
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 

email   VIIC87800X@istruzione.it  - pec  VIIC87800X@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. VIIC87800X  –  C.F.  81001110246 

sito web: www.icchiampo.gov.it 
codice univoco per la fatturazione elettronica: UF1KM5 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  1 del 19-09-2017 
 
 

                  DELIBERA N° 33/2017 

 
L’anno 2017, il giorno 19 del mese di Settembre, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio  
d’ Istituto a seguito di regolare convocazione prot. n. 001.4001.05-09-2017.A.19 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIASOLO FEDERICA genitori X  

2 BIOLO DANIELA genitori  X 

3 CORTIVO ALESSANDRO genitori X  

4 DAL GRANDE  IVAN genitori  X  

5 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

6 LANGARO PAOLO genitori  X 

7 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti  X 

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti  X 

13 MILANI SILVIA docenti - verbalizzante X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti   X 

15 TARULLO LUIGI docenti  X  

16 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

17 RANCAN SILVANA personale ata X  

18 SCOTTO DI FASANO VALERIA dirigente scolastico X  

 
 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi  Alessandro Loprevite per l’illustrazione delle 
modifiche al programma  annuale 2017. 
 
 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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5) OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA STIPULA DI 
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI ESTERNI SPECIFICATAMENTE L’ART. 4 
RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
    DELIBERA N. 33/19-09-2017 

 
Vista la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 
indirizzata a questo istituto  relativamente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
di cui alla nota Miur  10862 del 16 settembre 2016 : PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   “PER 

LA SCUOLA.   COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO”  2014-2020”  rivolto alle 
istituzioni scolastiche statali  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché’ per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”; 
Visto il Regolamento del C.I. che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente, dell’attività negoziale, riferita ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, specificatamente l’art. 4 relativamente alla determinazione del compenso, 
approvato in data 03-06-2015 con delibera n 11. 
Tenuto conto del punto 5.1 “Selezione degli esperti e tutor” e del punto 5.2 “Piano finanziario 
a costi unitari standardizzati (CUS)” della lettera di autorizzazione progetto prot. n. 
AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 
Ha ritenuto opportuno apportare delle integrazioni/abrogazioni allo stesso 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore  13; contrari  0  ; astenuti  0 

 
DELIBERA 

 

 di integrare nelle premesse del regolamento con le seguenti diciture: 

VISTO Il Regolamento (UE) n° 1303/2013 art.67 punto 1 comma b); 
VISTO Il Regolamento (UE) n° 1304/2013 art.14.1;  
VISTO Il Programma operativo nazionale – Per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento – Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR); 
 di integrare l’art. 4 del regolamento con la seguente riga: 

- Il compenso per incarichi relativi a progetti finanziati con i PON 2014-2020 
(FSE-FESR) in relazione all’attività formativa i massimali del costo orario 
omnicomprensivo sono cosi determinati: per la figura dell’esperto un importo 
orario di € 70,00; per la figura del tutor un importo orario di € 30,00. 

 di abrogare nell’art. 4 del regolamento la seguente riga: 

- I genitori in possesso di competenze professionali adeguate e documentate 
rispetto alla prestazione previste possono svolgere il ruolo di “esperto” 
purchè tale collaborazione avvenga a titolo gratuito. L’eventuale acquisizione 
di materiali per il progetto rimane completamente a carico della scuola. 

 
 
 
 
 
 
     IL SEGRETARIO                                                                                     IL  PRESIDENTE 

 (f.to Prof.ssa Silvia Milani )                                                  (f.to sig.  Adelino Pieropan) 

 


