
VERBALE N.  6
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 29 settembre 2017 è convocato in seduta straordinaria digitale il Consiglio di Istituto 
per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a norma dell'art. 7, c. 6, del D.Lvo 165/2001 e per il conferimento dei 
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma 
dell'art. 40 del D.I. 44/2001"

        
COMPONENTE GENITORI SIGG.:

Orario ingresso/uscita
Campioni Roberto Presente
Lanna Stefania Presente
Rifici Giuseppa Patrizia Presente
Wilkinson Nicole Presente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:
Orario ingresso/uscita

Albonico Silvia Presente
Andaloro Carmela Presente
Angelillis Giandomenico Presente
Arrighi Gianluca Presente
Ciccia Maria Luisa Presente
Giani Michela Presente
Mascione Maria Presente
Pagani Michela Presente

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente

Presiede la seduta straordinaria digitale il presidente signor Campioni Roberto.
Assume l’incarico per verbalizzare la seduta odierna il Dirigente scolastico, prof. Roberto 
Peverelli.

1) Approvazione "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a norma dell'art. 7, c. 6, del D.Lvo 165/2001 e per il conferimento dei 
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma 
dell'art. 40 del D.I. 44/2001"

Il Consiglio d’Istituto è convocato in seduta straordinaria digitale per discutere e approvare con 
urgenza il "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a 
norma dell'art. 7, c. 6, del D.Lvo 165/2001 e per il conferimento dei contratti di prestazione 
d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma dell'art. 40 del D.I. 44/2001". 
L’approvazione del Regolamento è necessaria per poter avviare la ricerca e selezione del 
personale esperto impegnato nella attuazione del progetto “Inclusione sociale e disagio”.



Tutti i consiglieri hanno ricevuto, come da regolamento, la convocazione via mail, con la 
formulazione esatta della delibera da sottoporre ad approvazione e di ogni eventuale materiale 
utile a fornire informazioni sulla delibera. Entro le 48 ore previste dal Regolamento, hanno 
espresso il loro voto 13 consiglieri, con i seguenti esiti:

 Votazione: Presenti N°13 A favore N° 13
               Astenuti N°0 Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera  n.  28  / 2017

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
  
  Roberto Peverelli                        Roberto Campioni


