
Verbale n. 4 

Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 15:00, online sulla piattaforma Google Hangouts Meet (link: 

meet.google.com/ouu-jeay-czv), si è riunito il  Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico 

Nomentano di Roma. 

 

Membro Categoria Presente 
Assente 

g. 

Assente 

n.g. 

ORSINI Giulia Dirigente Scolastico X   

CARDILLI CUTINO Claudia Genitore   X  

DE LUCA Giandomenico Genitore X   

BARBAGALLO Roberto Genitore X   

LOMBARDO RUFINI Cinzia Genitore X   

BONASONI Paolo Docente X   

DE LEONARDIS Maria Rosaria Docente X   

DI PIETRANTONIO Maura Docente X   

DELFINO Maria Giulia Docente X   

MONACO Marina Docente X   

NELLI Federica Docente X   

LO RUSSO Paola Maria Docente X   

FALCONI Ruggero  Docente X   

GALIZZI Irene Studente X   

VALENTE Fanny Studente X   

RAIA Melissa Studente  X  

RUFINI Daniele Studente X   

DONATI Valter ATA X   

MORANTI Elisabetta ATA X   

 

Presiede la riunione la Sig.ra Lombardo Rufini Cinzia, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Delfino Maria Giulia.  

Si collega in video conferenza la D.S.G.A, Rag. Petti Daniela, per relazionare in merito ai primi tre 

punti all’O.d.G. 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti (17 su 19), RENDE LEGALE la riunione e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine del giorno:   

Lettura verbale seduta precedente;  

1. Conto consuntivo 2019;  

2. Verifiche e modifiche al P.A. 2020;  

3. Rendiconto spese di funzionamento;  

4. Accordo per affidamento servizio di cassa;  

5. PON smart didattica – oltre la classe;  

6. Richiesta di installazione Struttura denominata "pallone" per la sede Centrale  

https://meet.google.com/ouu-jeay-czv?hs=122&authuser=0


7. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente mette a votazione il verbale della seduta precedente, che è stato inviato nei giorni 

passati a tutti i membri del Consiglio, e che viene approvato all’unanimità. 

La delibera assume il n° 15 

 

 

1. Conto consuntivo 2019;  

La D.S.G.A. relaziona in merito al Conto consuntivo 2019 e riferisce che alla data di oggi non è 

ancora pervenuta l’approvazione dal Revisore dei Conti. A causa dell’emergenza sanitaria la 

scadenza è stata prorogata, pertanto il C.d.I. dovrà riunirsi nuovamente per l’approvazione del 

Conto consuntivo 2019.  

Il punto viene comunque discusso ed il Prof. Falconi chiede chiarimenti riguardo alle cifre 

assegnate ai progetti P05–26 Olimpiadi della Fisica e P01–29 PLS Fisica – Piano triennale, non in 

linea con quelle indicate nelle schede finanziarie dei rispettivi progetti presentate ad Ottobre 2018. 

La Prof.ssa Di Pietrantonio chiede chiarimenti sul progetto P02–38 BIBLIOPOINT – incontri con 

gli autori – piano annuale riguardo alla differenza tra gli importi definitivi e le somme impegnate, 

chiedendo se sia stato considerato anche il costo per l’acquisto dei libri. La Rag. Petti risponde che 

procederà con un controllo più approfondito ed invierà loro il prospetto delle relative spese. 

La studentessa Galizzi chiede una spiegazione circa la differenza tra i due modelli presentati H e 

H+, la D.S.G.A. spiega che i due modelli sono equivalenti ma che il modello H+ serve per un 

controllo contabile maggiormente dettagliato. 

 

2. Verifiche e modifiche al P.A. 2020  

La D.S.G.A. riporta le verifiche e modifiche del P.A. 2020, come da documento allegato al presente 

verbale (Allegato  n° 1: Elenco Variazioni dal programma annuale – Esercizio finanziario 2020). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 33 in data 12 dicembre 2019;  

VISTO  l’art. 25; comma 4 del D.Lgs 30/03/2001, n: 165;  

VISTO  l’art. 10, comma 5 del “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” D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTA  la necessità di apportare modifiche al Programma Annuale 2020;  

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di apportare le seguenti variazioni resesi necessarie al Programma Annuale 2020: 

€ 339.906,85 di finanziamenti così pervenuti: 
Aggr/Voce 5/2/0 versamento da alunni vincolati per pagamento viaggi e stage €         252.269,00 

Aggr/Voce 5/2/0  versamento da alunni vincolati per pagamento corsi AUTOCAD €             3.640,00 

Aggr/Voce 5/1/0 versamento da conto ancillare quale contributo alunni €           80.000,00 



Aggr/Voce 2/1/0 Finanz. da MIUR per potenziamento competenze alunni sulla base degli esiti di fine anno €            2.542,47 

Aggr/Voce 2/1/0 finanziamenti da MIUR per Attività progettuali percorso di orientamento €            1.455,17 

Aggr/Voce 7/1/0 interessi 2017 €                   0,21 

 €        339.906,85 

       

                   

                         
RADIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI per errata emissione fattura e riemessa con importo diverso (allegato n. 3: 

variazioni de residui Passivi) 
2017 A1 3/8/1 VODAFONE OMNITEL - €                43,91 

2017 A1 3/8/1 IVA su fatt. VODAFONE - €                  9,66 

 - €                53,57 

                  

Per un totale di €53,57, tale radiazione è stata necessaria per minore impegno su fattura VODAFONE OMNITEL 

AH021555978/2017, riemessa nuovamente per errore CIG. 

La delibera assume il N° 16 

 

3. Rendiconto spese di funzionamento;  

La D.S.G.A. presenta il Rendiconto delle spese di funzionamento, riguardo i lavori di ripristino e 

manutenzione nelle sedi centrale e succursale. (Allegato n° 2) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA  l’assegnazione di Roma Città Metropolitana di € 4.505,64, 

VISTA  la documentazione giustificativa, conservata agli atti dell’Istituto, ai sensi dell’art. 15 del 

D.M. 44 del 01/02/2001, 

CONSIDERATO  che l’Istituto ha utilizzato interamente il  finanziamento  di € 4.505,64 pervenuto con 

Reversale n. 17 del 17/04/2019, 

VISTO  che le spese sostenute di € 4.880,00 a favore della Ditta SEMA SERVICE Srl sono 

riportate nel prospetto riepilogativo di rendicontazione (allegato n. 6),  

CONSIDERATO  che sono stati emessi i mandati di pagamento n. 358 e 359 per  il pagamento di tale 

fattura,  

CONSTATATO  che l’Istituto, ha superato la disponibilità del budget a disposizione e che, pertanto, ha 

contribuito con fondi propri per € 374,36,  

all’unanimità 

APPROVA 

il rendiconto delle spese di funzionamento. 

La delibera assume il N° 17 

 

4. Accordo per affidamento servizio di cassa;  

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di 

Roma, già capofila, per il quadriennio 2016 – 2020, di una Rete di Scuole volta all’affidamento e 

alla gestione, in via aggregata, del servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, si è fatto 

promotore di una analoga iniziativa per il quadriennio 2020 – 2024, come comunicato con nota 

prot. 2104 del 21 maggio 2020. 

In particolare, il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma ha promosso la costituzione di una 

nuova Rete di Scuole per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento 

di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio 

di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa 

esecuzione. 



L’art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), in 

relazione all’autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le 

Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e, per l’effetto, di 

promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

Il comma 2 del succitato art. 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che gli accordi in 

questione possono avere ad oggetto, tra l’altro, «[…] attività […] di amministrazione e contabilità, 

ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di 

altre attività coerenti con le finalità istituzionali». 

L’art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 («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»), prevede che «Gli accordi di rete 

aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la 

gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti 

possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell’istituzione 

scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i 

limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, 

la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità». 

Con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni scolastiche, l’art. 20, comma 4, del 

Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che «[…] l’affidamento del servizio di 

cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche 

aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita […]». 

E’ da sottolineare come anche il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 24078 del 30 

novembre 2018, avente ad oggetto «Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 

e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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” – Trasmissione Schema di 

convenzione e Schemi di atti di gara», ha evidenziato l’opportunità di individuare formule di 

aggregazione nella fase di acquisizione del servizio di cassa, stante la sostanziale omogeneità dei 

fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in relazione a tale servizio. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di 

aderire alla costituenda Rete di Scuole, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli 

artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, con 

capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una 

procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la 

gestione e la vigilanza della relativa esecuzione. 

A tal fine, il Consiglio di Istituto si riunisce in videoconferenza, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27, ai sensi del quale le sedute degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed 



educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non 

sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 

(«Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado»). 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 

All’esito del suddetto dibattito, approfonditi i contenuti della proposta, 

I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

PRESO ATTO della relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTI gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

agosto 2018; 

VISTI gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, all’esito di una 

procedura ad evidenza pubblica, di stipulare contratti a carattere generale e 

normativo, nell’ambito dei quali è possibile acquisire prestazioni mediante 

specifico e successivo contratto attuativo; 

RITENUTA la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda Rete di 

Scuole, quali quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di maggiore 

economicità e semplicità delle attività di acquisto delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 

2018, ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa con deliberazione 

del Consiglio di Istituto della singola Istituzione aderente; 

[Eventuale] 

VISTO 

l’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo Ginnasio 

“Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta 

all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad 

oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della 

relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione del correlato 

accordo. 

La delibera assume il n° 18 

5. PON smart didattica – oltre la classe;  

La Prof.ssa Di Pietrantonio presenta il progetto PON evidenziando l’importanza dello stesso in vista 

di un’eventuale didattica a distanza da sostenere nel prossimo anno scolastico, poiché, grazie a tale 

progetto, la scuola si arricchirebbe di importanti dotazioni multimediali (tavolette grafiche, 

notebook in comodato d’uso, LIM e studio di registrazione). 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA  la comunicazione della prof.ssa Di Pietrantonio  

VISTA  l’avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per la scuola del 

secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”   

all’unanimità,  

DELIBERA 

l’autorizzazione a presentare il progetto per la realizzazione di SMART CLASS per la scuola del 

secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”  

Autorizza il Dirigente Scolastico per tutti gli atti consequenziali connessi alle procedure di 

espletamento del progetto e per l’iscrizione delle somme nel Programma annuale 2020. 

La delibera assume il n° 19 

 

6. Richiesta di installazione Struttura denominata "pallone" per la sede Centrale  

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio di Istituto della proposta dell’Associazione Sportiva La 

Fenice di istallare una tensostruttura da utilizzare anche come ulteriore palestra in orario 

antimeridiano e come impianto sportivo per attività extra scolastiche dall’Associazione in orario 

pomeridiano. L’Associazione stipulerà l’accordo con Roma Città Metropolitana, ma la delibera del 

C.d.I. è un atto formale necessario. 

Il D.S. comunica che l’ASD Fenice Pallavolo Roma ha presentato una proposta di ampliamento e 

miglioria degli spazi esterni della sede centrale del Liceo Nomentano da adibire a spazi sportivi da 

utilizzare da parte dell’associazione sportiva, dopo i canonici orari didattici, senza gravare in 

termini gestionali sulla scuola.  

Si passa alla discussione del punto: gli studenti Galizzi e Rufini chiedono dove è prevista 

l’istallazione e come mai non è stata pensata per la sede Succursale, per la quale sarebbe necessaria 

una palestra in più. La D.S. risponde che, in base al progetto inviato, la struttura è prevista negli 

spazi retrostanti la sede centrale; inoltre, fa presente che il progetto è stato presentato per la sede 

Centrale e non per la Succursale, pertanto la scuola non può richiederne una variazione poiché 

l’accordo è tra l’Associazione e Roma Città Metropolitana. La D.S.G.A. fa presente che progetti di 

questo tipo prevedono che, oltre all’istallazione dell’impianto sportivo, vengano svolti lavori di 

riqualifica e manutenzione tutti a carico dell’Ente che presenta il progetto, a vantaggio 

dell’istituzione scolastica. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.I. n° 129/2018; 

VISTO il D.Lgs 297/94; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 “regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  l’art. 3 della Legge Costituzionale n° 3 del 18/10/2001; 

VISTA  la richiesta avanzata dall’ASD Fenice Pallavolo Roma presentata in data 24 

giugno 2020; 

CONSIDERATA l’occasione di migliorare le strutture sportive a disposizione dell’utenza 

scolastica e del quartiere; 

VISTA la normativa vigente; 

all’unanimità, 

DELIBERA, 

 

di esprimere parere positivo all’installazione di una tensostruttura per attività sportive a 

disposizione, in orario antimeridiano, per le classi del Liceo e, in orario extrascolastico, dell’ASD 

Fenice Pallavolo Roma. 

 

Si rimanda a Città Metropolitana di Roma per le definitive autorizzazioni. 

La delibera assume il n° 20 

 

7. Varie ed eventuali. 

La Sig.ra Lombardo Rufini chiede alla D.S. come sia stata risolta la questione iscritti in esubero.  

La D.S. risponde che per quest’anno verranno utilizzati tutti gli spazi possibili per poter accogliere 

gli studenti che in una prima istanza sono risultati in esubero, venendo incontro alle famiglie che si 

sarebbero quindi trovate in difficoltà. Per l’anno scolastico 2021-2022, la D.S. ha già fatto richiesta 

a Roma Città Metropolitana di alcune unità abitative prefabbricate.  

Il Sig. Barbagallo chiede alla D.S. quali siano le linee guida che si terranno per l’inizio in sicurezza 

del prossimo anno scolastico. 

La D.S. risponde che è in attesa di Indicazioni Ministeriali specifiche a riguardo. 

In chiusura di riunione il Presidente Lombardo Rufini chiede al C.d.I. se ci siano preferenze di 

orario per la successiva convocazione, il Sig. Barbagallo preferisce che la riunione venga convocata 

nel tardo pomeriggio per motivi lavorativi. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16:25. 

 

IL SEGRETARIO 

prof.ssa Maria Giulia DELFINO 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 

 

 


