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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/12/2018 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 18.00, presso la sede centrale dell'I.C. 
"A. Manzi" si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota Prot. n° 5986 I II. I 
del 13/12/2018 per discutere il seguente ordine del giorno: 

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell' assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 

seduta. 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

Omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 
Concernente le Istruzioni ·generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D .Lgs. n.50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"· 

' 
VISTO il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) 

VISTA l'esigenza di stipulare la polizza assicurativa per alunni e personale scolastico 

CONSIDERATA la complessità e la peculiarità della materia assicurativa, la cui gestione 
necessita 



r di competenze tecniche e risorse professionali non rinvenibili nella scuola; 

DELIBERA 

all'unanimità l'affidamento del serv1z10 di broker di assicurazione per consulenza e assiStenza 
relativamente al contratto di assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile o altra copertura di 

interesse dell'Istituto per alunni e personale scolastico. (delibera n. 6) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ali' Albo della scuola. 
Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il segretario 

Liberata Screnci 

Il presidente 

Roberta Cristallo 


