
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8   2015-2018

Il  giorno  23   settembre   2016,   nei  locali  della  S.S.  di  I.  Grado  “R.L.  Montalcini”  alle  ore  17,30,
regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti terzi (ex art.

33 del D.I. 44/2001);
3. Proposta di  rinnovo collaborazione con l’università della  terza e libera età “IL  RE DEL TEMPO”:

delibera di approvazione;
4. Individuazione dei rappresentanti dei genitori all’interno del GLHI: ratifica;
5. Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: delibera definizione date di svolgimento;
6. Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione;
7. Fondi Strutturali Europei- 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)  -  Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-493  –  “A  scuola  con  la  LIM"  –
comunicazioni;

8. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 14-20. A1-FESRPON-PU-2015-102 - “Wifi for children”: comunicazioni;

9. Fondi Strutturali Europei – Adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020: DELIBERA

10.  Proposta di collaborazione ditta Studio 96 di Salvatore Pastore per realizzazione foto ricordo di
gruppo classe: autorizzazione all’ingresso a Scuola;

11. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
la  Dirigente Scolastica : Francesca De Ruggieri;
per la componente Genitori: Lagattolla Isabella, Laricchia Vincenzo, Magistro Vincenzo, Pravatà Concetta, 
Rosvich Luigi, Scipioni Marianna;
per la componente Docenti: Civarelli Felicia, Damiani Giuseppina, Didonna Carmela, Di Pinto Giuseppe, 
Foglianese Daniela, Pesetti Roberta;
per la componente A.T.A.: la D.S.G.A. Abbatecola Maria  e la sig. ra Chiaro Francesca;
Risultano assenti: 
per la componente Genitori: Fieni Fabrizia, Malagrinò Maria, 
per la componente Docenti: Francia Angela, Lavalle Marialuisa,

Verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani

Presiede  la  riunione  il  Presidente  sig.  Magistro  che,  constatata  la  validità  della  convocazione  e  la
presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g..

Punto 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente  che il Consiglio d’Istituto  all’unanimità approva.

Punto 2: Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti terzi
(ex art. 33 del D.I. 44/2001)
La D.S. comunica al C.D.I  che, in merito all’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium), anche
per quest’anno scolastico  sono pervenute alla scuola le richieste da parte delle associazioni sportive e
culturali  di Capurso. La D.S. precisa che l’utilizzo dei locali,  da parte di soggetti  terzi,  viene concesso
secondo i seguenti criteri: a) che le pulizie siano a carico dei richiedenti; b) che la disponibilità degli stessi
sia a partire  dalle 17:30 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.



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA  ALL’UNANIMITÀ  I  CRITERI  PER  L’UTILIZZAZIONE  DEI  LOCALI  SCOLASTICI  (PALESTRA  E
AUDITORIUM) DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (EX ART. 33 DEL D.I. 44/2001)      ( DELIBERA N. 28)

Punto 3: Proposta di rinnovo collaborazione con l’università della terza e libera età “IL RE DEL TEMPO”: 
delibera di approvazione 
La D.S. comunica al C.D.I  che anche per quest’anno scolastico è pervenuta  alla scuola, da parte dell’ 
dall’Associazione Culturale “UTE”, la richiesta  di utilizzo, presso il plesso S.D. Savio,  di n. 3 aule, il 
laboratorio di informatica  e la palestra per n. 4 giorni a settimana ed un contributo di € 2.200,00 a favore 
dell’Istituto Comprensivo.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LA PROPOSTA DI RINNOVO DELLA  COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DELLA
TERZA E LIBERA ETÀ “IL RE DEL TEMPO”    ( DELIBERA N. 29)

Punto 4: Individuazione dei rappresentanti dei genitori all’interno del GLHI: ratifica
La D.S. comunica al C. d. I. che ad oggi i rappresentanti dei genitori all’interno del GLHI risultano essere n. 3.
Pertanto  chiede  al  C.d.I  di  esprimersi  sulla  necessità  di  procedere  alla  individuazione  di  un  ulteriore
componente del GLHI o confermarne  il numero attuale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Non ritenendo necessario procedere alla suddetta  individuazione  DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LA RATIFICA
del numero dei rappresentanti dei genitori del GHLI (n. 3)    ( DELIBERA N. 30)

Punto 5: Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: delibera definizione date di svolgimento
La D.S. PROPONE al C.d.I. che le elezioni per i rappresentanti dei genitori delle intersezioni, delle interclassi e
delle classi si svolgeranno nelle seguenti date: 
il 26 ottobre presso le Scuole dell’Infanzia
il 27 ottobre presso la S. Primaria  
il 28 ottobre presso la S.S. I grado. 
Nei giorni precedenti alle assemblee, la D.S., tramite circolare, specificherà le modalità di svolgimento delle
stesse. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA  ALL’UNANIMITÀ  LE  DATE  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  ELEZIONI  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  DI
DURATA ANNUALE (DELIBERA N. 31)

Punto 6: Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione
La D.S. comunica al C.d.I. i criteri di assegnazione ai plessi del personale ATA: anzianità di servizio, desiderata
del personale e valorizzazione delle professionalità

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 

Punto  7: Fondi  Strutturali  Europei-  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)  -  Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-493  –  “A  scuola  con  la  LIM"  –
comunicazioni
La  D.S.  informa  il  C.d.I.  che  si  è  concluso  il  bando  pubblico  per  l’acquisto  della  fornitura  delle  LIM
aggiudicato alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco e che, nei prossimi mesi la ditta, già in possesso della
fornitura, provvederà alla consegna delle LIM. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 



Punto  8: Fondi  Strutturali  Europei-  Programma  Operativo  Nazionale.  “Per  la  scuola-Competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 14-20. A1-FESRPON-PU-2015-102 - “Wifi for children”: comunicazioni
la D.S. comunica al C.d.I. che nel mese di giugno è stato pubblicato il bando di selezione di n. 1 esperto
esterno per  lo  svolgimento dell’attività  di  collaudatore  nell’ambito del  Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-PU-
2015-102 – Wi-fi for Children che è stato assegnato al sig. Antonio Schirone con provvedimento prot. n.
1645/ B15 del 21 luglio 2016. Nel mese di luglio è stato pubblicato un bando di gara per l’impiego di una
economia realizzatasi al termine della fornitura, successivamente aggiudicato alla ditta PLURIMA SOFTWARE
srl  di  cui  il  sig.  Antonio Schirone è  dipendente.  Pertanto,  rilevata l’impossibilità  di  affidare l’incarico di
collaudatore al sig. Antonio Schirone, è stato necessario procedere al  reclutamento di personale interno
alla  scuola   per  il  Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102  –  Wi-fi  for  Children  da  impiegare  nella
realizzazione dell’attività di collaudatore. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà
ad opera della Dirigente Scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base
dei criteri di valutazione e dei punteggi di specificati nel bando. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 

Punto 9:  Fondi  Strutturali  Europei  – Adesione alle  Azioni  del  Programma Operativo Nazionale Per  la
scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020: DELIBERA
La D.S. comunica al C.d.I. che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola –
Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento  2014/2020  ha  emanato  l’Avviso  pubblico  destinato  alla
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Il progetto che le Istituzioni
scolastiche potranno presentare, a seguito dell’Avviso Pubblico, dovrà contenere almeno 2 moduli relativi al
potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la lingua italiana) e 2 moduli di sport ed educazione
motoria. Ulteriori moduli dovranno essere coerenti con il PTOF  e complementari con gli altri progetti di
Istituto e rivolti all’inclusione e alla gestione del disagio.  
La proposta progettuale prevede la delibera di adesione al Programma Nazionale da parte del C.d.I. Sarà
competenza del C.d.D., invece,  deliberare nello specifico i tipi di intervento (moduli) da realizzare.    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ L’ADESIONE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO 2014-2020 ( DELIBERA N. 32)

Punto 10: Proposta di collaborazione ditta Studio 96 di Salvatore Pastore per realizzazione foto ricordo di
gruppo classe: autorizzazione all’ingresso a Scuola
La  D.S.  informa  il  C.d.I.  che  anche  per  quest’anno  scolastico  è  pervenuta  alla  scuola  la  proposta  di
collaborazione da parte della ditta Studio 96 di Salvatore Pastore per la realizzazione della foto ricordo del
gruppo classe e per la quale è richiesta l’autorizzazione all’ingresso a Scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALL’UNANIMITÀ, SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE PER LA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DELLA DITTA
STUDIO 96 DI SALVATORE PASTORE E NE AUTORIZZA L’INGRESSO A SCUOLA 

Punto 11: Varie ed eventuali
Interviene il Presidente sig. Magistro che informa il C.d.I. di  un recente incontro tenutosi con il sindaco in
merito al problema della caldaia  non funzionante presso la S.Primaria, e dal quale è emerso che, a breve, la
stessa sarà sostituita.   

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18,30

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro
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