VERBALE n. 3
CONSIGLIO DI ISTITUTO - 20 novembre 2017
Il giorno 20 novembre 2017 (lunedì) alle ore 18.30, presso la sede di Via Starza, si è riunito a seguito di regolare
convocazione il Consiglio d’Istituto.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, prof. Giacomo D’Urso, svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins.
Caterina Pionati.
Risultano assenti/presenti i consiglieri come di seguito riportato:
Cognome e nome

Qualifica

Cognome e nome

Qualifica

Morriale Salvatore

D.S.

Presente

Di Lauro Raffaella

Docente

Assente

Brescia Pietro

Genitore

Assente

Grasso Giuseppe

Docente

Presente

De Vita Ester

Genitore

Presente

Montuori Rosa

Docente

Presente

Del Bene Teresa

Genitore

Presente

Pionati Caterina

Docente

Presente

Del Vacchio Ginevra

Genitore

Assente

Rosania M. Carmela

Docente

Presente

D’Urso Giacomo

Genitore

Presente

Spagna Nunzia

Docente

Presente

Gugliotta Teresa

Genitore

Presente

Ullucci Maria

Docente

Presente

Ingenito Maria

Genitore

Presente

Venetucci Gabriella

Docente

Presente

Vigilante Biagio

Genitore

Assente

Barbarisi Elisabetta

A.T.A.

Assente

D’Urso Lucia

A.T.A.

Presente

Constatata la validità della seduta, si passa a trattare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazione programma annuale E.F.2017;
3. Variazione programma annuale E.F.2017 per finanziamento mantenimento e decoro immobili
scolastici (“Scuole Belle”);
4. Elevazione limite di spesa del Dirigente, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad €
39.999,99 ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 novellato dal D.Lgs.
56/2017
5. Approvazione aggiornamento PTOF e documenti scuola;
6. Approvazione progetti vari;
7. Approvazione visite guidate e viaggi d’istruzione;
8. Criteri di selezione con griglia di valutazione reclutamento
esperti/tutor/valutatore/personale
ATA, per realizzazione Progetto PON FSE Inclusione Sociale 2014/2020.
9. Comunicazioni varie ed eventuali.
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
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Si dà lettura del verbale della seduta del Consiglio tenutosi in data 11 settembre 2017 (lunedì).
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale dell’11 settembre 2017 con delibera n. 13/2017-2018.
2. Variazione programma annuale E.F.2017.
Il Dirigente informa che :
 visto il contributo versato dai genitori e dai docenti sul c/c Banco Posta per assicurazione e per la
partecipazione ai progetti del POF;
 visto il contributo versato dai genitori e dagli operatori della scuola sul conto corrente bancario per
assicurazione;
 vista la comunicazione del 15/11/2017 prot. 3538 da parte dell’Istituto Comprensivo di Altavilla avente per
oggetto: trasferimento fondi spettanti alla Prof.ssa De Martino Marina Isabella rimborso carta
docente;
 visto il contributo versato dai genitori sul c/c bancario per l’ assicurazione e per la partecipazione degli
alunni ai progetti del POF;
è stato necessario apportare al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 le seguenti variazioni, nelle
risultanze di seguito indicate:
Variazione n° 20 per € 11.230,00 Entrate 5/1/0 Famiglie fondi non vincolati - Uscite A/02 Funzionamento
Didattico – sottoconto 3/12/3 assicurazione € 5.230,00 e sottoconto 2/1/2 cancelleria € 6.000,00.
Variazione n° 21 per € 42,50 Entrate 5/1/0 Famiglie fondi non vincolati - Uscite A/02 Funzionamento
Didattico – sottoconto 3/12/3 assicurazione € 42,50.
Variazione n° 22 per € 100,00 Entrate 4/6/1 Entrate da altre istituzioni - Uscite A/02 Funzionamento
Didattico – sottoconto 4/1/9 rimborso carta docente € 100,00.
Variazione n° 18 per € 833,00 Entrate 5/1/0 Famiglie fondi non vincolati - Uscite A/02 Funzionamento
Didattico – sottoconto 3/12/3 assicurazione € 232,50 e sottoconto 2/1/2 cancelleria € 600,50.
Inoltre per assestamento al bilancio in chiusura è necessario variare due residui attivi per minor accertamento
per rendicontazione spese effettivamente sostenute:
 residuo attivo n°18 del 2016 PON FESR CA-2015-645 per - € 203,37, pertanto la somma da riscuotere a
residuo sarà di € 1.539,20 ;
 residuo attivo n° 19 Progetto Scuola Viva per - € 1101,95, pertanto la somma da riscuotere a residuo
sarà di € 15.398,05.
Il Consiglio preso atto delle variazioni fatte al P.A. – Esercizio Finanziario 2017, le approva all’unanimità con
delibera n.14/2017-2018.
3. Variazione programma annuale E.F.2017 per finanziamento mantenimento e decoro immobili scolastici
(“Scuole Belle”).
Il Dirigente illustra ai consiglieri la nota MIUR del 31.09.2017 prot. 16898 avente per oggetto:
“Assegnazione fondi per il mantenimento, decoro e funzionalità degli immobili scolastici”. Alla luce della
predetta nota è necessario apportare al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 la dovuta
variazione, nelle seguenti complessive risultanze:
Variazione n° 19 per € 54.000,00 Entrate 2/4/0 altri finanziamenti vincolati - Uscite P/34 Progetto Scuole
Belle Mantenimento e Decoro sottoconto 3/6/1 manutenzione ordinaria immobili per € 44.262,30 e sottoconto
4/4/1 IVA per € 9737,70.
I Consiglieri prendono atto delle variazioni del programma annuale E.F. 2017 fatte in funzione del
finanziamento relativo a “Scuole Belle” e le approvano all’unanimità con delibera n. 15/2017 - 2018
4. Elevazione limite di spesa del Dirigente, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad € 39.999,99 ai
sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 novellato dal D.Lgs. 56/2017.
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Il D.S. al fine di agevolare le attività di acquisto e snellire le procedure di gara propone al Consiglio, come è già
stato fatto in molte scuole in base alla possibilità offerta dal Codice degli appalti, di elevare il tetto di spesa fino
al limite di € 39.999,99. In tal modo si potrà operare più velocemente con la procedura di richiesta di n. 3
preventivi a ditte diverse. Il Consiglio, preso atto delle informazioni e convenendo sulla necessità di snellire le
procedure, approva la proposta all’unanimità con delibera n.16/2017 - 2018.
5. Approvazione aggiornamento PTOF e documenti scuola.
Il presidente cede la parola alla prof.ssa Ullucci che illustra al Consiglio le integrazioni definitive effettuate nella
stesura dei documenti della scuola:
 il PTOF è stato aggiornato per quanto concerne i criteri di valutazione del comportamento e degli
apprendimenti disciplinari e, nella sezione progetti, con tutti quelli curricolari ed extracurricolari nonché
PON, POR e progetti MIUR che la scuola ha deciso di realizzare; in particolare, quello relativo all’istruzione
domiciliare a favore di alunni che per seri e/o gravi motivi di salute non possono frequentare le lezioni,
ragion per cui si potranno prevedere ore di istruzione domiciliare e attivare video conferenze per garantire
anche a questi alunni il successo formativo;
 alla luce degli interventi normativi intervenuti è stato altresì rivisto il Regolamento di Istituto.
I Consiglieri prendono atto delle integrazioni dettagliate fornite dalla prof.ssa Ullucci e le approvano
all’unanimità con delibera n.17/2017 - 2018
6. Approvazione progetti vari.
Il presidente illustra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa assunti al PTOF. Essi risultano essere i
seguenti:
1. Progetto “ Accoglienza Scuola Primaria e Continuità Educativa reff. De Martino M. e Spagna N.;
2. Progetto di Ed. Tecnologica per la conoscenza del mondo attraverso immagini, suoni, colori ref.
Rosania M. C.;
3. Progetto “Frutta nelle scuole” ref. Rosania M. C.;
4. Progetto di Ed. alla Legalità “Lowland” ref. Salvarezza G.;
5. Progetto di Ed. alla conoscenza del Territorio Solofrano “La nostra cittadina” ref. Spagna N.;
6. Progetto di Ed. all’Arte, Musica, Giornalismo e attività manipolative “Imparare Facendo” ref. Pionati C.;
7. Progetto di alfabetizzazione alla Lingua Inglese “Baby English” (INFANZIA) ref. Spagna N.;
8. Progetto di supporto all’alunna P.C.P ref. Pionati C.;
9. Progetto “La cultura della sicurezza … a scuola sicuri” ref. Pionati C.;
10. Progetto di Lingua Inglese “ Yes we can…” : certificazione Cambridge livello STARTERS ref.
Spagna N.;
11. Progetto di Screening DSA reff. Giaquinto M. e Montuori R.
12. Progetto di “ Coding in your life” - classi tutte primaria ref. Rosania M.C.;
13. Progetto “ Oui, je parl francais” alfabetizzazione di francese – classi 5^ primaria, ref. Rosania. M. C.;
14. Progetto “Ritorno al latino” classi 3^ secondaria, ref. Guadagno C.;
15. Progetto ” "Dalla salute al benessere - Noi e la robotica” ref. Imbimbo M.G.;
16. Progetto “Allena … mente” ref. Ullucci M.;
17. Progetto di Potenziamento “Competenze digitali 10 dita e … … creatività” ref Venetucci G.;
18. Progetto di Lingua Inglese “ Let’s go to … … “: stage linguistico a Malta ref. Galasso E.;
19. Progetto “ Il miglior lettore” scuola secondaria, ref. Sessa A.;
20. Progetto “Giocare con le note” scuola primaria, con esperti esterni ref. Pionati C.;
21. Progetto di Ed. alla Salute “A teatro per volare” ref. Sarno G. e Aufiero R.;
22. Progetto “Giochi d’autunno” ref. De Martino M.;
23. Progetti di Inglese:
a. “ Yes we can…”: certificazione Cambridge livello KET ref. Galasso E.;
b. “ Let’s go up” : certificazione Cambridge livello MOVERS ref. Galasso E..;
24. Progetto “English summer camp” in continuità ref. Spagna N.
Vengono altresì illustrati i progetti ministeriali cui la scuola ha già aderito o intende partecipare:
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 Sport di classe – Primaria 2017/2018 (cui si dovrebbe aderire;
 POR/FESR – Scuola Viva 2a Annualità “ Arte, Teatro, Sport e Salute … in sinergia! ”
 PON/FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – moduli:
1. Insieme in piscina
2. Tutti in campo con racchette e palline
3. Tamburelliamo
4. Voglio parlare anche io francese
5. La tammurriata
6. DiverttiM@t
7. Raccontami in digitale
8. Solofra e … dintorni: conosciamo e valorizziamo il nostro territorio
I Consiglieri prendono atto dei progetti approvati già in Collegio Docenti e li approvano all’unanimità con
delibera n.18/2017 - 2018
7. Approvazione visite guidate e viaggi d’istruzione.
Il presidente cede la parola all’ins. Pionati affinché, in assenza della ins. Spagna che ha lasciato la seduta alle
ore 19.45 e che era delegata ad illustrare il punto in questione, informi il Consiglio sul piano visite guidate e/o
viaggi di istruzione predisposto, piano che è già stato approvato nella seduta collegiale del 16 novembre u.s. e
che si allega al presente verbale diventandone parte integrante.
I Consiglieri prendono atto del piano visite guidate e viaggi di istruzione e lo approvano all’ unanimità con
delibera n.19/2017 - 2018
8. Criteri di selezione con griglia di valutazione reclutamento esperti/tutor/valutatore/personale ATA, per
realizzazione Progetto PON FSE Inclusione Sociale 2014/2020.
Il D.S. legge i criteri di selezione per il reclutamento delle figure professionali che dovranno rivestire il ruolo di
esperto, valutatore, tutor ecc. per la realizzazione dei PON (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori
scolastici, esperti esterni). Per ognuno degli otto moduli del PON n. 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”
verranno preparate le griglie specifiche per ogni area di intervento.
I Consiglieri approvano all’ unanimità con delibera n.20/2017 - 2018 i criteri di selezione esperti e tutor nei corsi
PON FSE, illustrati dal D.S. e già deliberati in sede di collegio docenti.
9. Comunicazioni varie ed eventuali.
Il D.S. porta a conoscenza dei consiglieri la necessità di potenziare gli access point della scuola con apparecchi
appositi che non fungano da semplici ripetitori del debole segnale. Il tecnico responsabile dell’assistenza area
informatica dell’Istituto che ha suggerito i lavori ha presentato un preventivo di € 1.100,00 per adeguare la rete
della scuola. Il consigliere De Vita dichiarandosi d’accordo con la necessità di tale intervento, propone tuttavia
di temporeggiare per la sua realizzazione affinché ella possa chiedere un preventivo ad altro tecnico di sua
fiducia. La proposta viene accettata dal Consiglio e la Consigliera si farà carico di far pervenire tale preventivo
quanto prima o di comunicare di procedere con quello in atti qualora la nuova proposta non risultasse più
conveniente.
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, la seduta collegiale si chiude alle ore 21.00
Del che è redatto il presente verbale
Il segretario verbalizzante
f.to
Caterina Pionati

Il Presidente del Consiglio
f.to Giacomo D’Urso
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