VERBALE N. 5
Il giorno 31/03/2015 alle ore 17,00 si riunisce nella presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Bando di gara Bar
3- Bando di gara Wi-Fi
4- Varie ed eventuali
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Benedetti Barbara
De Cesaris Giuseppe
Impagnatiello Fabrizio
Pescante Roberta
Calabrese Margherita
Di Rosa Elisabetta
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangelica
Nicolai Lucia
Tripodi Grazia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Amato Guido III F
Annucci Davide IV A
Del Vecchio Daila IV AG
Vacante Pierluigi IV C

Presenza Assenza

X

X

X

X

Presiede la riunione il Presidente, ing. De Cesaris.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
E’ invitato il DSGA Pontieri.
Il DS chiede al Presidente di poter inserire un nuovo punto all’odg: Allocazione
classi al Pisano nell' a.s. 2015-16
Il Consiglio decide a maggioranza, con un astenuto (De Cesaris), di inserire
questo nuovo punto al posto n.3 con delibera n. 18.
L’odg viene così variato:
1- Approvazione verbale seduta precedente
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Bando di gara Bar
Allocazione classi al Pisano nell' a.s. 2015-16
Bando di gara Wi-Fi
Varie ed eventuali

Si passa alla discussione.
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale, inviato all’attenzione dei consiglieri tramite mail, viene approvato
all’unanimità con delibera n. 19.
2° Punto - Bando di gara Bar
Il Presidente dà lettura di una mail di contestazione riguardante il contributo per la
scuola richiesto nel bando per l’aggiudicazione del servizio bar, inviata da una
non meglio precisata Gardenia Catering srl con sede in Roma, contenente anche
minacce nei confronti dell’Istituto.
Il Presidente ha contattato il signor Migliotti, dipendente della ex Provincia di
Roma, attualmente Consiglio Metropolitano per chiedere chiarimenti riguardo le
note del 18-09-2012 e del 17-09-2013 della Provincia di Roma con oggetto posti
di ristoro.
Alle ore 17,40 arriva lo studente Vacante.
Il Presidente propone di prorogare il servizio all’attuale gestore e prendersi il
tempo necessario per avere maggiori chiarimenti dal Consiglio Metropolitano.
Alle ore 17,45 arriva la signora Pescante.
Il DS ragguaglia il Consiglio circa l’incontro che lui e il DSGA hanno avuto con
la Guardia di Finanza, per avere consigli legali e procedurali riguardo questa
concessione.
Il DS intende impostare il bando, in modo che si evinca chiaramente che tutta la
procedura viene approntata e svolta per offrire un servizio di ristoro per gli
studenti dell’Istituto.
Alle ore 18,30 va via la docente Mari.
Il sig. Impagnatiello si è informato al riguardo, presso i Carabinieri, ed è stato
consigliato di sporgere denuncia contro ignoti, perché il tono della mail è
offensivo e violento.
Il Consiglio non ritiene di aver formulato il bando in modo illegale, tuttavia,
essendo primario perseguire l’interesse degli studenti dal momento che il servizio
bar è rivolto essenzialmente a loro, si decide di riformulare il bando senza indicare
una soglia minima per il contributo, che sarà ad offerta libera.
Nel bando verrà inserito il seguente cappello:“Il presente bando e le relative
tabelle sono stati concepiti nell’interesse esclusivo di garantire la qualità dei
prodotti che sono indirizzati ad una particolare fascia di utenza, ossia gli studenti”.
Alle ore 18,55 vanno via la docente Maoddi e la studentessa Del Vecchio.
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Dopo ampia discussione, si decide di mettere ai voti la seguente suddivisione del
punteggio per l’aggiudicazione della gara:
- per la qualità e convenienza dei prodotti (allegato A)
max 85 punti,
- per la caratteristica di equosolidarietà degli stessi (all. B) max 5 punti,
- per l'entità del contributo all'Istituto
max 10 punti.
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente risulterà dalla semplice somma
dei 3 punteggi parziali conseguiti.
Il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto (Impagnatiello) la suddetta
suddivisione, con delibera n.20.
3° Punto - Allocazione classi al Pisano nell' a.s. 2015-16
Il DS informa il Consiglio che nella giornata odierna il Collegio dei Docenti si è
riunito per discutere dell’allocazione delle classi nel plesso del Pisano.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di allocare presso tale plesso 3 bienni del
Liceo Linguistico, quindi 6 classi, essendo risultata questa la soluzione migliore
dopo varie simulazioni di orario.
Il Presidente, parlando anche a nome dei genitori rappresentanti del Consiglio, pur
prendendo atto della decisione del Collegio dei Docenti, ricorda che in precedenti
riunioni era stato stabilito di trattare questo argomento in una apposita riunione
avente questo come unico punto all’odg.
Alcuni genitori chiedono quali saranno le modalità per avvisare le famiglie
interessate a questo spostamento. Il DS dichiara che convocherà le famiglie
appena possibile.
4° Punto - Bando di gara Wi-Fi
Questo punto viene aggiornato ad una prossima riunione del Consiglio.
5° Punto - Varie ed eventuali
Lo studente Amato informa il Consiglio che intende presentare una proposta per
organizzare la festa di fine anno.
Alle ore 20,20 la seduta viene tolta.

Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Ing. Giuseppe De Cesaris)
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