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DELIBERA  9/ 2 del   19/01/2022 

    ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Importo premio assicurativo alunni per infortuni e RC a.s. 2022/2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Riunitosi nelle forme di legge il giorno 19 gennaio 2022  alle ore 17,30 presso i locali delll’I.S.S. 
Ferraris Pancaldo di Savona, i membri del Consiglio d’Isituto, col numero legale dei presenti, sotto 
la presidenza della Sig. ra Tassara Francesca e   facendo funzioni di Segretario  la prof.ssa  Valeria 
Valente 
VISTA la Delibera del C.I. n.  4-21 del 26.05.2021  con la quale: 
- si da  mandato al Dirigente di avvalersi dell’assistenza di un broker assicurativo al fine di 
supportare/coadiuvare la scuola nella gestione della procedura di gara e affidamento delle polizze 
infortuni e RC;  
- si da mandato al Dirigente di conferire il servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato a stipula 
polizza assicurativa scolastica per il triennio 11/09/2021-11/09/2024 mediante indagine informale di 
mercato;  
- si fissa  l’importo massimo del premio assicurativo per infortuni e RC pro capite in €. 15,00; 
VISTA la determina dirigenziale n. 121 Prot. n 14002/6.2.h del 24.06.2021 per l’acquisizione delle 
coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile;    

VISTA l’ aggiudicazione della gara prot. 15001 del 09.07.2021 per l’ acquisizione di contratti polizze 
infortuni alunni e RC e  stipula della polizza n. 36069 del (Responsabilità Civile/Assistenza /Tutela 
Giudiziaria) con la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe – Benacquista Assicurazioni ; 
SENTITO il Dirigente; 
A seguito  di articolata e positiva discussione 

 

DELIBERA (9/2) all’unanimità 
 

- la stipula del contratto triennale 2021-2024 per i servizi assicurativi RC e Infortuni a favore degli 
alunni con la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe – Benacquista Assicurazioni e l’attivazione 
delle garanzie di polizza n. 36069  per l’a.s. 2022-2023; 
- di rendere obbligatoria la quota assicurativa per tutti gli alunni della scuola con il versamento di 
un premio assicurativo per Infortuni e Responsabilità Civile pari a €. 15,00 sul c.c.b della scuola. 

  
 
        Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente  
               Valeria Valente                                            Valeria Tassara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2del decreto legislativo   n. 39/1993                                           dell’art. 3, comma 2del decreto legislativo   n. 39/1993  
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