
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 08   2018-2021
Il  giorno 04 SETTEMBRE 2019, alle ore 18:00 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 del verbale della seduta precedente;
2.  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  “Competenze  di  base.  2  edizione”.  Progetti
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97  (scuole  dell’Infanzia)  e  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184:  delibera  di
acquisizione al programma annuale 2019 e relative comunicazioni;
3. Variazioni Programma Annuale 2019: delibera di approvazione;
4. Affidamento servizio di convenzione di cassa di durata triennale all’Istituto Bancario “Unione di
Banche Italia S.P.A.”: delibera di approvazione
5. Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti terzi:
delibera;
6. Proposta di rinnovo collaborazione con l’università della terza e libera età “IL RE DEL TEMPO”:
delibera di approvazione;
7. Proposta di patrocinio gratuito/lettera di intenti per opportunità di collaborazione sovvenzionata
dalla  Regione  Puglia,  avanzata  dall’Associazione  Sportiva  dilettantistica  Orienteering  Academy
Puglia: 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.  Proposte di  collaborazione studi  fotografici  per realizzazione foto ricordo di  gruppo classe:
eventuale autorizzazione all’ingresso a Scuola;
11. Varie ed eventuali.

NOME PRESENTE ASSENTE
DE RUGGIERI FRANCESCA X
COMPONENTE GENITORI 
MAGISTRO VINCENZO X
MARINO ANGELO X
MILILLO DANILO X
PANTALEO ROSSELLA X
ROTONDO ANTONIA X
SCIPIONI MARIANNA X
SPARAPANO LAURA X
VITALE GIANFRANCO X
COMPONENTE DOCENTI
DAMIANI GIUSEPPINA X
DI PINTO GIUSEPPE X
ESPOSITO RITA X
GATTO CARMEN X
LAGIOIA FILOMENA X
LEO CLAUDIA X
PESETTI ROBERTA X
POTENZA MARIA LAURA X
COMPONENTE ATA 
ABBATECOLA MARIA X
SOLDO AGATA X



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: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso “Competenze di base. 2 edizione”. Progetti
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97 (scuole  dell’Infanzia)  e  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184:  delibera  di
acquisizione al programma annuale 2019 e relative comunicazioni

La D.S. comunica al C.d.I. che sono stati formalmente autorizzati n. 4 moduli PON per le Scuole
dell’Infanzia e n. 8 moduli PON per la Scuola primaria, come di seguito elencati:

SCUOLE DELL’INFANZIA:  
C’era una volta una dolce fiaba sonora;
Salta, corri, impara;
LiberArti;
Suoni in movimento: Body Percussion 2.
SCUOLA PRIMARIA: 
Matematica non stop 1; e 2
A Story Telling 1 e 2;
English Training 1 e 2;
Leggo e scrivo libera…mente 1 e 2. 

L’avvio dei progetti avverrà successivamente all’assunzione in bilancio del finanziamento assegnato
e  all’espletamento  delle  operazioni  propedeutiche  quali  l’individuazione  dei  docenti  tutor  ed
esperti. Inoltre, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30/09/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA L’ACQUISIZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 DEI  FONDI
STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  (DELIBERA N. 30) 

Punto 3: Variazioni Programma Annuale 2019: delibera di approvazione
Prende la parola la DSGA che illustra nel dettaglio il finanziamento PON di cui al punto precedente;

La variazione al programma annuale 2019 nella parte “ENTRATE”, Agr.02-Voce 01-S. Voce 01.
L’intero  finanziamento  autorizzato  verrà  suddiviso,  nella  parte  spese,  in  numero  due  schede
finanziarie cosi denominate:
 

P_02_16 “Competenze di Base” Avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97 per € 19.911,60
Scuola dell’Infanzia

P_02_17 “Competenze di Base” Avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 per € 40.656,00
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.

Ulteriore variazione di € 600,00
€    67,32

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N.31)

Punto 4: Affidamento servizio di convenzione di cassa di durata triennale all’Istituto Bancario
“Unione di Banche Italia S.P.A.”: delibera di approvazione



La D.S. comunica al C.d.I. che l’Istituto Bancario UBI Banca SPA ha rinnovato la disponibilità alla
gestione del servizio di cassa scaduto il 31/12/2018 e prorogato sino al 30/06/2019, per il periodo
01/07/2019-31/12/2021. Per il servizio di gestione tenuta conto, l’Istituto corrisponderà al Gestore
un compenso pari a euro 1.200,00 oltre IVA annuo; per altre operazioni, non sarà corrisposto alcun
compenso, trattandosi di servizi erogati dal Gestore a titolo gratuito.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONVENZIONE DI CASSA DI
DURATA TRIENNALE ALL’ISTITUTO BANCARIO “UNIONE DI BANCHE ITALIA S.P.A.”  (DELIBERA N.
32) 

Punto 5: Criteri per l’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium) da parte di soggetti
terzi: 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  I  CRITERI  PER  L’UTILIZZAZIONE  DEI  LOCALI  SCOLASTICI
(PALESTRA E AUDITORIUM) DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (DELIBERA N. 33) 

Punto 6: Proposta di rinnovo collaborazione con l’università della terza e libera età “IL RE DEL
TEMPO”: delibera di approvazione

La D.S.G.A. 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. 5 giorni a settimana (anziché 4 come nei precedenti
anni  scolastici)  con  un  contributo  di  €  3.000,00  a  favore  dell’Istituto  Comprensivo.  Inoltre,  la
D.S.G.A informa il  C.d.I.  che una copia delle chiavi  del  plesso “Savio” sono state consegnate al
consiglio direttivo per ogni possibile urgenza ma che è necessario richiedere la cooperazione di un
collaboratore scolastico per la pulizia, la chiusura della scuola e l’attivazione dell’allarme. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA LA COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA E
LIBERA ETÀ “IL RE DEL TEMPO” (DELIBERA N. 34)

Punto  7:  Proposta  di  patrocinio  gratuito/lettera  di  intenti  per  opportunità  di  collaborazione
sovvenzionata  dalla  Regione  Puglia,  avanzata  dall’Associazione  Sportiva  dilettantistica
Orienteering Academy Puglia: delibera di approvazione

La D.S. comunica al C.d.I. che è pervenuta dall’Associazione sportiva Orienteering Academy Puglia
la richiesta di patrocinio gratuito per poter inserire il nostro Istituto in un progetto interamente
sovvenzionato dalla Regione Puglia finalizzato alla promozione delle attività motorie-sportive e al
recupero socio-educativo, coinvolgendo in attività curriculari  ed extracurriculari anche alunni in
situazione di disagio fisico, economico, sociale e psicologico.  Perché il progetto venga approvato,
dovrà essere compilata e inviata una lettera di intenti entro il 14 settembre. Successivamente verrà
redatto un protocollo di intesa 
IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  DELIBERA  LA  PROPOSTA  DI  PATROCINIO  GRATUITO/LETTERA  DI
INTENTI  PER  OPPORTUNITÀ  DI  COLLABORAZIONE  SOVVENZIONATA  DALLA  REGIONE  PUGLIA,
AVANZATA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA
(DELIBERA N. 35)



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 28 ottobre presso la S.S. I grado
il 29 ottobre presso le Scuole dell’Infanzia
il 30 ottobre presso la S. Primaria  
Nei  giorni  precedenti  alle  assemblee,  la  D.S.,  tramite  circolare,  specificherà  le  modalità  di
svolgimento delle stesse. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA (DELIBERA N. 36)

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 PRENDE ATTO

Punto 10: Proposte di collaborazione studi fotografici per realizzazione foto ricordo di gruppo
classe: eventuale autorizzazione all’ingresso a Scuola.

In considerazione del GDPR in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, il C.D.I. non
autorizza l’ingresso a scuola di eventuali fotografi per la realizzazione di foto-ricordo per tutte le
classi dei vari plessi, in quanto il suddetto servizio non è da considerare come attività istituzionale
né come documentazione dell’attività didattica. 

IL CONSIGLIO DELIBERA (DELIBERA N. 37)

Punto 11: Varie ed eventuali: 

La. D.S. comunica al C.d.I. quanto segue: 

 i  lavori  di  sgombero e pulizia dello scantinato della Savio termineranno prima dell’avvio
delle attività didattiche;

 a breve il  Comune di  Capurso completerà l’acquisto degli  arredi  scolastici  per i  4 plessi
dell’I.C.;

 i lavori presso la Scuola dell’Infanzia Collodi non sono ad oggi terminati, pertanto l’inizio
della scuola potrà essere posticipato di qualche giorno. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,20

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO

prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro 


