
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5      2021/2024 

 

Il giorno 29 giugno 2022, nell’auditorium della S.S. di I grado “Rita Levi-Montalcini” alle ore 18:00, 

regolarmente convocato dalla Dirigente Scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. Rendicontazione Offerta Formativa a. s. 2021/22: delibera; 

3. Assestamento di bilancio. Programma Annuale 2022: delibera; 

4. Adattamento del Calendario Scolastico 2022/2023: delibera; 

5. Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2021/22, eventuali proposte per la realizzazione del bando 

2022: delibera; 

6. Partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi a. s. 2022/2023: delibera di approvazione e conferma 

componenti del Centro Sportivo Scolastico; 

7. PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Acquisizione in bilancio: delibera; 

8. PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Incarico di Direzione e coordinamento: delibera; 

9. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

10. Concessione locali della scuola a terzi in periodo di sospensione delle attività didattiche: delibera; 

11. Adesione all’AVVISO 33956 del 18/05/2022. PON FSE “Socialità, apprendimenti e accoglienza”: 

delibera; 

12. Adesione all’AVVISO 38007 del 27 maggio 2022. PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”: delibera; 

13. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera; 

14. Varie ed eventuali. 

NOME PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

AMBRIOLA GIUSEPPE X  

BARBUTO GIUSEPPINA DALLE 18:20  

MILILLO DANILO  X 

PANTALEO ROSSELLA  X 

PIZZO NICOLETTA X  

TRUNCELLITO GIUSEPPE  X 

SARDANO LUCIA CAMILLA X  

UNGARI NICOLA  X 

COMPONENTE DOCENTI 

AMOROSO RENATA X  

CIARFAGLIA ANGELA X  

DE GIULIO MARIANGELA X  

GATTO CARMEN TIZIANA ALBA  X 

GIUSTINIANI MIRIAM  X 

LEO CLAUDIA X  

TRICARICO MARIA PIA X  

VASTARELLA WILLIAM DALLE 18:35  

COMPONENTE ATA 

CARBONARA PASQUALE X  

LONERO GAETANO  X 



In assenza della presidente, presiede la seduta la vicepresidente sig.ra SARDANO Lucia Camilla che, 

constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti 

all’ordine del giorno. 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Punto n. 2. Rendicontazione Offerta Formativa a. s. 2021/22: delibera 

La D.S. illustra al C.d.I la relazione finale sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 

organizzativa e amministrativa dell’Istituzione Scolastica, che verrà successivamente pubblicata sul sito della 

scuola. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 21) 

Punto n. 3. Assestamento di bilancio. Programma Annuale 2022: delibera 

Prende la parola la DSGA che illustra al C.d.I. la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale al 

30/06/2022, inviata via mail ai consiglieri, in cui si evidenzia che l’importo complessivo del Programma 

Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 in data 15/02/2022 era di € 256.835,37 e 

che, ad oggi, è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad 

€ 303.610,62. La DSGA elenca le variazioni già disposte e approvate e trasmesse “per conoscenza” al Consiglio 

d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate: 

  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 22) 

Punto n. 4. Adattamento del Calendario Scolastico 2022/2023: delibera 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di Istituto che il Collegio dei docenti, riunitosi in data 

13/05/2022, presa visione del calendario delle festività a rilevanza nazionale definito dal MIUR per il 2022/23 

e il calendario scolastico definito dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta 

dal D.P.R. 8/3/1999, n.275, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 relativo allo svolgimento 

di non meno di 200 giorni di lezione e garantendo l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle 

singole discipline, ha proposto l’adattamento al Calendario Scolastico secondo quanto di seguito riportato:  

 



 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 23) 

Punto n. 5. Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2021/22, eventuali proposte per la realizzazione del 

bando 2022: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che anche quest’anno sarà emanato il bando per l’attribuzione di complessive n. 4 

borse di studio, intitolate alla famiglia VURRO-SCARINGELLA, per 2 alunni e 2 alunne delle classi terze delle 

Scuole Secondarie di I grado “Montalcini” e “Venisti”. Per l’attribuzione della Borsa di studio, la D.S. propone 

al C.d.I. di confermare i seguenti criteri:  

• sono istituite due borse di studio da 125 euro cadauna per ogni scuola;  

• sono ritenuti beneficiari della Borsa di studio un alunno e una alunna;  

• ciascun alunno/a deve aver conseguito gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo con una 

valutazione uguale o superiore al NOVE;  

• l’accesso alla Borsa di Studio avviene previa domanda e presentazione dell’ISEE familiare; 

• con le domande pervenute viene stilata una graduatoria di merito;  

• a parità di valutazione, la borsa di studio viene attribuita all’alunno/a con l’ISEE familiare più basso. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 24) 



Punto n. 6. Partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi a. s. 2022/2023: delibera di approvazione e 

conferma componenti del Centro Sportivo Scolastico 

La D.S. comunica al C.d.I. che anche per l’A.S. 2022/2023 è prevista la partecipazione di tutto l’Istituto 

Comprensivo ai giochi sportivi studenteschi e la costituzione del “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” 

presieduto dalla Dirigente Scolastica e coordinato dalla referente della Scuola Secondaria di I Grado prof.ssa 

Cecilia Verde.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 25) 

Punto n. 7. PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. Acquisizione in bilancio: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I che è stato acquisito in bilancio il PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 26) 

Punto n. 8. PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. Incarico di Direzione e coordinamento: delibera 

Il C.d.I., dopo una breve discussione,  

APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÁ IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DEL PON FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” alla Dirigente Scolastica (DELIBERA N. 27) 

Punto n. 9. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che l'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal 

Dirigente Scolastico, in base a un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01, dal 

D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 107/2015. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere 

preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle 

proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa 

riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito.  

Di seguito vengono elencati i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:  

a) Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 

l'applicazione di tale principio, valutati e motivati dal Dirigente Scolastico al diretto interessato;  

b) Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile;  

c) Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le 

competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente;  

d) In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 

docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo; 

e) L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma 

non assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa 

rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta; 

f) I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto potranno presentare domanda di 

assegnazione al singolo plesso per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti 

all’organico del precedente anno scolastico; 

g) In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso, 

l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria di istituto.  



Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, 

meglio se da questioni didattiche, alla DS entro il mese di agosto. In ogni caso è assolutamente prioritario 

l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli 

docenti.  

Le fasi di assegnazioni sono le seguenti:  

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola 

primaria;  

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;  

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso 

scolastico;  

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la 

prima volta.  

Anche nella assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti 

per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:  

a. favorire la continuità didattica;  

b. assegnare docenti ad alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate;  

c. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai 

singoli;  

d. situazioni personali di incompatibilità ambientale che possono essere rilevate dai docenti, e che 

devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi 

documentati e segnalati ripetutamente nel tempo;  

Per quanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno, nell’assegnazione si terrà conto:  

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno dall’USP;  

-  della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di 

personale educativo;  

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso 

di più bambini diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni a uno 

stesso docente. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 28) 

Punto n. 10. Concessione locali della scuola a terzi in periodo di sospensione delle attività didattiche: 

delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che è pervenuta la richiesta da parte di un’associazione calcistica giovanile di 

utilizzare la palestra esterna del plesso “Montalcini”. Essendo dotato di un accesso esterno alla scuola, non 

necessita della presenza di collaboratori né di servizi di igienizzazione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 29) 

Punto n. 11. Adesione all’AVVISO 33956 del 18/05/2022. PON FSE “Socialità, apprendimenti e 

accoglienza”: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I che la nostra a scuola ha ottenuto il finanziamento per il PON FSE “Socialità, 

apprendimenti e accoglienza”, il quale prevede quattro moduli per la scuola primaria e quattro moduli per la 

scuola secondaria di I grado. In particolare, per la scuola primaria si tratta di due PON di lingua inglese, un 

progetto riguardante il tema del riciclo per le classi seconde e un modulo riguardante l’orto scolastico per le 

classi terze. Nella scuola secondaria invece sono previsti due PON di lingua inglese, un progetto di matematica 



per gli studenti e le studentesse che hanno intenzione di proseguire gli studi presso il liceo scientifico e uno 

progetto per la realizzazione del giornalino scolastico.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 30) 

Punto n. 12. Adesione all’AVVISO 38007 del 27 maggio 2022. PON FESR “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I che è stato presentato un progetto per il PON FESR “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”, finalizzato all’acquisto di arredi e sussidi didattici di tipo innovativo.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 31) 

Punto n. 13. Variazioni al Programma Annuale 2022: delibera 

La D.S.G.A. comunica le seguenti variazioni al Programma Annuale 2022:  

1. Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58 pari a 

25.000,00 €; 

2. Versamento quote uscite didattiche pari a 3960,70 €; 

3. Maggiore accertamento contributi volontari finalizzati ad attività formative pari a 3678,00 €; 

4. Contributo simbolico per la cessione dei beni fuori uso pari a 320,00 €; 

5. Contributo Istituzione Scolastica ospitante per tirocinio TFA sostegno pari a 560,00 €. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 32) 

Punto n. 14. Varie ed eventuali 

Il sig. Ambriola comunica al C.d.I. di aver parlato con l’assessora Giordano che gli ha comunicato di non aver 

avuto segnalazioni da parte della scuola riguardo le condizioni climatiche di disagio della scuola dell’Infanzia 

“Calcutta”. La D.S. risponde che la scuola ha fatto le necessarie richieste all’Ufficio Tecnico e all’assessorato 

predisposto che non è lo stesso di cui fa parte la consigliera Giordano. Inoltre, quest’ultima è subentrata solo 

quest’anno nel suo ruolo, pertanto potrebbe non essere a conoscenza delle precedenti richieste inoltrate 

dalla scuola.   

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 19:06. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                         LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
       Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                Sig.ra Lucia Camilla Sardano 

 

 


