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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI 16” XVIII Distretto - Cod. M.P.I. RMIC8G6005 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO 25 – 00174 ROMA Tel. 06/7615987 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.gov.it 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DATA 28/11/2016    VERBALE N. 12 

 

Risultano presenti componenti n. 11                                               Risultano assenti componenti n. 8   

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n°. 2 

63 
Variazioni Programma 
Annuale 

 

MODALITA’ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
11 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X  
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il CdI approva le variazioni apportate al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016  sintetizzate nella 
seguente tabella: 

http://www.icvialedeiconsoli.gov.it/
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DATA Prot. ENTRATE Importo Importo

Funz.to Amm. Generale Assicurazione Alunni 11.262,50 

Funz.to Amm. Generale Libretti giustificazini 372,50       

Funz.to Amm. Generale Disponibilità da programmare 449,20       

Funz.to Didattico Generale Cerificazione lingua Inglese: libri 670,00       

Funz.to Didattico Generale Cerificazione lingua Inglese 2.680,00    

28/11/2016 6029/
Contributi alunni per visite 

istruzioni
5.500,00    Funz.to Didattico Generale Visite Istruzione 5.500,00    

TOTALE 20.934,20 TOTALE 20.934,20 

PROGETTI / ATTIVITA' SPESA

28/11/2016 6027/

Contributi alunni per 

assicurazione e libretti delle 

giustificazioni 

12.084,20 

28/11/2016 6028/ 3.350,00    

Contributi alunniscuola 

primaria  certificazione lingua 

inglese

 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n°. 3: 

64 
Utilizzo fondi mensa 
2015/2016 

 

MODALITA’ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
11 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Istituto  delibera di destinare i fondi residuati dal servizio di refezione  dell’a.s. 2015/2016 pari a: 

  Euro 23.735,45 – ventitremilasettecentotrentacinque/45 (quale differenza tra l’importo dovuto dall’utente per 
l’erogazione del servizio e l’importo da versare  alla ditta di refezione)   come risultante dal rendiconto presentato alla 
chiusura dell’Anno Scolastico 2015/2016 al Municipio Roma VII.  

 Euro 10.224,50 – diecimiladuecentoventiquattro/50 (quale differenza tra l’importo dovuto dall’utente per 
l’erogazione del servizio e l’importo da versare  alla ditta di refezione al netto delle  morosità degli utenti alla data del 
28/11/2016) . 

secondo le seguenti modalità: 

1)    “Progetto comunicazione”: Ripristino e  miglioramento funzionalità Centralino sede legale I.C. peri migliorare 
l’efficienza ed efficacia sia della comunicazione interna ( efficientamento  del lavoro amministrativo) ,  che della 
comunicazione esterna (rapporti con l’utenza ) nonché della sicurezza (40% dei Fondi Residui Mensa 2015/16) 

2)    “Investimenti in Multimedialità” per incrementare la  dotazione tecnologica  dell’I.C  (quali a titolo esemplificativo 
LIM -fisse o portatili- , video proiettori,) (30% dei Fondi Residui Mensa 2015/16) 

3)    “Supporto rete Multimedialità” quali oneri per Assistenza multimediale e canoni  connessione internet.  (30% dei 
Fondi Residui Mensa 2015/16) 
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Il Consiglio di Istituto deliberà altresì di destinare la  ulteriore entrata di 3.500,00 (tremilacinquecento/00) euro, 
determinata da penali in capo alla società erogatrice del servizio mensa e che sarà contabilizzata nel 2017, al progetto n. 
2 “Investimenti  in  Multimedialità”. 

 
 

 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n°6: 

65 

Criteri di formazione 

graduatorie tempo 
pieno scuola primaria 

a.s. 2017/2018 
 

MODALITA’ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
11 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

 

TESTO DELLA DELIBERA 

 
Il Consiglio di Istituto delibera per l’a.s. 2017/2018 i seguenti criteri per la formazione delle 
graduatorie tempo pieno scuola primaria. 
 
La precedenza assoluta per il posizionamento della graduatoria è riservata ai  bambini che 
compiono 6 anni entro il 31/12/2017.  

 Per i bambini che compiranno 6 entro il 30.04.2018 verrà fatta una graduatoria distinta, 
utilizzando i seguenti criteri, e potranno concorrere per i posti eventualmente disponibili dopo 
la pubblicazione della graduatoria. 

 Indipendentemente dalla graduatoria, ha precedenza assoluta il Bambino che compie 6 anni 
entro il 31 dicembre 2017  in obbligo scolastico e riconosciuto diversamente abile da struttura 
sanitaria pubblica D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185  e/o  appartenente a famiglia in situazione 
socio-economica disagiata, documentata dai servizi sociali attestanti la necessità del tempo 
pieno (documentazione da presentare)  
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 PUNTI  

1. 

Bambino con nucleo familiare monoparentale (unico genitore ad esprimere 

la potestà sul figlio:ragazzo/a padre/madre, vedovo/a, con affidamento 

esclusivo a seguito di separazione o divorzio, con provvedimento restrittivo 

del tribunale)   il cui unico genitore è lavoratore, attestato di servizio 

documentato dal datore di lavoro su carta intestata per i lavoratori 

dipendenti privati ovvero con autocertificazione attestante sede di lavoro 

e orario di servizio per i dipendenti pubblici, modalità oraria e titolarità di 

partita IVA per i lavoratori autonomi. 

50 

 

2. 

Bambino con entrambi  i genitori lavoratori, attestato  di servizio 

documentato dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti ovvero con 

autocertificazione attestante sede di lavoro e orario di servizio per i 

dipendenti pubblici, modalità oraria e titolarità di partita IVA per i 

lavoratori autonomi attestante l’impossibilità di conciliare il tempo scuola 

con l’effettivo orario di lavoro. 

45 

 

3. Bambino residente nell’ambito territoriale della Scuola (vedere le tabelle 

pubblicate sul sito internet e sulle bacheche della Scuola). 
10  

3 bis. Bambino del quale uno o entrambi i genitori prestano attività lavorativa 

nell’ambito territoriale della Scuola (in alternativa al punto 3). 
8  

4. Bambino proveniente dalla Scuola dell’Infanzia Comunale annessa al 

plesso della Scuola Primaria per la quale si richiede l’iscrizione. 
16  

5. 
Bambino con uno o più fratelli già iscritti e frequentanti il plesso della 

Scuola Primaria o la Scuola dell’Infanzia Comunale annessa al plesso per il 

quale si richiede l’iscrizione. 

16 
 

6. 
Bambino  figlio di genitore invalido superiore al 74% (documentato). 

4  

7. 
Bambino gemello. 

2  

8. Bambino con famiglie numerose-  Per ogni fratello  iscritto nel plesso  dopo 

il 2° (in aggiunta ai punti precedenti). 
1  

TOTALE  

Note 

  A parità di punteggio si ricorrerà al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo). 
Gli utenti risultanti in esubero, rispetto ai posti disponibili nel plesso richiesto, potranno concorrere a 

richiesta, per i posti residui, eventualmente disponibili, presso gli altri plessi, appartenenti all’Istituto, 
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dopo la pubblicazione della graduatoria. 
 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Stefano Evangelisti Angela Roselli 

 

 

 

 

 


