Verbale n° 169
Oggi, ventinove luglio 2020 alle ore 16,00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 2805 del
24/07/2020) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione del D.S. in merito alla riapertura dell’attività didattica;
Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2019;
Criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti a. s.
2020/2021;
Variazioni di bilancio e verifica Programma annuale;
Presentazione del Piano annuale di Inclusione;
Bando 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo: approvazione presentazione della candidatura
Bando 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e II grado: approvazione presentazione della candidatura
FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-695 “Pizzi DAD”: delibera di inserimento nel
P.A.

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:
cognome e nome
Componente
Presente
Assente
CARAFA ENRICO
DIRIGENTE
X
CAMPANINO GIUSEPPE
DOCENTI
X
SARIO STEFANIA
DOCENTI
X
MONTANARO ANGELINA
DOCENTI
X
INELLA ANGELO
DOCENTI
X
SICILIANO GABRIELE
DOCENTI
X
D’AGOSTINO MARIO
DOCENTI
X
RICCI FLORIANA
DOCENTI
X
LAURITANO CATERINA
DOCENTI
X
MARCONE ANNUNZIATA
A.T.A.
X
CORDIALE GIANPAOLO
A.T.A.
X
CORRADO ZAIRA
GENITORI
X
TUCCIMEI EMANUELA
GENITORI
X
TESTA GIUSEPPE
STUDENTI
X
CIRILLO ULDERICO
STUDENTI
X
CALIFANO DANILO A.
STUDENTI
X
DI CECIO UMBERTO
STUDENTI
X
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Campanino.
In considerazione del permanere della fase di emergenza causata dal Covid-19, e ai sensi di
quanto previsto dal D. L. 18/2020 definitivamente converito in legge all’ art. 73 comma 2-bis.
“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche
ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, la seduta si svolge in modalità
sincrona attraverso l’ utilizzo della piattaforma zoom.
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Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig.ra. Emanuela Tuccimei, 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. Riguardo al secondo punto all’ o.d.g.
Il Dirigente scolastico illustra le varie misure messe in atto nell’ ottica della riapertura delle
attività didattiche.
- E’ stato costituito un comitato Covid per organizzare la ripresa delle attività didattiche e
condividere soluzioni praticabili in merito all’ organizzazione didattica;
- Il finanziamento ricevuto dalla risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19
maggio 2020 di € 56.276,52 è stato impegnato per realizzare i seguenti interventi:
- Realizzazione di tendaggi divisori mobili per rendere utilizzabile l’aula magna a gruppi di
studenti;
- Acquisto di n. 10 monitor interattivi mobili;
- Acquisto di n. 250 banchi singoli (altri 700 sono stati richiesti con il monitoraggio effettuato
dal M.I.)
Per quanto riguarda i fondi Fesr ricevuti dalla Provincia, questo Istituto ha indicato come priorità
il rifacimento dei servizi igienici del piano terra, al fine di aumentare il numero dei servizi
disponibili, e la realizzazione della scala di sicurezza per incrementare il numero degli ingressi
alle aule e garantire un maggiore scaglionamento.
Premesso che l’ organizzazione della didattica compete al collegio dei docenti e che, nel corso
del mese di luglio, sono stati svolti incontri preparatori con il comitato covid, lo staff dei
collaboratori, i coordinatori dei dipartimenti, si sono prospettate le seguenti ipotesi organizzative,
da sottoporre alla valutazione degli organi collegiali e subordinate all’ effettiva disponibilità
degli arredi richiesti.
Sono state individuate n. 15 aule dove collocare, nel rispetto delle norme di distanziamento, le
classi prime, in modo da garantire l’attività in presenza. Per quanto riguarda le altre classi si
organizzerà una rotazione delle presenze in aula, subordinata alla disponibilità dei locali che
possano garantire il distanziamento. Le lezioni in presenza saranno, quindi, alternate con le
lezioni a distanza.
Per quanto riguarda le lezioni in presenza, gli alunni che non potranno essere collocati nella
propria classe, saranno raggruppati per classi di livello e per indirizzo e collocati nelle aule
disponibili. I dipartimenti predisporranno dei moduli formativi, per ambiti disciplinari, da
svolgere con gli studenti. Per la realizzazione di questi moduli è stato richiesto un organico
aggiuntivo.
3. Riguardo al terzo punto all’ o.d.g. il Dirigente scolastico illustra la propria relazione in
merito ai risultati del Conto Consuntivo per 1' e.f. 2019 e ne chiede l’ approvazione al
Consiglio di istituto.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale28 agosto 2018, n.129;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 24 luglio 2020;
D E L I B E R A n. 10/ 2020
all' unanimità dei presenti
• Di approvare il Conto Consuntivo dell’ E.F. 2019 così come predisposto dal Direttore S.G.A.,
contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.
• Di disporre la pubblicazione all'Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata
(relazione del Dirigente Scolastico).
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini
di 60 e 120 giorni.
4. Quanto a tale punto, il Consiglio di Istituto,
Vista la Delibera del collegio dei docenti del 12 giugno 2020,
DELIBERA n. 11/2020
all'unanimità dei presenti di approvare come in effetti approva i seguenti criteri per la formazione
delle classi e per l'assegnazione degli alunni alle classi prime dell'anno scolastico 2020/2021:
1. considerare adeguatamente quanto richiesto dai genitori in sede di presentazione della domanda
d'iscrizione, e in particolare nel caso vi siano nello stesso corso fratelli o sorelle;
2. ripartizione omogenea degli alunni per fasce di merito nelle varie classi, evitando nel contempo
di separare quelli che provengono dallo stesso Comune e dalla stessa Scuola, qualora lo abbiano
richiesto;
3. non inserire nella medesima classe tutti gli alunni dichiarati non promossi l'anno scolastico
precedente e di ripartirli in modo omogeneo, tenendo presente le istanze dei genitori.
4. procedere a sorteggio, ripartendo equamente sugli altri corsi gli alunni, nel caso si renda
necessario la riduzione di classi nella fase di determinazione dell’ organico di fatto e non sia
possibile mantenere l’ unitarietà del gruppo classe.
Si demanda al Preside l'attuazione di quanto indicato.
Per quanto riguarda i criteri per I’ assegnazione dei docenti, il Consiglio di Istituto
DELIBERA n. 12/2020
all'unanimità dei presenti di approvare come in effetti approva per l'anno scolastico 2020/2021 i
seguenti criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e che dovranno essere successivamente
proposti al dirigente per le operazioni connesse:
a) anzianità di servizio di ruolo presso l'Istituto e nella rispettiva classe di concorso;
b) continuità didattica relativa, principio con il quale si vuole indicare il metodo di consentire
all'insegnante di concludere un ciclo d'insegnamento prima di variarne l'assetto esistente, nel
rispetto delle esigenze di organico;
c) particolari esigenze personali e familiari degli insegnanti;
d) precedenti esperienze negli indirizzi.
Il Dirigente scolastico nel far propri i criteri deliberati dal collegio, comunica che la legge 107/2015
prevede che l’ organico dell’ autonomia sia funzionale alle esigenze didattiche e organizzative della
scuola, per cui l’ assegnazione dei docenti per il prossimo anno scolastico non avverrà solo ed
esclusivamente sulle classi/cattedre, ma, nell’ ambito delle risorse in organico complessive, anche
su interventi di potenziamento e su azioni di miglioramento intraprese dalla scuola.
5. Variazioni di bilancio e verifica Programma annuale;
Quanto a tale punto, il C. d. I., sentita la relazione del D.S.G.A.,
Visto il D. I. n. 129/2018,
DELIBERA n. 13/2020
All’ unanimità dei presenti di approvare le variazioni in aumento o in diminuzione, sui progetti
PTOF realizzati nell’ a.s. 2019/2020 e sul Programma Annuale per l’ esercizio 2020, così come
risultanti dall’ allegato prospetto. Per quanto riguarda la verifica di attuazione, si evidenzia che, a
causa della mancata effettuazione dei viaggi di istruzione, l’esercizio in corso presenta un notevole
scostamento in diminuzione tra gli accertamenti e la previsione di entrata.
6. Presentazione del Piano annuale di Inclusione
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Quanto al 6° punto all’ o.d.g., il Dirigente scolastico relaziona in merito alla normativa
riguardante i BES (Bisogni educativi speciali) e i D.S.A. A tal proposito viene costituito un GLI
(Gruppo di lavoro per 1’ inclusione) al fine di predisporre le opportune iniziative di progettazione e
coordinamento didattico.
Il Consiglio di Istituto, sentita
la relazione del dirigente,
Vista la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 7 del 12 giugno 2020;
DELIBERA n. 14/2020
all' unanimità dei presenti di approvare per 1’ a.s. 2020-2021 la costituzione del GLI e la relativa
progettazione contenuta nel P.A.I., comprensiva delle azioni di prevenzione dei fenomeni di
bullismo e di strategie per la didattica a distanza.
7. Bando 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo: approvazione presentazione della candidatura.
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di istituto che con avviso Avviso prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 l’ autorità di gestione ha emanato l’ avviso pubblico
rivolto alle scuole del II ciclo e finalizzato all’ acquisto di strumentazioni informatiche per il
supporto della D.A.D. da assegnare in comodato d’ uso gratuito agli studenti che ne hanno
necessità.
Il Dirigente scolastico ha provveduto, in considerazione dell’urgenza e in applicazione di
quanto previsto nel bando, ad inoltrare la candidatura della scuola nelle more dell’
approvazione della presentazione da parte del Consiglio di Istituto.
Successivamente, il progetto presentato da questa Istituzione scolastica ha ricevuto
l’autorizzazione dal M. I. con nota Prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020;
Sentita la relazione del dirigente scolastico,
Il Consiglio di Istituto,
VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
VISTA la candidatura n. 12588 del 23/06/2020;
VISTA l’autorizzazione M.I. Prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 relativa al progetto
con codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CA2020-695;
Considerato che il Progetto risponde ai bisogni formativi ed alle finalità del PTOF;
D E L I B E R A n. 15/2020
con votazione favorevole unanime di approvare la presentazione del progetto, confermando
quanto già predisposto dal dirigente scolastico.
8. Bando 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e II grado: approvazione presentazione della candidatura
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di istituto che con avviso Avviso prot. n. 19146
del 06/07/2020 l’autorità di gestione ha emanato l’avviso pubblico - FSE - Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado finalizzato all’ acquisto di sussidi didattici per
gli studenti che presentano situazioni di svantaggio socio-economico.
Il Dirigente scolastico ha provveduto, in considerazione dell’urgenza e in applicazione di
quanto previsto nel bando, ad inoltrare la candidatura della scuola nelle more dell’
approvazione della presentazione da parte del Consiglio di Istituto.
Sentita la relazione del dirigente scolastico,
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Il Consiglio di Istituto,
VISTO l’ Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la candidatura n. 22178 del 17/07/2020;
Considerato che il Progetto risponde ai bisogni formativi ed alle finalità del PTOF;
D E L I B E R A n. 16/2020
con votazione favorevole unanime di approvare la presentazione del progetto, confermando
quanto già predisposto dal dirigente scolastico.
9. FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-695 “Pizzi DAD”: delibera di inserimento nel P.A.
Il Consiglio di istituto
VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
VISTA la candidatura n. 12588 del 23/06/2020;
VISTA l’autorizzazione M.I. Prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 relativa al progetto con
codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CA2020-695;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR
2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
D E L I B E R A n. 17/2020
Di approvare con votazione favorevole unanime l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo
al seguente progetto PON/FESR:
Sottoazione

Codice progetto

Titolo modulo

10.8.6A

10.8.6AFESRPON-CA2020695

Pizzi DAD

Importo
modulo
9.800

Per un importo complessivo di Euro 9.800,
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 Sottovoce 01 “Pon per la
Scuola (FESR) del Programma Annuale 2020 e nelle USCITE - Progetto A03.9 "Smart class “Smart class
Avviso 11978/2020” 10.8.6AFESRPON-CA2020-695 "Pizzi DAD".

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 17.00 del che è
verbale.
Il segretario
Giuseppe Campanino

Il Presidente
Emanuela Tuccimei
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