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di TAGGIA 
 

 

 

 

 
In data 16 del mese di gennaio dell’anno 2020 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “G.B. Soleri” dell’Istituto 

Comprensivo di Taggia, sito in via O.Anfossi snc a Taggia, si è riunito il Consiglio d’Istituto, in seguito a regolare convocazione 
(249/2020/2.2.c del 09/01/2020 - trasmessa via e-mail) per discutere e deliberare con il sottostante Ordine del Giorno: 

 

 ARGOMENTO 
Delibera 

n. 

1 Lettura e approvazione verbale n. 1 seduta 23/12/2019  

2 Approvazione Programma Annuale 2020  

3 Calendario scolastico  

4 a) PTOF – Piano viaggi, visite di istruzione e uscite sul territorio a.s. 2019/2020 Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia; 

b) Ratifica scelta Agenzia noleggio autobus con conducente a.s. 2019/2020 

 

5 Varie ed eventuali  

 
L’O.d.g., su proposta della G.E., viene modificato come segue: 

 
Stipula contratti Pluriennali ICTAGGIA: adesione convenzione Consip fotocopiatori uso didattico e uso 
amministrativo 2020-2022 

 

 Adesione Progetto Indire “Piccole Scuole”  

 
Pertanto l’O.D.G. della riunione del Consiglio di istituto del 04/03/2019 risulta come segue: 

 ARGOMENTO 
Delibera 

n. 

1 Lettura e approvazione verbale n. 1 seduta 23/12/2019  

2 Approvazione Programma Annuale 2020  

3 Calendario scolastico  

4 a) PTOF – Piano viaggi, visite di istruzione e uscite sul territorio a.s. 2019/2020 Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia; 

b) Ratifica scelta Agenzia noleggio autobus con conducente a.s. 2019/2020 

 

5 Stipula contratti Pluriennali ICTAGGIA: adesione convenzione Consip fotocopiatori uso didattico e uso 
amministrativo 2020-2022 

 

6 Adesione Movimento “Piccole Scuole”  

7 Varie ed eventuali  

 
Sono presenti (All. n. 1): 

   PRESENTE ASSENTE 

01 Fogliarini Anna Maria Dirigente Scol. Regg. X  

02 Ruggiero Fabrizio Presidente - genitore X  

03 Bianco Gianfranco genitore X  

04 Calvano Simona genitore X  

05 Calvini Alessandro genitore X  

06 Fortunato Valentina genitore  Assente giustificata 

07 Napoli Luca genitore X  

08 Petrullà Alessandro genitore X  

09 Verrando Antonella genitore X  

10 Boeri Franca Filippina docente X  

11 Boeri Giovanna Battistina docente X  

12 Bucarelli Filomena docente X  

13 Fornara Simona docente X  

14 Viti Sara docente  Assente giustificata 

 

ESTRATTI DELLE DELIBERE DA n. 4 A N. 9 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 16.01.2020 

VERBALE N. 2 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Ruggiero Fabrizio che nomina il Sig. Petrullà Alessandro Segretario verbalizzante delle sedute del 
Consiglio: essendo stato nominato anche Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente all’inizio delle sedute verrà individuato il 
Segretario verbalizzante. 
 
Si chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione per la parte di propria competenza del D.S.G.A., dott.ssa Nadia RUSSO. 
Alle ore 17,05 verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
Si passa a discutere i punti all’O.d.g:   
Punto 1. all’O.d.g. “Lettura e approvazione verbale n. 1 del 23/12/2019” 
Il verbale della riunione della seduta del 21.12.2019 è stato trasmesso per e-mail a tutti i componenti del Consiglio.  

Il Consiglio d’Istituto 
delibera n. 4 
all’unanimità 

12 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
di approvare il verbale n. 1 della seduta del 23/12/2019. 
 
 
Punto 2. all’O.d.g. “Approvazione Programma annuale 2020” 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi illustra in sintesi il documento finanziario (Mod. A) (All.2 – Mod. A e Relazione Dirigente e 
DSGA) predisposto sulla base dell’accertamento di cassa e delle indicazioni di massima correlate al Piano dell’Offerta Formativa.  

… OMISSIS ... 
Il Consiglio di Istituto 

Visto  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto  il D.M. n. 21 dell’01/03/2007; 
Vista  la nota ministeriale n. 151 del 14/03/2007 che riporta le indicazioni operative di carattere generale inerenti il 

Programma annuale delle istituzioni scolastiche; 
Viste  le Circolari Ministeriali n. 173 del 10/12/2001 e n. 118 del 30/10/2002; 
Viste   le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 

“Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020 reso ai sensi 
dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”; 

Vista  la nota Miur Prot. 26158 del 18.11.2019 avente per oggetto predisposizione e approvazione del Programma Annuale 
2020 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”) che stabilisce che … in via del tutto eccezionale, alle Istituzioni scolastiche che 
non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, negli specifici casi in cui vi siano delle 
motivazioni oggettive e documentabili, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 
129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni” per cui, nel caso dell’Istituto Comprensivo di Taggia si decide di prorogare 
l’approvazione del PA per il rinnovo degli organi collegiali; 

Vista   la nota MIUR 30064 del 20.12.2019 avente per oggetto: Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e 
della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastici ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza 
ed ausiliariato – periodo Gennaio Febbraio 2019 – indicazioni attuative conversione in legge del DECRETO-LEGGE 29 
ottobre 2019, n. 126 

Visto  il Pianto Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
Vista  Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi 

dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ; 
Considerato che il totale delle entrate di € 388.048,71 pareggia con il totale delle spese. 
Considerato che il Programma finanziario risponde alle esigenze dell’IC in termini di una gestione efficace ed efficiente del servizio, 

in direzione di una scuola di qualità con un forte incremento della dotazione didattica, con spese funzionali alla gestione 
della sicurezza e dell’amministrazione; 

Considerato l’obiettivo principale che è quello di rendere l’Istituto Comprensivo una scuola moderna e di qualità, in grado di 
recuperare gli alunni più deboli e di valorizzare le eccellenze; 

Vista  la relazione al Programma annuale predisposta dalla Giunta esecutiva del 23 dicembre 2019; 
Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta esecutiva; 
Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti acquisito con Prot. 534/2020 del 16/01/2020; 

 
delibera n. 5 
all'unanimità 

12 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
- di approvare il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 come risulta dall’allegato di cui alle premesse della presente 

deliberazione; 
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-  di stabilire per l’anno 2020 l’ammontare in € 3.000,00 del Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 
modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività e di confermare il Regolamento fondo economale 
inserito al titolo III del Regolamento di Istituto delle attività negoziali. 

 
 
Punto 3 all’O.d.g. Calendario Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico comunica che non sono state apportate variazioni al Calendario Scolastico Regionale approvato dalla Regione Liguria 
per l’a.s. 2019/2020: i giorni di attività educativa e didattica sono di conseguenza, secondo il calendario regionale 205. 
Pertanto, considerando le due chiusure per allerta meteo che si sono verificate, i giorni a disposizione sono 203. 
L’Istituto Comprensivo di Arma ha deliberato la chiusura per i giorni 09 e 10 marzo 2020 e da sondaggi effettuati informalmente tra i 
Docenti gli stessi sarebbero favorevoli alla stessa chiusura anche per dare omogeneità alle scuole ricomprese nel territorio comunale. 
Pertanto si procede alle seguenti proposte e votazioni: 
1.  sospensione delle attività didattiche per i giorni 9 e 10 marzo 2020 per i Plessi collocati nel Comune di Taggia (essendo l’11 

marzo la ricorrenza del Santo Patrono) 
votanti 12: 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto. 

2.  chiusura di Badalucco e Triora per i giorni 9 e 10 marzo 2020 
chiusura delle Scuole di Badalucco e Triora per i giorni deliberati per le Scuole del Comune di Taggia per esigenze organizzative 
(Scuolabus e Docenti in servizio anche a Taggia) anziché l’unione dei giorni al Santo Patrono di Badalucco del 23 aprile 2020. 
votanti 12: 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto. 

3.  chiusura di Triora per il 23 aprile 2020 
Recupero del Santo Patrono per la Scuola di Triora il 23 aprile per uniformare la chiusura alle Scuole di Badalucco per esigenze 
organizzative (Scuolabus) 
votanti 12: 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto. 

 
Il Consiglio di Istituto 

Visto il calendario scolastico della Regione Liguria approvato con delibera n. 239 del 29 marzo 2019; 
Considerata  che non sono state apportate variazioni al Calendario Scolastico Regionale; 

delibera n. 6 
a maggioranza 

11 voti favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto 
1.  la sospensione delle attività didattiche per i giorni 9 e 10 marzo 2020 per i Plessi collocati nel Comune di Taggia (essendo l’11 

marzo la ricorrenza del Santo Patrono) 
2.  chiusura di Badalucco e Triora per i giorni 9 e 10 marzo 2020 

chiusura delle Scuole di Badalucco e Triora per i giorni deliberati per le Scuole del Comune di Taggia per esigenze organizzative 
(Scuolabus e Docenti in servizio anche a Taggia) anziché l’unione dei giorni al Santo Patrono di Badalucco del 23 aprile 2020; 

3.  chiusura di Triora per il 23 aprile 2020 
Recupero del Santo Patrono per la Scuola di Triora il 23 aprile per uniformare la chiusura alle Scuole di Badalucco per esigenze 
organizzative (Scuolabus). 

 
 
Punto 4 all’O.d.g. PTOF – Piano Viaggi, visite di istruzione e uscite sul territorio a.s. 2019/2020. 
Il Dirigente Scolastico procede all’illustrazione del Piano viaggi e visite guidate per l’anno scolastico 2019/2020 per la Scuola dell’Infanzia e 
per la Scuola Primaria e invita il D.S.G.A. a leggere il prospetto analitico diviso per classi coinvolte, data e periodo (almeno indicativo), 
destinazione e mezzo di trasporto. 
Si chiede altresì al Consiglio l’autorizzazione per l’effettuazione di uscite sul territorio provinciale per la conoscenza del territorio o la 
partecipazione ad iniziative sportive e culturali. 
Il D.S.G.A. comunica che si è proceduto alla richiesta di preventivo a n. 5 Ditte di Trasporti (13144/2019 del 10/12/2019) 
Sono pervenuti n. 2 Preventivi: dalla Riviera Trasporti e dalla Ditta Autolinee Allasia.  
E’ stato stilato un prospetto comparativo ed è risultato che la Riviera Trasporti non ha la disponibilità di mezzi capienti per poter soddisfare 
tutte le richieste, anche se alcuni prezzi proposti risultano più convenienti. 
Pertanto si chiede al Consiglio di procedere alla seguente votazione: 
1. Affidamento di tutte le uscite ad una sola Ditta (con una spesa maggiore di € 240,00) 

votanti 12: 1 voti favorevoli, 11 voti contrari, 0 astenuto. 
 

2. Affidamento delle uscite a Due Ditte in base al prezzo minore ) 
votanti 12: 11 voti favorevoli, 1 voti contrari, 0 astenuto. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

Presa visione  dei prospetti del piani viaggi e visite guidate per l’anno scol. 2019/2020 relativo alla Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria (All. 3) 

Visto  il prospetto comparativo;  
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Considerata  l’importanza di uscite didattiche per la conoscenza del territorio provinciale o per la partecipazione ad 
iniziative sportive e culturali; 

Visto  il parere favorevole della Giunta Esecutiva 

delibera n. 7 
all’unanimità 

12 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
- di approvare il Piano Viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2019/2020 per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 
- di autorizzare l’effettuazione di uscite sul territorio provinciale per la conoscenza del territorio o per la partecipazione ad iniziative 

sportive e culturali; 
 

a maggioranza 
11 voti favorevoli, 1 voti contrari, 0 astenuto 

di affidare i viaggi di Istruzione con noleggio autobus per l’intera giornata a due Ditte in base al prezzo minore in base alla seguente tabella: 
 

Classi Percorso Data 

N. presunto 

partecipanti + 

insegnanti 

accompagnato

ri 

  

RIVIERA 

TRASPORTI 

prot. n. 70  

del 07/01/2020 

AUTOLINEE 

ALLASIA 

prot n. 165  

del 08/01/2020 

Scuola Infanzia Taggia-
Borghi 

Bambini di 5 anni 

Taggia Borghi/ Agaggio: Fattoria didattica 

“La fontana dell’Olmo” 
12 maggio 2020 24+5  SI 

Cl. 3^A e 3^B Sc.Primaria 

Taggia cap 
Taggia / Finalborgo (SV) 

aprile/maggio 

2020 
41+5  SI 

Cl. 4^A e 4^B Sc.Primaria 
Taggia cap 

Taggia / Torino: Museo Egizio aprile 2020 33+5  SI 

Cl. 5^A e 5^B Sc.Primaria 

Taggia cap 
Taggia / Genova  

aprile/maggio 

2020 
52+5 

 
SI 

Cl.1^A e 1^B Sc. Primaria 

Taggia-Levà 
Taggia Levà / Imperia: Museo MACI 

aprile/maggio 

2020 
37+5 SI  

Cl.2^A e 2^B Sc. Primaria 

Taggia-Levà 

Taggia Levà / Boves (CN): Museo della 

musica 
24 aprile 2020 33+5  SI 

Cl.3^A e 3^B Sc. Primaria 

Taggia-Levà 
Taggia Levà / Finalborgo (SV) 8 maggio 2020 39+5 SI  

Cl.4^A e 4^B  Sc. Primaria 

Taggia-Levà 
Taggia Levà  / Torino: Museo Egizio 3 marzo 2020 42+4  SI 

Cl.4^A e 4^B  Sc. Primaria 
Taggia-Levà 

Taggia Levà / GE – Varazze: Fabbrica del 
cioccolato 

23 marzo 2020 42+4 SI  

Cl.5^A Sc. Primaria Taggia-

Levà 
Taggia Levà / Genova: Città dei bambini marzo 2020 24+3  SI 

Scuola Primaria Badalucco 

tutte le classi 

Badalucco / Imperia: Museo Olio Carli - 

Parco Mirtilla 

aprile/maggio 

2020 
45+7 SI  

Cl.1^A e 1^B Scuola Sec. I 

gr. Taggia 

Cl. 1^A Scuola Sec. I gr. 

Badalucco 

Badalucco / Venasca (CN): Fabbrica del 

suono 
28 febbraio 2020 44+4  SI 

Cl.1^A e 1^B Scuola Sec. I 

gr. Taggia 

Taggia / Ventimiglia (IM) – Museo Balzi 

Rossi + Giardini Hambury 
maggio 2020 44+4 SI  

Cl.2^A e 2^B Scuola Sec. I 

gr. Taggia  
Cl. 2^A Scuola Sec. I gr. 

Badalucco 

Badalucco / Cumiana (TO): Bioparco 
“Zoom” + Museo del cioccolato 

15 maggio 2020 62+4 

 

SI 

Cl.3^A e 3^B Scuola Sec. I 
gr. Taggia  

Cl. 3^A Scuola Sec. I gr. 

Badalucco 

Badalucco / Torino – Museo del cinema +  

Percorso di Pietro Micca 
maggio 2020 52+4 

 

SI 

 
 
Punto 5 all’O.d.G: Stipula contratti Pluriennali ICTAGGIA: adesione convenzione Consip fotocopiatori uso didattico e  uso amministrativo 
2020 - 2022 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che sono in scadenza i contratti di noleggio dei fotocopiatori per uso didattico e per 
uso amministrativo. Comunica altresì che è presente una Convenzione sulla Consip Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 3 (per uso 
didattico) e Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 5 (per uso amministrativo) a cui la scuola è obbligata ad aderire in base a ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 ma che la stessa ha durata triennale, quadriennale o quinquennale. 
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Il Consiglio d’Istituto 
Premesso   che è necessario procedere alla stipula di nuovi contratti di noleggio dei fotocopiatori per uso didattico ed 

amministrativo e che è presente sulla Consip una convenzione pluriennale corrispondente alle esigenze dell’IC; 
Visto l’art. 45, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  
Visto  l’art. 20 comma 5 e comma 6 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

Visto   il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in particolare l’art. 63 comma 5; 
Visto  il parere della Giunta Esecutiva; 

delibera n. 8 
all’unanimità 

12 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di contratto pluriennale in adesione alla Convenzione Apparecchiature Multifunzione 30 – 
Lotto 3 per il noleggio di fotocopiatori per uso didattico in base alle necessità dei singoli Plessi per garantire lo svolgimento delle attività 
istituzionali in un’ottica di razionalizzazione e riduzione dei consumi e Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 5 per uso amministrativo 
per il triennio 2020/2022. 
 
 
Punto 6 all’O.d.G: Adesione movimento Piccole Scuole 
Il Dirigente Scolastico che l’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) promuove il Progetto “Piccole 
Scuole”, un progetto di ricerca che intende sostenere la permanenza della scuola nei territori geograficamente svantaggiati, mantenere un 
presidio educativo e culturale e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Infatti alcune scuole nelle piccole isole e zone montane 
italiane hanno iniziato a sperimentare modalità di lavoro comune grazie a Internet e a sistemi di videoconferenza; le reti così create hanno 
permesso di superare l’isolamento, collegare classi con pochi alunni e sviluppare percorsi formativi basati sull’uso delle Nuove tecnologie. 
L’idea portante è quella di costruire una rete di relazioni didattiche, di opportunità di lavoro con altri. La realizzazione di una rete 
nazionale che permetta di avviare relazioni e attività didattiche mettendo in contatto luoghi e realtà sociali distanti tra loro costituisce di 
per sé un valore. 
La Dirigente propone l’adesione a questo movimento per il Plesso di Scuola Primaria di Triora. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

Considerate valide le motivazioni a supporto del movimento; 
Visto  il parere della Giunta Esecutiva 

delibera n. 9 
all’unanimità 

12 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
di autorizzare l’adesione al Movimento Piccole Scuole promosso dall’INDIRE per la Scuola Primaria di Triora. 

 
 

Punto 7 all’O.d.g. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Bianco consegna copia del Progetto Porte Aperte e chiede che venga inserito per l’approvazione nell’O.d.G. del prossimo 
Consiglio di Istituto. 
La Consigliera Calvano chiede notizie sui lavori di ristrutturazione del giardino della Scuola Primaria di Levà. 
 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta del Consiglio termina alle ore 18,45.  

 
 

              Il Segretario                                                                                   Il  Presidente 
     Sig. Alessandro Petrullà                       Sig. Fabrizio Ruggiero                          
 

 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla 
data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
 


