
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) 

SITO WEB – WWW.COMPRENSIVOSAVIO.GOV.IT 
VERBALE DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 SETTEMBRE 2013 – N.7 

 In data 27 settembre 2013  alle ore 16,00. nell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo “S. D. 
SAVIO”, su convocazione del Presidente, si è riunito il consiglio d’istituto in seduta ordinaria per 
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Insediamento dei nuovi membri del Consiglio (Dirigente Scolastica); 
3. Valutazione dell’Offerta Formativa a.s. 2012/13: rendicontazione progettuale e verifica 

contabile; 
4. Criteri P.O.F. 2013/14: delibera; 
5. Partecipazione giochi sportivi studenteschi a.s. 2013/2014: delibera di approvazione; 
6. Proposta di variazione al Programma Annuale 2013; 
7. Proposta di rinnovo collaborazione con scuola materna privata “Bambinopoli” per 

realizzazione progetto “Oltre la Scuola”: delibera di approvazione; 
8. Proposta di rinnovo collaborazione con Associazione Albatros per realizzazione progetto 

“LudoScuola”: delibera di approvazione; 
9. Richiesta di rinnovo adesione da parte dell’Associazione AETF: delibera di approvazione; 
10. Criteri per la utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti terzi 

(ex art. 33 del D.I. 44/2001); 
11. Adattamento Calendario Scolastico 2013/14: delibera di approvazione; 
12. Individuazione dei rappresentanti dei genitori all’interno del GLHI ; 
13. Elezione dell’organo di garanzia (ex art. 5 del D. P. R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 

235/2007); 
14. Elezioni degli organi collegiali di durata annuale:delibera definizione date di svolgimento; 
15. Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione; 
16. Approvazione del Regolamento di Istituto e relativi allegati;  
17. Varie ed eventuali. 

Il presidente dott. Leonardo Russo verifica il numero dei componenti del C I, risultano presenti: 
 
Componente Membro Presente Assente 
Presidente Russo                    Leonardo X  
D.S. De Ruggieri          Francesca X  
Docenti Argentiero            Marina  X 
Docenti Boccuzzi              Maria X  
Docenti Di Pinto               Giuseppe X  
Docenti Ferrara                 Maria X  
Docenti Lavalle                 Maria Luisa X  
Docenti Misceo                 Angela X  
Docenti Pesetti                  Roberta X  
Docenti Rivoir                  Adriana X  
Genitori Carbonara            Maria X  
Genitori De Pandis            Michele X  
Genitori Deviti                   Ivan X  
Genitori Deviti                   Lorella X  
Genitori Magistro              Vincenzo X  
Genitori Malagrinò            Maria X  
Genitori Viele                    Anna X  
Personale ATA Abbatecola          Maria      DSGA X  
Personale ATA Chiaro                 Francesca   
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Constatato il numero legale dei presenti e quindi la validità della riunione, il presidente dà incarico          
al sig. Magistro Vincenzo di stilare il verbale della seduta odierna e dà inizio ai lavori con il primo punto 
all’O.d.G.. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
La DSGA provvede alla lettura del Verbale del C.d.I. numero 6 del 12 giugno 2013. Il C.d.I approva 
all’unanimità. 

2. Insediamento dei nuovi membri del Consiglio (Dirigente Scolastica); 
Prende la parola la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri, in servizio dal 1° settembre u/s. La 
stessa, presentandosi ufficialmente quale nuovo membro di diritto, saluta i presenti. 
Il Consiglio prende atto e porge il benvenuta alla nuova Dirigente. 

3. Valutazione dell’Offerta Formativa a.s. 2012/13: rendicontazione progettuale e verifica 
contabile; 

Interviene la Sig.ra Abbatecola Maria per chiarimenti relativi al punto in qualità di DSGA e per la 
rendicontazione e verifica contabile. La stessa espone la situazione finanziaria riferita ai vari progetti 
alla data del 31/08/2013; riferisce che ancora sono da completare i pagamenti di alcuni esperti esterni 
con riferimento ai progetti “POFT” e “Tutti insieme … nessuno escluso”, e spese varie di gestione, 
parimenti sono ancora da completare i pagamenti e le rendicontazioni di alcuni dei progetti PON 
riferiti alla Scuola “Venisti” che, come già detto più volte, sono stati affidati tutti al nostro Istituto. 
Si è provveduto a liquidare, alla data odierna, tutti i compensi per le collaborazioni del personale 
interno gravanti sul fondo di Istituto, a qualunque titolo prestati. 
Tutti gli impegni, comunque sono stati contenuti nelle relative disponibilità, e il rapporto 
costi/benefici che la Scuola ha ottenuto nella realizzazione dei propri progetti, è sicuramente positivo. 
La Dirigente Scolastica aggiunge che purtroppo Lei non può relazionare in merito in quanto non 
titolare dei pregressi progetti. 
Dopo ampia, partecipata e serena discussione, il Consiglio approva la dettagliata relazione contabile e 
giudicando positivamente i risultati dell’ampia offerta formativa di tutto l’Istituto Comprensivo 
dell’Anno Scolastico 2012/2013. 

4. Criteri P.O.F. 2013/14: delibera; 
Prende la parola la DS Francesca De Ruggieri per argomentare i criteri. Tenuto conto che – a partire dalla 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 – tutte le scuole sono chiamate ad elaborare un Piano 
Annuale per l’Inclusione e, di conseguenza, ad adottare pratiche e metodologie inclusive nell’azione 
didattica, la progettazione di istituto e quella territoriale promossa e cofinanziata dal Comune di Capurso 
per il corrente anno scolastico saranno orientate al tema dell’inclusione, al fine di garantire coerenza fra le 
diverse attività curriculari ed extracurriculari contenute nel Piano dell’offerta formativa. Il C.d.I. delibera 
all’unanimità. 

5. Partecipazione giochi sportivi studenteschi a.s. 2013/2014: delibera di approvazione; 
Il C.d.I., sentita la relazione della Dirigente Scolastica, considerando valida e altamente formativa la 
partecipazione della Scuola a progetti sportivi, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

la partecipazione di tutto l’Istituto Comprensivo ai progetti “Gioco Sport” e ai giochi sportivi studenteschi 
per l’a.s. 2013/14, del MIUR, SI DELIBERA, altresì, la costituzione del “CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO” presieduto dal Dirigente Scolastico e coordinato dalla referente della Scuola Secondaria 
di 1° Grado prof.ssa Cecilia Verde. Del CSS faranno inoltre parte la referente per la Scuola Primaria 
ins.te Antonia Maria Pisanello, il tecnico federale di III Liv. FIPE Marco Cutillo e un genitore 
eventualmente disponibile. 

6. Proposta di variazione del Programma Annuale 2013.  
La D.S. illustra la necessità di apportare le seguenti variazioni all’interno delle schede finanziarie 2013 per 
accertamento di maggiori finanziamenti:  

1. Variazione per comunicazione maggior finanziamento dotazione ordinaria € 16.554,62, così suddivisa 
  euro 366,67 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);  
  euro 100,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);  
  euro 1.986,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);  
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  euro 96,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).  
  solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) euro 14.005,28 quale quota 
  per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento 
  dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo settembre-ottobre 2013. 

Le suddette quote saranno impegnate nei pertinenti capitoli di spesa amministrativa e didattica.  
2. Variazione per comunicazione finanziamento Progetto biennale Comenius per € 10.000.00 quale quota 

corrispondente al 50% dell’intero finanziamento (€ 20.000,00), per detto progetto verrà stilata apposita 
nuova scheda finanziaria P 78 ; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTE le schede allegate che fanno parte integrante di questo verbale, 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2013 PROPOSTE. 

7. Proposta di rinnovo collaborazione con scuola materna privata “Bambinopoli” per 
realizzazione progetto “Oltre la Scuola”: delibera di approvazione.  

Il C.d.I., dopo aver preso visione del progetto nelle sue articolazioni, e in particolare avendo valutato le 
ripercussioni finanziarie modeste nei confronti delle famiglie, avendo accertato rispondenza del progetto a 
tutte le normative di legge, valutata positivamente la collaborazione nei pregressi due anni con i 
responsabili della Scuola materna privata “Bambinopoli, approva e delibera positivamente in merito 
alla proposta di rinnovo presentata, modulata in linea con le diverse esigenze della Scuola nell’anno 
Scolastico in corso per la realizzazione del progetto “Oltre la scuola”. 

8.  Proposta di rinnovo collaborazione con Associazione Albatros per realizzazione progetto 
“LudoScuola”: delibera di approvazione; 

Il C.d.I. valuta positivamente la proposta di rinnovo di collaborazione con l’Associazione Albatros in 
merito al progetto “Ludoscuola”. Lo stesso delibera per l’approvazione e contestualmente suggerisce 
che la stessa Associazione entri a far parte del Protocollo di intesa fra Ente Locale, Istituti scolastici, USR 
ed Associazioni patrocinata dal Comune di Capurso. 

Alle 17,45 lascia il C.d.I. la Sig.ra Carbonara Maria 
9.  Richiesta di rinnovo adesione da parte dell’Associazione AETF: delibera di approvazione  

La Dirigente informa il Consiglio che l’adesione alla Associazione AETF comporta il pagamento di una 
quota associativa di € 50,00 e che tale quota è stata richiesta per le attività dell’anno scolastico  
2012/2013.  La DSGA interviene in merito alla opportunità di rispondere positivamente alla richiesta di 
versamento della quota associativa 2012/2013, atteso che l’AETF ha svolto attività formative che hanno 
portato beneficio agli alunni dell’Istituto Comprensivo. Il Consiglio delibera all’unanimità di versare la 
quota associativa per l’anno scolastico 2012/2013 ma di non rinnovare la collaborazione per l’anno 
scolastico 2013/2014, tenuto conto di quanto già discusso al punto 4 del presente verbale.  

10. Criteri per la utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti 
terzi (ex art. 33 del D.I. 44/2001); 

Il C.d.I. delibera che l’utilizzo dei locali - palestra e auditorium - possano essere concessi solo alle 
seguenti condizioni: a) che le pulizie siano a carico dei richiedenti; b) che la disponibilità degli stessi sia a 
partire dalle 18,00 in poi e che comunque sia subordinata alle esigenze didattiche pomeridiane 
dell’Istituto; c) che i richiedenti siano muniti di una adeguata copertura assicurativa per danni a cose e 
persone. 

11. Adattamento Calendario Scolastico 2013/14: delibera di approvazione  
Si delibera l’adattamento dei Calendari Scolastici 2013/14 come segue: in coerenza con quanto 
proposto dal Collegio dei Docenti in data 05.09.2013, ad integrazione di quanto già deliberato dal 
Consiglio in data 12/06/2013, si delibera la sospensione delle attività didattiche anche nelle date del 23 e 
24 aprile 2014 a recupero delle giornate di anticipo dell’apertura dell’anno scolastico, anche per 
uniformità territoriale. 

12. Individuazione dei rappresentanti dei genitori all’interno del GLHI  
Il C.d.I. individua quali rappresentanti all’interno del GLHI i seguenti genitori:  
sig.ra  Francesca Quarto madre di M.F. frequentante la Scuola dell’Infanzia “Collodi”; 
sig.ra  Arcangela Porcelli madre di C.C. frequentante la Scuola dell’Infanzia “Calcutta”; 
sig.ra  Giovanna Di Giorgio madre di G.C. e di G.A. frequentanti la Scuola Primaria “Savio” ; 
sig.ra Lucrezia Palmieri madre di D.F. frequentante la Scuola.    
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13. Elezione dell’organo di garanzia (ex art. 5 del D. P. R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 
235/2007); 

La Dirigente Scolastica illustra i compiti dell’organo di garanzia, ai sensi della normativa vigente, e il 
Consiglio procede alla nomina dei componenti, di fatto e supplenti, così come segue: 

 

- Dirigente Scolastica   De Ruggeri       Francesca 
- Docenti                       Pesetti              Roberta 
- Docenti                       Di Pinto           Giuseppe (Supplente) 
- Genitori                      Malagrinò         Maria 
- Genitori                      Russo                Leonardo (Supplente) 
- Genitori                      De Pandis         Michele 
- Genitori                      Magistro           Vincenzo (Supplente) 

14. Elezioni degli organi collegiali di durata annuale:delibera definizione date di svolgimento  
Il C.d.I. delibera le date per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione. Le elezioni si terranno come di seguito riportato: 

- 24/10/2013  Scuola Secondaria di I grado; 
- 25/10/2013  Scuola Primaria; 
- 28/10/2013  Scuola dell’Infanzia. 

15. Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione  
Il C.d.I. conferma i criteri di assegnazione e di utilizzazione del personale ATA ai plessi, come già 
discusso nei precedenti C.d.I.: Richieste degli interessati in rapporto alle esigenze dell’istituto e 
disponibilità, competenze, anzianità di servizio, garanzia della presenza di almeno una unità femminile in 
tutti i plessi. In merito all’ultimo criterio la DSGA specifica che è stata garantita la presenza di due unità 
femminili solo alla Scuola dell’Infanzia “Calcutta” in quanto gli alunni usufruiscono del servizio mensa, 
alla “Collodi” prestano servizio un collaboratore e una collaboratrice, ed è stata garantita una presenza 
femminile anche alla “Montalcini” dato il particolare momento nella vita delle nostre alunne. In questo 
modo non è stato possibile assegnare alcuna collaboratrice esclusivamente al plesso “Savio”. 

16. Approvazione del Regolamento di Istituto e relativi allegati  
Per quanto riguarda il Regolamento di Istituto e relativi allegati il C.d.I. rinvia l’approvazione alla seduta 
del 11 Ottobre 2013. 

17. Varie ed eventuali. 
Il C.d.I. prende visione della proposta di convenzione sottoposta dal DS da parte della J.E.F. relativa al 
supporto legale gratuito che la stessa offre in caso di controversie verso terzi e delibera la sottoscrizione 
solo nel caso in cui tale convenzione consenta il recupero stragiudiziale di crediti già maturati. 

 
L’assemblea, non essendovi null’altro da trattare, è sciolta alle ore 19,45. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
           Vincenzo Magistro                                                        Dott. Leonardo Russo 

 
 

 
 
 
 


