEL   MUNICIPIO   VII  ENTRO  IL  LIMITE 

“VIA  DELLE CAPANNELLE – VIA DI TORRE SPACCATA – VIA DEL 

CASAL ROTONDO” 

26 

STUDENTE  DIVERSAMENTE ABILE E/O IN CARICO AI SERVIZI 

SOCIALI 

15 

STUDENTI CON FRATELLI GIA’ FREQUENTANTI L’ISTITUTO 10 

STUDENTI PROVENIENTI DALLE SEGUENTI SCUOLE    SECONDARIE 

DI PRIMO GRADO AMBITO 5: 

S.M.S. DUCA  D’AOSTA           (I.C. M. MASTROIANNI)  

S.M.S. MILANESI                       (I.C. G. MILANESI) 

S.M.S. SCHWEITZER                (I.C. VIA G. MESSINA)  

S.M.S. SVEVO-CICERONE  (I.C. RITA LEVI MONTALCINI) 

S.M.S. VIA T.MOMMSEN,20-CARROLL (I.C. VIA T.MOMMSEN)  

S.M.S. VIA FORTIFIOCCA, 84    (I.C. VIA LATINA, 303) 

S.M.S. VIA DEL QUADRARO      (I.C. GIGI PROIETTI)  

S.M.S  VIA AMULIO,4 (Ex Tibullo)   (I.C. LARGO VOLUMNIA) 

S.M.S. VIA SIBARI, 5  (ex Pascoli)     (I.C. A. MANZONI)  

S.M.S. CARLO URBANI-PETRARCA  (I.C. VIA CENEDA) 

S.M.S. BELLINI                          (I.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI)  

S.M.S. CECILIO SECONDO         (I.C. VIA DELL’AEROPORTO) 

S.M. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA   

S.M. GIANELLI ANTONIO MARIA 

S.M. MATER DIVINI AMORIS    

S.M. PIO XI 

S.M. SAN GIOVANNI BOSCO    

S.M. SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO 
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Solo per le classi prime percorso Cambridge si terrà conto:  

a) voto uscita inglese classe seconda della Scuola Secondaria di primo grado 

b) possesso Certificazione Cambridge (livello minimo A2) 

 

Sorteggio pubblico inerente esclusivamente alla  scelta operata. 

Nell’ipotesi che le domande di un singolo indirizzo siano inferiori al numero di classi 

previsto verrà formata una classe in più nell’indirizzo maggiormente richiesto, sempre  

entro  il  numero massimo di  11 Classi complessive. 

 

Punto  8.  Comunicazione degli Studenti 

 

Punto  9.  Comunicazione dei Docenti 

 

Punto  10. Comunicazioni dei Genitori  

Delibera n.  43 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il presente verbale della seduta del 11 novembre  

        


