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Prot n. 4188                    Parma, 29 aprile 2021 

 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 5 DEL 28 APRILE 2021 
 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n. 1 del 28/04/2021 

Approvazione del verbale della seduta precedente (18 febbraio 2021).   

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 18 febbraio 2021, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 2 – Delibera Conto Consuntivo ef 2020 
Su invito della Dirigente, la DSGA Sig.ra Mirabile espone al Consiglio il Conto Consuntivo e.f. 2020, elaborato in 

conformità alle disposizioni di cui al D.I. 129/2018, già validato dai Revisori dei Conti, che hanno controllato i progetti, 

la procedura di reclutamento e le ricevute degli obblighi fiscali (tutte presentate entro i termini previsti); hanno 

controllato in Amministrazione Trasparente il Conto Economico e il Conto Patrimoniale e hanno richiesto la modalità 

di ammortamento annuale. Nei controlli effettuati non hanno evidenziato alcuna criticità.  

La relazione relativa al Conto Consuntivo e.f. 2020 viene allegata al presente verbale (allegato n.1). 

 . 

 

Delibera n. 2 del 28/04/2021 

Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2020, come illustrato dal Direttore dei Servizi Amministrativi.  

Il Consiglio d’Istituto approva il Conto Consuntivo e.f. 2020, all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 3 – Delibera Regolamento selezione esperti 
La Dirigente, su invito del Presidente, illustra il Regolamento che disciplina gli incarichi a esperti interni ed esterni (artt. 

43, 44 e 45 c.2 l.h D.I. 129/2018). 

In particolare il regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità , i criteri e i limiti per il 

conferimento di incarichi e/o contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e 

peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a 

particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, RAV, PdM e nel Programma Annuale e per la stipula di 

convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa. Tale regolamento è finalizzato a garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, la realizzazione di progetti didattici, la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e sperimentazioni, la formazione del personale oltre a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e 

l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti interni ed esterni, nonché la razionalizzazione delle spese 

per gli stessi. 
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Il Regolamento che disciplina gli incarichi a esperti interni ed esterni viene allegato al presente verbale (allegato n.2) 

 

Delibera n. 3 del 28/04/2021 

Delibera Regolamento selezione esperti interni ed esterni 

Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento selezione esperti, a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 4 – Delibera variazione compattazione ore Scienze Motorie 
La Dirigente illustra ai membri del Consiglio di Istituto la proposta di compattazione delle ore di Scienze motorie già 

deliberata nel Collegio Docenti del 23 febbraio 2021(delibera n. 6): nelle classi quinte delle sezioni bilingue ed Esabac 

(5B-5C-5D), il curricolo è stato modificato dalla flessibilità per permettere l’introduzione della seconda lingua straniera. 

Questo ha comportato una riduzione di 1 ora a settimana sul monte ore totale previsto dal percorso ordinamentale della 

disciplina Scienze Motorie. Inoltre la complessità dell’organizzazione del Liceo Marconi, e della gestione degli spazi 

condivisi con altre scuole, obbliga gli studenti a continui spostamenti che riducono ulteriormente il tempo dedicato alle 

lezioni. Per questo motivo i docenti di Scienze Motorie hanno proposto un modello di compattazione oraria che, in 

parte, riuscirebbe ad ottimizzare tempi ed attività. Il periodo scelto, per svolgere le lezioni di 90 minuti, ha il vantaggio 

di permettere agli studenti di frequentare sia l’intero primo periodo didattico e parte del secondo. Le lezioni si 

svolgeranno a fine mattinata.  

 

Delibera n. 4 del 28/04/2021 

Delibera variazione compattazione ore Scienze motorie 

Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento selezione esperti, a maggioranza. 

 
 

 

       Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Cristiana Ugolotti                                 Dott. Paolo Bertazzo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


