
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO – R. L. MONTALCINI” 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15 – 2012/2015 

 

Il giorno 27 febbraio 2014, alle ore 18:00, nell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo “S. D. SAVIO - R. L. 

MONTALCINI”, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti. 

2.  Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti 

per l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. 

AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.: approvazione progetto esecutivo; delibera. 

3. Nomina Progettista per l’attuazione del Progetto denominato “Incrementare la qualità delle infrastrutture 

scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”; delibera. 

4. Approvazione attività antimeridiane collegate al progetto “POFT” - “SEDUTI …SI GIOCA!!!”; delibera. 

5. Variazioni al Programma Annuale 2014: delibera. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Verificato il numero dei componenti del C.I., risultano presenti: 

Componente Membro Presente Assente 

D.S. De Ruggieri Francesca X   

DSGA Abbatecola Maria 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 Russo Leonardo 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 Chiaro Francesca X  

Constatato il numero legale dei presenti e quindi la validità della riunione, il presidente Leonardo Russo incarica  

la DSGA di verbalizzare la seduta. 

 

1. Si procede alla lettura dei verbali n. 13 e 14, relativi alle sedute del 10/02/2014 e del 14/02/2014: il Consiglio  li 

approva entrambi all’unanimità. 

 

2. Si passa alla discussione del punto n.2: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-

2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento" – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - 

Avviso Congiunto prot.n.AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.: approvazione progetto esecutivo; delibera. 

 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che relaziona ampiamente in merito al progetto esecutivo approntato 

dall’Ente Comunale, completo di tutti gli allegati tecnici e grafici, lo stesso dovrà essere inviato all’autorità di 

gestione, tramite piattaforma informatica entro la giornata del 28/02/2014.   

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, 

tenuto conto della normativa di riferimento, delibera all’unanimità il Progetto Esecutivo riferito ai lavori finanziati 

dalle risorse PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento" – Asse II “Qualità degli ambienti 

scolastici” Obiettivo C – di cui all’ Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010, con tutti gli allegati 

tecnici, grafici e tavole come di seguito specificati: 

 

 

 



INTERVENTI NELL'AMBITO del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 

Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” 
Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza 

degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti.” 

Scuola Secondaria di 1° Grado "R.L. MONTALCINI" - Via Magliano s.n. - Capurso (BA) 
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI 

Codifica Titolo Rapp. Data Emissione 
Data 

Revisione 

DOCUMENTI GENERALI 

1. G.00 Elenco Elaborati - Febbraio 2014 / 

G.RG.01 Relazione Generale - 
Febbraio 2014 

/ 

G.RIE.01 
Impianto Elettrico e Speciale 

Relazione Tecnica Specialistica e di Calcolo  
- 

Febbraio 2014 
/ 

G.RIA.02 
 Impianto idrico antincendio 

Relazione Tecnica Specialistica e di Calcolo 
- 

Febbraio 2014 
/ 

G.RIT.03 

Impianto di riscaldamento 

Relazione tecnica e di calcolo - Relazione ex art. 28 c.1 Legge 

10/1991 

- 

Febbraio 2014 

/ 

G.CSA.04 Capitolato speciale di appalto - Schema di contratto - Febbraio 2014 / 

G.EPU.05 Elenco Prezzi Unitari - Analisi Nuovi Prezzi - 
Febbraio 2014 

/ 

G.CME.06 Computo Metrico Estimativo - 
Febbraio 2014 

/ 

G.PSC.07 Piano di sicurezza e coordinamento - 
Febbraio 2014 

/ 

G.PSC.07.01 
Piano di sicurezza e coordinamento  

Planimetria di Cantiere 
1:200 

Febbraio 2014 
/ 

G.PSC.07.02 
Piano di sicurezza e coordinamento  

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
- 

Febbraio 2014 
/ 

G.QE.08 Quadro Economico - 
Febbraio 2014 

/ 

G.PM.09 Piano di manutenzione - 
Febbraio 2014 

/ 

G.QIM.10 Quadro incidenza manodopera - 
Febbraio 2014 

/ 

G.CR.11 Cronoprogramma - 
Febbraio 2014 

/ 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

AR.01 Pianta Piano seminterrato: indicazione interventi demolizioni 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

AR.02 Pianta Piano rialzato: indicazione interventi demolizioni 1:100 Febbraio 2014 / 

AR.03 Pianta Piano primo: indicazione interventi demolizioni 1:100 Febbraio 2014 / 

AR.04 Pianta Piano seminterrato: indicazione interventi ricostruzioni 1:100 Febbraio 2014 / 

AR.05 
Pianta Piano rialzato: indicazione interventi ricostruzioni 

1:100 Febbraio 2014 
/ 

AR.06 
Pianta Piano primo: indicazione interventi ricostruzioni 

1:100 Febbraio 2014 
/ 

AR.07 Interventi ascensore: 

stato di fatto demolizioni – stato di progetto ricostruzioni 
1:50 

Febbraio 2014 
/ 

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO 

IA.01 
Piano seminterrato - Impianto idrico antincendio - Prevenzione 

incendi 
1:100 

Febbraio 2014 
/ 

IA.02 Piano rialzato - Impianto idrico antincendio - Prevenzione incendi 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

IA.03 Piano primo - Impianto idrico antincendio - Prevenzione incendi 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

IA.04 Schema altimetrico 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

PROGETTO IMPIANTO TERMICO 

IT.01 Centrale termica - Indicazione interventi - Schema funzionale - 
Febbraio 2014 

/ 

IT.02 Piano rialzato - Indicazione nuovi aerotermi 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

IE.01 Piano rialzato - Illuminazione ordinaria e di emergenza 1:100 Febbraio 2014 / 

IE.02 Piano primo - Illuminazione ordinaria e di emergenza 1:100 Febbraio 2014 / 

IE.03 Piano rialzato - Impianto FM e di terra - Impianti speciali 1:100 Febbraio 2014 / 

IE.04 Piano primo - Impianto FM e di terra - Impianti speciali 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

IE.05 Piano seminterrato - Illuminazione - Impianto FM - Impianti speciali 1:100 
Febbraio 2014 

/ 

IE.06 Schemi unifilari dei quadri elettrici - 
Febbraio 2014 

/ 

IE.07 Schema a blocchi impianto - 
Febbraio 2014 

/ 

 

 

  



 

 

Si passa a discutere il 3° Punto all’Ordine del Giorno: Nomina Progettista per l’attuazione del Progetto 

denominato “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate 

alla qualità della vita degli studenti”; delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni recante codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO il comma 5 dell'art. 92 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - corrispettivi, incentivi e fondi a 

disposizione delle stazioni appaltanti che prevede che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a 

base di gara, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione è ripartita e 

assunta in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della 

redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro 

collaboratori; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le"lstruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista  la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - PON- FESR-2007 IT 16 1 PO004 "Ambienti 

per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "Incrementare la qualità delle 

infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le strutture per garantir la 

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"; 

VISTO  l’art.5 del Decreto Ministeriale 17/03/2008 n. 84 (Ministero delle Infrastrutture) 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

L’affidamento dell’Incarico di Progettista Esecutivo all’ing. Giovanni Resta, capo settore LL.PP. del Comune di 

Capurso, e dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione all’arch. Mastrolonardo Filippo, in 

pianta organica presso lo stesso settore. 

 

Si passa a discutere il 4° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione attività antimeridiane collegate al progetto 

“POFT” - “SEDUTI …SI GIOCA!!!”; delibera. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che illustra brevemente il progetto inserito nel Piano dell’Offerta Territoriale 

“POFT” - “SEDUTI …SI GIOCA!!!”, lo stesso interesserà le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e le Classi 

di Scuola Secondaria di 1° Grado nelle quali ci sia la presenza di alunni diversamente abili. Saranno coinvolti 

operatori individuati dalle Associazioni Sportive coinvolte nel Progetto, le cui attività si svolgeranno nelle ore 

antimeridiane nelle rispettive Scuole con la collaborazione delle referenti per l’handicap e delle referenti delle attività 

sportive.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ascoltata l’ampia relazione della D.S., 

dopo approfondita discussione 

condividendo in pieno finalità e programmazione delle attività, 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

la realizzazione del progetto così come illustrato, comprendente anche attività antimeridiane, in collaborazione con 

gli insegnanti coinvolti. 

 

Si passa a discutere il 5° Punto all’Ordine del Giorno: Variazioni al Programma Annuale 2014: delibera 

La D.S.G.A. illustra le variazioni all’interno delle schede finanziarie 2014 per accertamento di maggiori 

finanziamenti tra cui la previsione di finanziamento connesso alla realizzazione del progetto PON-FESR-2007 IT 16 

1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso 

Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i, ammontante ad € € 349.372,12 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le schede allegate che fanno parte integrante di questo verbale, 

dopo ampia ed approfondita discussione 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2014 PROPOSTE. 

 

Il consiglio chiude i lavori alle ore 19:00 

 

     La Segretaria Verbalizzante      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Maria Abbatecola        Leonardo Russo 

 

 


