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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 7 
A.S. 2016/2017 

 

L’anno 2017, il giorno 22 del mese di Giugno, 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 del 3208.16-06-2017.A.19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori   X 

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori X  

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti - verbalizzante X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti    X 

12 MECENERO GILIOLA docenti  X  

13 MILANI SILVIA docenti  X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti   X 

15 SIGNORINI  CHIARA docenti  X  

16 TARULLO LUIGI  docenti   X 

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata  X 

19 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 Bertilla Roncari per l’illustrazione 
dell’attuazione del programma annuale 2017 e dell’attività negoziale dell’a.s. 2016-17.  
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno, con i punti così numerati: 
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4) OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONTRATTO PLURIENNALE RSPP 
    DELIBERA N. 24/22-06-2017 

 
E’ da  avviare la procedura di ricerca del responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 
all’interno dell’Amministrazione, secondo le indicazioni di legge. 
In caso di esito   negativo dei primi tre passaggi (personale interno, personale di altra scuola, 
risorse  dell’ente locale) sarà  necessario  affidare l’incarico del Servizio di Prevenzione e 
protezione (D.lgs 81/08 artt. 31 e 32) ad  un responsabile esterno. Secondo la procedura di legge 
saranno da  acquisire e comparare i preventivi per individuare la migliore offerta e stipulare il 
contratto.  
Per opportunità e convenienza il DS propone che al termine della procedura si stipuli l’incarico (se 
individuato personale interno all’amministrazione) o il contratto (se individuato personale esterno 
all’amministrazione)  per la durata di tre anni scolastici. 
La Dirigente propone,  nel caso in cui ci sia una proposta da parte dell’ente locale, di stipulare un 
contratto di durata annuale. Negli altri casi il contratto avrà durata triennale.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voti palesi dei membri presenti e votanti:  a favore   14  ; contrari   0; astenuti 0  

 

DELIBERA 

 

di  affidare l’incarico o stipulare il contratto (in base all’individuazione dell’avente diritto)  di RSPP 
per la durata di tre anni scolastici o di 1 anno in caso sia una risorsa dell’ente locale. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore  21.10      . 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
       LA SEGRETARIA                                                                           IL PRESIDENTE 
     
  (f.to ins. Martina Franco)                                                (f.to sig. Adelino Pieropan) 

 

 


