Verbale n° 158
Oggi ventisette novembre 2018, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 7843
del 23.10.2018) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Insediamento della componente studentesca e designazione del componente
della G.E.;
3. Costituzione dell’organo di garanzia ai sensi dell’ art. 5 del DPR n. 249/1998
così come modificato dall’ art. 2 del DPR n. 235/2007;
4. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2018;
5. Determinazione contributo interno iscrizioni a.s. 2019-2020;
6. Nomina D.S. componente del CTS del progetto IFTS “Social Manager” II
annualità;
7. Avvio delle attività progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1191 “Competenze di
cittadinanza digitale”: assunzione a bilancio;
8. Eventuali proposte della componente studentesca.
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:
cognome e nome
1. CARAFA ENRICO
2. CAMPANINO GIUSEPPE
3. SARIO STEFANIA
4. MONTANARO ANGELINA
5. FARINA LILIANA
6. SICILIANO GABRIELE
7. BARRESI ROBERTO
8. RICCI FLORIANA
9. LAURITANO CATERINA
10. CORDIALE GIANPAOLO
11. PARENTE TERESA BRIGIDA
12. DONIA ANGELO
13. RICCI MARCO
14. GRAZIANO CORNELIA A.
15. GALLONIO PLACIDA
16. RICCIARDI MARCO
17. DELLA CORTE ILARIA
18. LAMBERTI KAROL
19. ALTIERI PALMA

Componente
DIRIGENTE
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
A.T.A.
A.T.A.
GENITORI
GENITORI
GENITORI
GENITORI
ALUNNI
ALUNNI
ALUNNI
ALUNNI

Presente/assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente/Presidente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale.
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia dichiara aperta la
seduta.
1. Riguardo al primo punto all’ o.d.g. si procede alla lettura e all’ approvazione all’ unanimità
del verbale della seduta precedente.
2. In merito al secondo punto all’o.d.g.
visti i risultati delle elezioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di
Istituto ed i candidati risultati eletti, sulla base del verbale della commissione elettorale, e
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designati con decreto del DS prot. 7695 del 14.11.2018 si procede all’ insediamento della
componente studentesca del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2018/2019.
Dopo un breve saluto della componente studentesca, per quanto riguarda la Giunta
Esecutiva, si procede all’ elezione del rappresentante della componente studentesca. Risulta
eletto all’ unanimità l’alunno Ricciardi Marco.
3. Riguardo al p. 3 all’ od,g,
Il Consiglio di Istituto
ai sensi dell’ art. 5 del DPR n. 249/1998 così come modificato dall’ art. 2 del DPR n.
235/2007, procede alla designazione dei componenti dell’ Organo di Garanzia:
Presidente DS o suo delegato
Docente: Roberto Barresi
Genitore: Graziano Cornelia Antonella
Alunno: Della Corte Ilaria
Il DS ritiene opportuno integrare anche il Nucleo interno di Valutazione e il Gruppo di
Miglioramento con un rappresentante dei genitori ed uno degli alunni. Il Consiglio di istituto
designa la sign.ra Gallonio Placida e l’ alunna Altieri Palma.
4. Riguardo a tale punto all’ o.d.g
Il Consiglio di Istituto,
- Visto il Programma Annuale 2018;
- Visto l’art 6 del D n. 44/2001;
- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio alcune variazioni
apportate al Programma Annuale 2018 per effetto delle operazioni di assestamento e delle
maggiori entrate o di maggiori impegni di spesa;
DELIBERA N. 42/2018
All’ unanimità dei presenti di approvare le variazioni al Programma annuale dell’ e.f. 2018
come riportate nell’ allegato prospetto.
5. Quanto a tale punto, il Dirigente scolastico illustra la necessità di richiedere un contributo
alle famiglie degli alunni, in considerazione delle scarse risorse finanziarie assegnate per il
funzionamento didattico. Il Dirigente scolastico chiarisce che tali fondi non vengono
utilizzati per spese di personale, ma che sono esclusivamente finalizzati alle spese
riguardanti le seguenti attività:
- Potenziamento dell’ offerta formativa;
- Spese obbligatorie per gli alunni (copertura assicurativa integrativa, acquisto materiali
didattici, premiazioni ecc.);
- integrazione viaggi di Istruzione.
Inoltre si rende necessario un contributo aggiuntivo per gli alunni del Liceo scientifico
internazionale, visti i costi derivanti dalla esigenza di provvedere alla compresenza dei
docenti madrelingua.
Il Dirigente scolastico propone di confermare l’importo del contributo già previsto per l’
anno scolastico in corso anche per il prossimo anno e di stabilire un contributo aggiuntivo di
€ 50,00 per gli studenti del Liceo internazionale.
Il Consiglio di Istituto, preso atto delle necessità dell’Istituto in merito al funzionamento dei
Laboratori;
vista la Programmazione d’Istituto in merito a quanto in oggetto;
preso atto che l’autonomia gestionale dell’Istituto comporta come conseguenza immediata
l’adeguamento dei contributi a carico degli alunni alle nuove esigenze determinate dai nuovi
ordinamenti;
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considerato che l’Istituto intende provvedere alle necessità degli alunni per quanto riguarda
l’utilizzo ed il funzionamento dei laboratori e di quanto altro connesso con i materiali
didattici;
visto il D.I. n. 44/2001;
D E L I B E R A n. 43/2018
All’ unanimità dei presenti, di stabilire per l’a.s. 2019/2020 il contributo liberale delle
famiglie degli alunni nell’ambito del principio dell’autonomia amministrativa nelle seguenti
misure:
- Contributo annuale a carico degli alunni dell’Istituto € 65 ovvero € 40 per altri fratelli, di
cui € 20 come copertura delle spese necessarie per la copertura assicurativa, pagelle online e
sms informativi;
- contributo aggiuntivo a carico degli alunni del Liceo scientifico internazionale € 50.
Gli importi di cui sopra saranno versati con bollettino postale e saranno imputati nel
programma annuale alla voce contributi da privati e utilizzati per le spese di funzionamento
didattico, che all’atto della formulazione del Programma stesso il Consiglio riterrà
opportuno.
6. Si passa dunque al Punto 6 all’ odg: IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) Nomina membro Comitato Tecnico Scientifico Il D.S. relaziona in merito al progetto POR
CAMPANIA FSE 2014/2020. ASSE III OT 10 – OS 15 (RA 10.6) – Azioni 10.6.2 e 10.6.6
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
PER PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)
D.G.R. n.262 del 07/06/2016 “Social Media Manager” c.u. 111 – CUP B76J16002020006 Atto di concessione del 17/10/2017 – A.T.S. KOMPETERE IN DIGITALE al quale la
scuola ha aderito come partner. Si rende quindi necessario, al fine di consentire lo
svolgimento delle attività previste in fase di realizzazione della II annualità del Progetto la
nomina al D.S. come membro del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi la conseguente
autorizzazione a tutte le attività in capo al CTS, comprese le attività di predisposizione di
materiali, coordinamento e supporto amministrativo;
Il Consiglio di istituto,
sentita la relazione del Dirigente scolastico
Visto POR CAMPANIA FSE 2014/2020. ASSE III OT 10 – OS 15 (RA 10.6) – Azioni 10.6.2 e
10.6.6 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
PER PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) D.G.R. n.262
del 07/06/2016 “Social Media Manager” c.u. 111 – CUP B76J16002020006 - Atto di concessione
del 17/10/2017 – A.T.S. KOMPETERE IN DIGITALE;
Considerato che si necessita di composizione del Comitato Tecnico Scientifico per la buona
riuscita delle attività previste;
D E L I B E R A n. 44/2018
All’ unanimità dei presenti di autorizzare ai sensi dell’ art. 33 del D.I. n. 44/01:
Nomina al D.S. prof. Enrico Carafa come membro del Comitato Tecnico Scientifico;
Autorizzazione al D.S. prof. Enrico Carafa allo svolgimento di tutte le attività in capo al
C.T.S. comprese le attività di predisposizione di materiali, coordinamento e supporto
amministrativo.
7. Avvio delle attività progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1191 “Competenze di
cittadinanza digitale”: assunzione a bilancio.
Il Consiglio di istituto,
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sentita la relazione del Dirigente scolastico;
VISTO l’Avviso 2669 del 03/03/2017
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti delibera n. 5 del 27 marzo 2017 e Consiglio di Istituto
–delibera n. 5 del 23 marzo 2017);
VISTA la candidatura n. 10771 del 17.05.2017;
VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 relativa al
progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1191 che prevede la
realizzazione dei seguenti moduli formativi:
Sottoazione

Codice progetto

Titolo modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-20181191
10.2.2A-FSEPON-CA-20181191

Gli alunni incontrano il
futuro
Gli alunni come
consapevoli cittadini
digitali
Un viaggio nel mondo
delle app
Le voci del Pizzi

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-20181191
10.2.2A-FSEPON-CA-20181191

Importo
modulo
5.082,00
5.082,00

9.747,60
5.082,00

Per un importo complessivo di Euro 24.993,60;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
D E L I B E R A n. 45/2018
All’ unanimità dei presentidi approvare:
- l’attivazione del progetto;
- l’assunzione a bilancio attraverso l’inserimento nel programma annuale dell’ esercizio
finanziario 2018 in entrata all’ aggregato 4 voce 1 “Finanziamenti UE” e in uscita in uno
specifico progetto identificato con il codice autorizzativo;
- la definizione dei seguenti criteri per l’individuazione delle figure coinvolte:
Il Dirigente scolastico, attraverso l’emanazione di avvisi pubblici di selezione procederà ad
individuare le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività formative. In
particolare dovranno essere reclutati un valutatore per tutto il Progetto, un tutor interno per
ciascun modulo e un esperto per ciascun modulo.
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Le attribuzioni degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche competenze
disciplinari, delle pregresse esperienze, del possesso di competenze informatiche adeguate,
del curriculum vitae, sulla base di tabelle di valutazione che tengano conto dei suddetti
requisiti.
8.

-

Riguardo al 8° ed ultimo punto all’ o.d.g. la componente studentesca formula le proprie
proposte di cui il Consiglio di istituto prende atto:
Organizzazione della settimana dello studente;
Organizzazione del comitato studentesco, con la concessione di n. 2 ore per la realizzazione
di un’assemblea per l’ elezione di figure di riferimento;
Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30 del che è
verbale.
Il segretario
Gianpaolo Cordiale

Il Presidente
Angelo Donia
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