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DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 04/09/2020 

 
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di Settembre, alle ore 16,30 in  modalità a 

distanza, stante l’emergenza sanitaria nazionale del Covid-19, attraverso la piattaforma Google 

Suite con Hangouts Meet si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con avviso 

nota prot. 2569/II.1 del 29/08/2020, per  discutere il  seguente ordine del giorno: 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

10) Assicurazione alunni ed operatori scolastici per l’anno scolastico 2020/2021. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

 

All’appello nominale risultanto presenti: 

la Dirigente Scolastica Iaccarino Matilde;  

i rappresentanti dei Genitori La Torre Raffaella, De Nittis Isabella, Rinaldi Antonio, Fratino 

Michela Sara, Vairo Giuseppina; 

i rappresentanti dei Docenti Guerra Antonio, Ferri Domenico, Rodriquens Florinda, Palumbo 

Maria, De Padova Filomena Anna, Quitadamo Anna Maria, Ciuffreda Concetta; 

i rappresentanti del Personale ATA Pellegrino Felice e Prencipe Pasquale. 

Risultano assenti giustificati Ciuffreda Emma, Notarangelo Nicola e Potenza Donatella per la 

componente Genitori e Di Martino Angelo Matteo Franco per la componente Docenti. 

Presiede l’adunanza la Sig.ra Fratino Michela Sara, adempie le funzioni di segretario l’Ins. Vairo 

Giuseppina. 
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Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta; 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

………………………………..OMISSIS……………………………………………. 

DELIBERA N. 41 

 

Punto O.D.G. NR. 10: Assicurazione alunni ed operatori scolastici per l’anno 

scolastico 2020/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

- Premesso che il contratto relativo al servizio assicurativo, responsabilità civile, infortuni, 

assistenza e tutela legale dell’Istituto stipulato con l’Assicurazione Ambiente Scuola S.R.L. 

di Milano scade in data 10/10/2020 ; 

- Vista l’emergenza sanitaria del Covid-19;  

- Visto il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4;  

- Visto il  D.I. 1-2-2001 n. 44 /01 art. 16; 

- Visto il D.lgs. n° 50 del 18/04/2016; 

- Ritenuto, di dover procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata di almeno di 

un anno, con decorrenza 10/10/2020 e scadenza 10/10/2021.   

- Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto 

in ordine alla stipula di contratti annuali, 
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DELIBERA 

all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un contratto che 

abbia una durata di almeno di un anno, con decorrenza 10/10/2020 e scadenza 10/10/2021 e 

che comprendi, tra le altre, le misure cautelative e assicurative riguardante l’emergenza 

sanitaria del Covid-19.   

Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del contraente  nel rispetto dei principi della 

concorrenza, in applicazione dell’’art. 16  del citato regolamento di contabilità,  valutando la 

procedura da adottare sulla base del presunto valore del contratto nell’anno di validità.  

…………………………………………..OMISSIS…………………………………………………………………… 

…………………………………………..OMISSIS…………………………………………………………………… 

 

Alle ore 18,00, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

     IL SEGRETARIO DEL C.I.      IL PRESIDENTE DEL C.I. 

     F.to: VAIRO Giuseppina                        F.to: Michela Sara Fratino 

 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 Monte Sant’Angelo li, 14/09/2020 

 IL  Direttore S.G.A. 

  Michelina CICCONE 


