
VERBALE N. 4 del 27 Maggio 2022

Il giorno 27 Maggio 2022 alle ore 17,15 in presenza, è convocato il Consiglio d’Istituto straordinario
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo anno 2021; 

3. Bando PNRR: Avviso 1.4.1 e 1.2.1; 

4. Calendario scolastico 2022/2023; 

5. Richiesta locali scolastici per referendum del 12/06/2022; 

6. Chiusura uffici di segreteria: il 03/06/2022; il 30/07/2022; il 06/08/2022 e il 13/08/2022; 

7. Articolazione orario ATA su 6 gg.: dal 04/07/2022 al 10/09/2022 

8. Chiusura anticipata plessi infanzia: il 30/06/2022 alle ore 13,30; 

9. Chiusura anticipata plesso primaria di Bucine corso B alle ore 13,05 per consegna locali 
all’Ente Locale per referendum;

10.Ratifica contratto DPO fino al 24/05/2024; 

11.Integrazione Regolamento svolgimento riunioni organi collegiali; 

12.Defibrillatore infanzia di Montalto: collocazione; 

13.Criteri per graduatoria richiesta locali per centri estivi; 

14.Accettazione donazione Agenzia delle Entrate; 

15.Comunicazioni della Dirigente

Presiede la riunione il Presidente Marco Prosperi e svolge la funzione di Segretario l’Insegnante 
Santina Pisano.

Risultano presenti:

La DS Dott.ssa Lisa Sacchini

I Signori:

GENITORI

Marzia Franci

Gianluca Ustori

Manuela Gilardi

Laura Nannini

Gilberto Grazzini



Sara Latini

Emanuele Fornaini

DOCENTI

Linda Milaneschi

Sara Faggioli

Simonetta Bernocco

Monica Mori

Daniela Petreni

Luca Pianigiani

PERSONALE ATA

Elena Massini

Risultano ASSENTI:

Linda Paolini

Lucia Ancillotti

È presente la DSGA Dott.ssa Lucia Baschetti come supporto per le materie contabili.

Il Presidente chiede se i membri del Consiglio approvano l’inserimento di altri due punti all’ordine 
del giorno:

16.Progetto Cinema: bando per attività in linguaggio cinematografico ed audiovisivo come 
oggetto e strumento di Educazione e Formazione.

17.PON Avviso 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 17

A.S. 2021/2022 l'inserimento all'ordine del giorno delle candidature ai seguenti progetti: 

 PON Avviso 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza"; 

 Bando per attività in linguaggio cinematografico ed audiovisivo come oggetto e strumento 
di Educazione e Formazione.



1. Approvazione Verbale seduta precedente

Il Presidente chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale della seduta precedente inviato
per mail  e  se ci  sono correzioni  o  integrazioni  da apporre.  Poiché nessuno pone obiezioni,  si
procede alla votazione.
Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 18

A.S..2021/2022 il verbale della seduta precedente inviato per posta.

2. Conto Consuntivo anno 2021

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche “, D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Titolo I Capo V artt. 22 e 23;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali;
Vista la Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico e dalla DSGA esposta a voce in
seduta consiliare;
Tenuto Conto del parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo anno 2021 da parte del
Consiglio  di  Istituto espresso dal  Collegio dei  Revisori  nella  visita  in  presenza del  10/05/2022,
verbale n. 2022/003;
Il Consiglio d’Istituto dell’IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 19

Il Conto Consuntivo esercizio 2021 già inviato per mail.

3. Bando PNRR: Avviso 1.4.1 e 1.2.1

La DS informa il Consiglio su due nuovi avvisi a cui l’Istituto si candida: 1) ampliamento del Sito 
Internet della Scuola: 2) Passaggio al Cloud per le funzioni amministrative e didattiche; si tratta di 
un miglioramento del nostro Sito per uniformarlo alle altre scuole e della realizzazione di siti web.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 20

A.S. 2021-22. la candidatura al Bando PNRR Avviso 1.4.1 e 1.2.1.

4. Calendario scolastico 2022/2023



La DS comunica che già in Collegio Docenti, per regioni didattiche, è stata individuata una possibile
data per la sospensione delle attività didattiche, nello specifico il 31 di Ottobre. La D.S.  chiede ai 
membri del Consiglio l’approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 21

A.S. 2021-22.  Il calendario scolastico 2022-23 già inviato per posta.

5. Richiesta locali scolastici per referendum del 12/06/2022

La DSGA informa che in previsione del Referendum del 12/06/2022 i Comuni di Laterina-Pergine 
V.no e di Bucine hanno richiesto i locali scolastici per l’allestimento dei seggi elettorali a partire 
dalle ore 14,00 del venerdì 10 giugno al lunedì 13 giugno. Il personale ATA sarà normalmente in 
servizio.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 22

 la concessione dei locali scolastici per il Referendum del 12 Giugno 2022 come richiesto dalle 
Amministrazioni di Bucine e Laterina-PergineV.no.

6. Chiusura uffici di segreteria: il 03/06/2022; il 30/07/2022; il 06/08/2022 e il 13/08/2022

La DSGA chiede che nei giorni 03/06/2022 (in assenza di attività didattica), nei sabati del 30/07, 
06/08 e 13/08 possa essere disposto la chiusura dell’ufficio di Segreteria. 

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N.23

 la chiusura dei locali di segreteria nei giorni 03/06/2022, 30/07/2022, 06/08/2022, 13/08/2022 
come illustrato durante la seduta. In tali giornate il personale ATA usufruirà di C.O. o recupero ore.

7. Articolazione orario ATA su 6 gg.: dal 04/07/2022 al 10/09/2022 

La DSGA informa che normalmente la segreteria lavora su cinque giorni settimanali e chiede che 
dal 4 di luglio al 10 di settembre l’articolazione oraria si possa sviluppare in 6 ore giornaliere dal 
lunedi al sabato. In tale periodo, infatti, il lavoro pomeridiano è  oltremodo difficoltoso e l’utenza è
praticamente assente. 

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 



DELIBERA N. 24

 l'articolazione dell'orario ATA su 6 giorni dal 04/07/2022 al 10/09/2022, come illustrato durante la
seduta.

8. Chiusura anticipata plessi infanzia: il 30/06/2022 alle ore 13,30

La DS chiede, come da prassi, la chiusura anticipata per i plessi della Scuola dell’Infanzia nell’ultimo
giorno di scuola (il 30/06/2022). Tale richiesta è motivata dalla necessità di consegnare tutto il 
materiale didattico prodotto dagli alunni  alle famiglie (disegni, schede, lavoretti vari). Pertanto la 
proposta fissare l’uscita alle ore 13,30.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 25

 la chiusura anticipata dei plessi dell’Infanzia il giorno 30/06/2022.

9. Chiusura anticipata plesso primaria di Bucine corso B alle ore 13,05 per consegna locali 
all’Ente Locale per referendum

La DS, in vista del Referendum del 12/06/2022, chiede per il giorno 10/06/2022, a seguito di 
precisa comunicazione effettuata dall’Ente Locale, la chiusura anticipata alle ore 13,05, del Plesso 
di Bucine, per le classi del tempo pieno.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 26

 la chiusura anticipata nel Plesso di Bucine del corso B della Primaria per il giorno 10/06/2022 alle 
ore 13,05 per consegna locali all'Ente Locale per referendum.

10.Ratifica contratto DPO fino al 24/05/2024

La DS chiede al Consiglio di ratificare il contratto DPO, stipulato in data 24/05/2021 a seguito della 
partecipazione del nostro Istituto al bando come rete R.I.S.Va vinto dall’Avv. Giacomo Riga. Di tale 
contratto era stato informato il Consiglio con una comunicazione in data 26/05/2021. 

Pertanto, il Consiglio di Istituto

CONSIDERATO che a mezzo di determinazione a contrarre prot. n. 1258 del 15/03/2021, adottata
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila della rete RISVA nel periodo suindicato, è stata avviata
una procedura negoziata ai sensi degli artt. 54 e 36, comma 2, del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, volta
all’individuazione  di  un  operatore  economico  al  quale  affidare  un  accordo  quadro  per
regolamentare  gli  affidamenti  successivi  e  l’eventuale  gestione  del  servizio  di  DPO  (Data
protection officer);

VISTO  l’accordo  quadro,  rivolto  alle  scuole  aderenti alla  rete  RISVA,  tra  cui  anche  l’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI  BUCINE stipulato in  data  21/05/2021 dall’allora  Istituto  capofila  della  rete



“Istituto comprensivo Masaccio” nella figura del suo rappresentante legale Prof. Francesco Dallai e
l’aggiudicatario Avvocato Giacomo Briga;

CONSIDERATO che  l ’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCINE, avendo aderito al suddetto accordo
quadro, con determina prot. n. 2100  del 24/05/2021, dando atto che l’incarico di DPO comporta
prestazioni  professionali  di  natura  specialistica  non  disponibili  tra  le  professionalità  interne
all’istituto, ha affidato all’Avv. Giacomo Briga, il servizio di DPO;

VISTO il successivo contratto per lo svolgimento di incarico di DPO, prot. n.2119 del 24/05/2021
stipulato tra l ’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCINE e l’avv. Giacomo Briga in qualità di titolare e
legale rappresentante dello Studio Legale Briga, sito in Capizzi (ME), Via A. Manzoni, n. 1 P.IVA
03366340838;

PRESO ATTO che il suddetto contratto ha durata triennale dal 24/05/2021 al 24/05/2024;

VISTO l’art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, comma 1, lettera D, nel quale si legge che il
Consiglio di Istituto delibera in ordine “all’accensione di mutui e, in genere, ai contratti di durata
pluriennale;

VISTO che  nel  contratto  è  previsto  un  prezzo  annuale  di  €  350,00  omnicomprensivi  da
corrispondere alle date del 1.06.2022- 1.06.2023 e 1.06.2024;

TENUTO CONTO della comunicazione fatta dalla Dirigente Scolastica al Consiglio di Istituto nella
seduta del  26/05/2021 in merito alla stipulazione del contratto prot. n.  2019 del 24/05/2021 

CONSIDERATO che,  in  occasione dell’avvicinarsi  della  scadenza del  24/05/2022 prevista  per  il
pagamento della prima annualità, questo Istituto ha accertato che in occasione della stipula del
contratto è stata fatta una  comunicazione nella seduta del 26/05/2021 a cui non è però seguita
apposita delibera di approvazione del Consiglio, come previsto dalla normativa sopra-citata;

CONSIDERATO che il codice civile, all’art. 1399 cc disciplina l’istituto della ratifica;

CONSIDERATO che ai sensi della sopra richiamata disposizione del codice civile, il contratto può
essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso
e che la ratifica ha effetto retroattivo;

tutto quanto sopra premesso all’unanimità il Consiglio di Istituto  approva con 

DELIBERA  N. 27

di  ratificare con efficacia retroattiva il  contratto prot.  n.   2019 del  24/05/2021 stipulato tra l
’ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  BUCINE  e  l’avv.  Giacomo  Briga  in  qualità  di  titolare  e  legale
rappresentante  dello  Studio  Legale  Briga,  sito  in  Capizzi  (ME),  Via  A.  Manzoni,  n.  1  P.IVA
03366340838 – dal 24/05/2021 al 24/05/2024;



11.Integrazione Regolamento svolgimento riunioni organi collegiali

La DS, nel presentare questo  regolamento  sottolinea  che esso permetterà, se necessario, di 
effettuare  riunioni da remoto.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità  con 

DELIBERA N.28

 il "Regolamento svolgimento Riunioni Organi Collegiali da remoto", già inviato per posta.

12.Defibrillatore infanzia di Montalto: collocazione

….omissis

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N.29

 la collocazione del defibrillatore Infanzia di Montalto fuori dal cancello esterno che si immette 
sulla strada comunale, come illustrato in Consiglio. 

13.Criteri per graduatoria richiesta locali per centri estivi

La DSGA comunica che il Comune di Laterina – Pergine V.no, chiede l’utilizzo dei locali della scuola 
dell’Infanzia di Montalto per organizzare un centro estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 5anni, nel 
periodo compreso tra il 4 e il 29 luglio. Sarà  cura della società che gestirà l’organizzazione del 
centro estivo,  garantire la pulizia e l’ordine senza apportare modifiche alla struttura.

La DS precisa che è di competenza dei Comuni indire il bando per la gestione dei centri estivi e solo
ad assegnazione avvenuta, subentra  il rapporto tra la società vincitrice e la scuola per stabilire nel 
dettaglio la gestione organizzativa del progetto. Il Comune di Bucine invece ha pubblicato 
semplicemente una manifestazione d’interesse per l’assegnazione di un contributo economico 
finalizzato. Sarà cura della Scuola concedere i locali a seguito delle richieste pervenute. Si rende 
perciò necessario redigere appositi criteri  per la formulazione di eventuali graduatorie. 

I membri del Consiglio intervengono affermando di non essere d’accordo, in quanto spetta al 
Comune la scelta del progetto educativo e delle relative associazioni. 

Il Consiglio d’Istituto dell’IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N.30



 l’utilizzo dei soli  locali della scuola dell’Infanzia di Montalto per organizzare il centro estivo da 
parte della Società OMNIA aggiudicataria del bando.

Contestualmente sottolinea che, per quanto riguarda il Comune di Bucine, è di esclusiva 
competenza dell’Ente Locale la scelta dei progetti educativi extra-curricolari e delle Associazioni in 
merito ai Centri Estivi.

14.Accettazione donazione Agenzia delle Entrate

La DSGA comunica che qualche anno fa era stata fatta una richiesta all’Agenzia delle Entrate sulla 
nostra disponibilità ad accettare computer e monitor dismessi. L’Agenzia di Arezzo ha risposto con 
l’assegnazione, come donazione, di n. 5 monitors e 5 notebooks. 

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N.31

 la donazione di n.  5 PC e n. 5 monitor da parte dell'Agenzia delle Entrate di Arezzo.

16. PON Avviso 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza.

L’insegnante Monica Mori spiega che questo progetto è diviso in due azioni: l’azione 1A che 
prevede interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo formativo degli 
studenti; l’azione 2A che si basa sulle competenze di base, recupero e/o potenziamento 
disciplinare (italiano, steam, digitali...). Se i progetti presentati verranno autorizzati, a Settembre si 
realizzeranno le attività previste in tutti i plessi della Primaria e della Secondaria.  

Interviene il Presidente e chiede che nelle comunicazioni scritte rivolte ai genitori in merito alla 
presentazione dei progetti, si possa usare un linguaggio più semplice e chiaro.  

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 32

 la candidatura al PON Avviso 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza".

17.Progetto Cinema: bando per attività in linguaggio cinematografico ed audiovisivo come 
oggetto e strumento di Educazione e Formazione.

La Ds informa che è stato presentato un bando, singolarmente come scuola,  rivolto agli alunni 
della secondaria dei tre plessi. Con la collaborazione di un artista di fama nazionale, Simone 
Emiliani è stato scelto di sviluppare il tema della commedia italiana. Gli alunni delle classi terze 
lavoreranno come esperti di Cineforum, faranno un percorso di visione di films presso il cinema di 



Ambra. Le classi seconde sceglieranno delle trame sulla toscanità, quindi legate al territorio, 
basate sui diritti, sulla differenza di genere e scriveranno la sceneggiatura. Gli alunni delle classi 
terze sceglieranno un copione mentre le classi prime realizzeranno un thriller.

Il Consiglio d’Istituto IC Bucine, riunito in seduta plenaria, in presenza

APPROVA all’unanimità con 

DELIBERA N. 33

 la candidatura al Bando per "Attività in linguaggio cinematografico ed audiovisivo come oggetto e 
strumento di Educazione e Formazione".

15.Comunicazioni della Dirigente

...omissis

La seduta è tolta alle ore 19,15.

IL PRESIDENTE                                                                                                          LA SEGRETARIA

Dott. Marco Prosperi                                                                                      Maestra Santina Pisano


