
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14   2015-2018 

Il giorno 20 SETTEMBRE 2017, alle ore 17:00 nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” 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. Decadenza componente ATA: comunicazione; 
3. Variazioni Programma Annuale 2017: delibera di approvazione;  
4. PON Inclusione “Per crescere insieme”, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322: comunicazioni; 
5. Erasmus+ 2017 KA2 - Partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche “Small step for a film, a 
big one for European citizenship”: comunicazioni; 
6. Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti terzi (ex art. 33 
del D.I. 44/2001): delibera;  
7. Proposta di rinnovo collaborazione con l’università della terza e libera età “IL RE DEL TEMPO”: delibera di 
approvazione;  
8. Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: delibera definizione date di svolgimento;  
9. Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione; 
10. Proposta di costituzione di rete di scopo per l’individuazione e sottoscrizione di una convenzione per 
attività di “Sorveglianza Sanitaria” con un “Medico Competente” in base agli artt.n.25 e 41 del D. Lgs.vo 
n.81/08; 
11. Proposte di collaborazione Studi fotografici per realizzazione foto ricordo di gruppo classe: 
autorizzazione all’ingresso a Scuola; 
12. Individuazione di n. 1 genitore del Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 107/2015: delibera;  
13. Varie ed eventuali. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 
 
  

NOME  PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

FIENI FABRIZIA  X 

LAGATTOLLA ISABELLA  X 

LARICCHIA VINCENZO  X 

MAGISTRO VINCENZO X  

MALAGRINO’ MARIA  X 

PRAVATA’ CONCETTA X  

ROSVICH LUIGI  X 

SCIPIONI MARIANNA  X 

COMPONENTE DOCENTI 

CIVARELLI FELICIA X  

DAMIANI GIUSEPPINA X  

DI DONNA CARMELA  X  

DI PINTO GIUSEPPE X  

FOGLIANESE DANIELA X  

FRANCIA ANGELA  X 

LAVALLE MARIA LUISA X  

PESETTI ROBERTA   

COMPONENTE ATA   

ABBATECOLA MARIA  X  



Punto 2: Decadenza componente ATA: comunicazione 
La D.S. comunica al C.d.I. che la sig.ra Chiaro Francesca risulta decaduta d’ufficio dal ruolo di componente 
ATA del C.d.I. Pertanto sarà necessario procedere a nuova nomina, non appena verrà resa nota la data di 
indizione degli ordini collegiali.   
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO  
Punto: 3 Variazioni Programma Annuale 2017: delibera di approvazione  
La DSGA comunica al Consiglio di Istituto le seguenti variazioni intervenute nel programma annuale 2017:  
-variazione di assunzione in bilancio di € 39.966,30 (come si legge nella scheda di seguito allegata) relativa 
ai progetti PON per i quali in data 13 luglio 2017 il MIUR ha comunicato all’USR di competenza 
l’autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa e in data 24 luglio 2017 c’è stata la formale 
autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa A FAVORE dell’Istituzione Scolastica.  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato 
per modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322 Piccoli etnografi crescono €   4.769,70 

  Corti ma belli  € 10.287,60 

  Giochiamo con la musica  €   5.413,80 

  Dritti alla meta  €   4.873,80 

  
Tutti in campo! Giochiamo a 
minibasket! €   4.873,80 

  Piccoli scrittori crescono  €   4.873,80 

  Matelandia €   4.873,80 

 Totale autorizzato progetto € 39.966,30 

 

-variazione di assunzione in bilancio di € 19.904,00 relativa progetto Erasmus plus le cui attività sono 
iniziate dal 1 settembre 2017. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA LE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 COME AMPIAMENTE ILLUSTRATE (DELIBERA 
N. 48) 
 

Punto 4: PON Inclusione “Per crescere insieme”, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322: 
comunicazioni 
La D.S. comunica al C.d.I. che, a seguito della pubblicazione delle autorizzazioni dei progetti PON e la 
successiva comunicazione a questo I.C., sono state avviate le procedure per l’attuazione dei moduli PON 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” . I moduli formativi, i cui beneficiari saranno gli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di primo grado del nostro Istituto sono i seguenti: 

Progetto Destinatari Ore  

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
“Dritti alla meta”  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Alunni di tutte le classi 

30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  
“Tutti… in campo! Giochiamo a minibasket” 

SCUOLA PRIMARIA 
Alunni delle classi terze 

30 

Musica strumentale; canto corale 
“Giochiamo con la musica” 

SCUOLA PRIMARIA 
Alunni di tutte le classi 

30 



Potenziamento delle competenze di base.  
“Piccoli scrittori crescono” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Alunni delle classi seconde 

30 

Potenziamento delle competenze di base.  
“Matelandia” 

SCUOLA PRIMARIA 
Alunni delle classi quarte 

30 

Educazione alla legalità 
“Corti ma belli” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Alunni di tutte le classi 

60 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni 
comuni 
“Piccoli etnografi crescono” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Alunni di tutte le classi 

30 

Per ciascun modulo è prevista la presenza di 1 docente esperto (prioritariamente interno in possesso delle 
competenze richieste da ciascun modulo) e di 1 docente tutor (necessariamente interno), che saranno 
selezionati, fra le domande di partecipazione pervenute, secondo le modalità previste. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO  
 
Punto 5: Erasmus+ 2017 KA2 - Partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche “Small step for a 
film, a big one for European citizenship”: comunicazioni 
La D.S. informa il C.d.I. che il progetto Erasmus plus vede coinvolto il nostro Istituto con scuole di altri Paesi 
quali la Croazia (scuola polo), la Polonia e la Spagna. Il progetto che ha come tema principale il cinema 
vedrà gli alunni di tutte le scuole partner impegnati nella realizzazione di alcuni cortometraggi incentrati sul 
tema della cittadinanza attiva europea. Ha una durata biennale e prevede alcune mobilità sia per i docenti 
coinvolti che per un piccolo gruppo di studenti che parteciperanno ai meeting programmati nel corso del 
prossimo biennio in Croazia, Polonia e Spagna. L’evento finale si svolgerà presso il nostro I.C. nel 2019. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 
  
Punto 6: Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti terzi (ex 
art. 33 del D.I. 44/2001): delibera 
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 17,00 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. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA (delibera n. 49) 

Punto 7: 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’ 
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 con un contributo di € 2.000,00 a favore dell’Istituto 
Comprensivo per le spese di pulizia e sorveglianza. Inoltre, la D.S.G.A informa il C.d.I. che le chiavi del 
plesso “Savio” sono state consegnate al consiglio direttivo di detta associazione e che sarà necessario 
richiedere la cooperazione di un collaboratore scolastico per la pulizia, la chiusura della scuola e 
l’attivazione dell’allarme con retribuzione a totale carico del contributo summenzionato. Considerando la 
difficoltà di gestione da parte della scuola, l’Associazione Culturale UTE è stata sollecitata, per l’a.s. 2018-
2019, a cercare altri locali dove espletare la propria attività.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA LA PROPOSTA DI RINNOVO DI COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ 

DELLA TERZA E LIBERA ETÀ “IL RE DEL TEMPO” (delibera n. 50) 

 



Punto 8: Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: delibera definizione date di svolgimento 
La D.S. comunica 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 24 ottobre presso le Scuole dell’Infanzia 
il 26 ottobre presso la S. Primaria   
il 25 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 ISTITUTOM DELIBERA (delibera n. 51) 
 
Punto 9: Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione 
La D.S. comunica al C.d.I. i seguenti criteri di assegnazione ai plessi del personale ATA:  
1. Competenze dei collaboratori; 
2. Esperienze pregresse  
3. Preferenze personali 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA E RATIFICA  
 
Punto 10: Proposta di costituzione di rete di scopo per l’individuazione e sottoscrizione di una 
convenzione per attività di “Sorveglianza Sanitaria” con un “Medico Competente” in base agli artt.n.25 e 
41 del D. Lgs.vo n.81/08 
La D.S comunica al C.d.I. che, in accordo con la D.S. dell’I.C. “Bosco-Venisti” di Capurso, verrà costituita, 
previa delibera di autorizzazione da parte del C.d.I. una rete di scopo per individuare e sottoscrivere una 
convenzione per l’attività di “Sorveglianza Sanitaria” con un medico competente che prevede un unico 
bando e il pagamento a prestazione. Inoltre il medico competente potrà svolgere anche attività di 
formazione e informazione rivolta ai docenti e agli alunni.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI 
UNA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI “SORVEGLIANZA SANITARIA” CON UN “MEDICO COMPETENTE” IN 
BASE AGLI ARTT.N.25 E 41 DEL D. LGS.VO N.81/08 (delibera n. 52) 
 

Punto 11: Proposte di collaborazione Studi fotografici per realizzazione foto ricordo di gruppo classe: 
autorizzazione all’ingresso a Scuola 
La D.S. informa il C.d.I. che per quest’anno scolastico sono pervenute alla scuola n. 2 proposte di 
collaborazione per la realizzazione della foto ricordo del gruppo classe per realizzare la quale è richiesta 
l’autorizzazione all’ingresso a Scuola, da parte delle seguenti ditte:    
Studio 96 di Salvatore Pastore di Capurso;  
Studio Fotografico Ranieri di Acquaviva.  
Il C.d.I. dopo aver valutato le singole proposte, ritiene che le modalità di servizio maggiormente confacenti 
alle esigenze delle famiglie sono quelle offerte dallo Studio 96 di Salvatore Pastore di Capurso. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO E APPROVA ALL’UNANIMITA’ CHE SIA DATA DA PARTE DELLA 
PRESIDE L’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO DELLE FOTO RICORDO ALLA DITTA STUDIO 96 DI 
SALVATORE PASTORE DI  
  

Punto 12: Individuazione di n. 1 genitore del Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 107/2015: 
delibera 
La D.S. comunica al C.d.I. la decadenza di n. 1 genitore del Comitato per la Valutazione dei docenti ex. L. 
107/2015 e la necessità di individuarne un altro, previa candidatura, nel prossimo Consiglio di Istituto.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 
 
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro  


