
Consiglio di Istituto (2016 – 2019) – Anno scolastico 2016/2017 

Verbale n. 3 

 
Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma annuale ef. 2017; 

3. Contrattazione integrativa di istituto as. 2016/2017; 

4. Accreditamento Ei-center per certificazione informatica EIPASS; 

5. Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/2017; 

6. Chiusura prefestivi: proposte del DSGA; 

7. Surroga componente comitato valutazione docenti art.1, Legge 107/2015, comma 129; 

8. Progetto Adeguamento Ambienti di apprendimento; 

9. Concerto di Natale 2016: raccolta fondi in beneficenza, per le zone terremotate del centro Italia; 

10. Comunicazioni del dirigente scolastico;  

11. Varie ed eventuali. 
 

 
 
Delibere 
22. Programma annuale ef. 2017: approvazione; 

23. Programma annuale ef. 2017: fondo minute spese; 

24. Programma annuale ef. 2017: limite negoziale del DS; 

25. Contrattazione integrativa di istituto as. 2016/2017; 

26. Accreditamento Ei-center per certificazione informatica EIPASS: tariffe; 

27. Accreditamento Ei-center per certificazione informatica EIPASS: destinatari; 

28. Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/2017; 

29. Chiusura prefestivi: proposte del DSGA; 

30. Surroga componente comitato valutazione docenti art.1, Legge 107/2015, comma 129; 

31. Progetto Adeguamento Ambienti di apprendimento: approvazione 

32. Concerto di Natale 2016: raccolta fondi in beneficenza, per le zone terremotate del centro Italia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2016/2017 

VERBALE n. 3 

Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno DUEMILASEDICI, alle ore 17:30, giusta convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Puopolo Maria Cristina (prot.llo n. 4277/2.2.c del 07/12/2016) il 

CONSIGLIO DI ISTITUTO si è riunito nel plesso “Mancini” in Via Cardito, per discutere i punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma annuale ef. 2017; 

3. Contrattazione integrativa di istituto as. 2016/2017; 

4. Accreditamento Ei-center per certificazione informatica EIPASS; 

5. Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/2017; 

6. Chiusura prefestivi: proposte del DSGA; 

7. Surroga componente comitato valutazione docenti art.1, Legge 107/2015, comma 129; 

8. Progetto Adeguamento Ambienti di apprendimento; 

9. Concerto di Natale 2016: raccolta fondi in beneficenza, per le zone terremotate del centro Italia; 

10. Comunicazioni del dirigente scolastico;  

11. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Nominativi Componente Presente Assente 

Bosco Massimiliano Dirigente Scolastico X  

Cerciello Maria docente X          

Chiancone M. Rosaria docente X   

Conte Maria docente X  

Cusano Rocco genitore X  

Di Paola Michelina docente X  

Grande Marika genitore 
 

X 

Grasso Addolorata ATA X  

Grella Irene docente X  

Iovanna Carmelina genitore X  

Lo Conte Simone genitore X  

Mazzeo Stefania docente X   

Meninno Giuseppe ATA X  

Pagliarulo Micheleantonio genitore X  

Puopolo M. Cristina genitore X  

Santosuosso Edvige docente X   

Scrima M. Rosaria genitore 
 

X 

Scrima Marianna genitore X  

Tiso Anna Maria docente X  

Totali  19 17 2 

 
Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa Mazzeo Stefania.  

Su invito del dirigente scolastico, risulta presente anche il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 
sig.ra Margherita Vaia. 



Punto 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

All’apertura dei lavori del Consiglio, il presidente cede la parola al segretario verbalizzante prof.ssa Mazzeo 
Stefania, che passa alla lettura del verbale della seduta scorsa. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 

APPROVA il verbale della seduta del 25 novembre 2016. 

Punto 2 – Programma annuale ef. 2017 

Il presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico affinchè illustri, nelle linee generali, il Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario dell’anno 2017. 
Prima di entrare nel merito, il dirigente scolastico ricorda all’assemblea che il programma annuale è il bilancio 
della scuola di cui egli stesso è responsabile. Ricorda che, il dirigente, ai sensi dell’art 2 del D.I n.44/2001, 
predispone il bilancio e lo sottopone alla valutazione della Giunta Esecutiva la quale, a sua volta, ne propone 
l’approvazione al Consiglio d’Istituto, previo parere dei revisori dei conti, entro il 15 dicembre. Il prescritto 
parere dei revisori, di cui all’art.2 comma 3 dell’D.I n.44/2001, non è vincolante secondo quanto stabilito dal 
medesimo articolo : “ La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno 
precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei 
revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa”. 
Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell'esercizio che precede quello di riferimento. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del 
predetto avanzo di amministrazione. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa 
correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere 
impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo 
effettivamente realizzato. 
In gennaio, quindi, l’avanzo presunto verrà accertato come definitivo e sottoposto all’approvazione del 
Consiglio, con una variazione a bilancio, come previsto dall’art.6 comma 2 del D.I. n.44/2001. 
Il dirigente prosegue la sua relazione informando che la scuola ha a disposizione sufficienti fondi derivanti 
dagli anni precedenti. Dall’analisi dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni pregressi al 2015, risulta che le 
attività progettuali e le attività, in genere, sono state molto modeste, limitate praticamente all’ordinario; da 
questo evidentemente, la realizzazione di una economia di fondi di tale proporzioni.  
Afferma che le scelte organizzative e gestionali di codesta dirigenza, già all’atto dell’insediamento al 
01/09/2015, sono orientate nella direzione di impegnare i fondi naturalmente con parsimonia e soprattutto 
in modo efficiente ed efficace, in linea con le disposizioni normative in vigore, al fine di non precludere alle 
varie componenti della scuola, docenti, ATA, studenti e perché no anche genitori/famiglie, opportunità 
formative/di crescita ritenute inderogabili in virtù delle priorità tracciate nei documenti fondanti della scuola 
tra cui il RAV, il Pdm ecc. ecc., come ampiamente definito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
A tal proposito mostra all’assemblea un elenco dei vari progetti approvati dal Collegio dei Docenti, da 
finanziare con il bilancio della scuola: 

- Progetto P02- Scuola Aperta: attività di ampliamento dell’offerta formativa; Eipass e certificazione 
delle competenze informatiche, i Laboratori pomeridiani (di scienze, tecnologia, di ceramica) per gli 
alunni e per gli adulti, attività sportive finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico, corsi di 
musicoterapia, corsi di inglese ecc. ecc; 

- Progetto P03- Irpiniarete, che comprende molti partner, di cui numerosi istituti scolastici e vari 
partner quali Biogem, Università di Salerno, la Provincia, il Distretto Sanitario dell’ASL Avellino 1, 
Associazioni culturali come “Il vizio di leggere”, associazioni di volontariato locale, etc. . 

- Progetto P04- Formazione del personale che, dallo scorso anno, è una attività obbligatoria e 
strutturale; 

- Progetto P06- Adeguamento degli ambienti di apprendimento, nell’ambito del quale alcuni 
interventi sono stati già realizzati (ad esempio il laboratorio di scienze alla primaria, il laboratorio di  
informatica all’infanzia, il laboratorio di musica, la  sala refettorio e la sala per alunni diversamente 



abili alla secondaria); altri, quali a esempio  l’acquisto del mobilio da destinare all’allestimento in 
alcuni plessi periferici  o la dotazione di postazioni tecnologiche mobili per i plessi di San Pietro  e di  
San Liberatore, saranno realizzati quanto prima. 

- Progetto P10- Integrazione alunni in difficoltà: itinerari di crescita, per alunni in situazioni di disagio 
e di difficoltà, attraverso la realizzazione di un percorso formativo strutturato in una serie di 
“itinerari” nell’ambito del sociale, della legalità, del recupero dell’autostima, della laboratorialità, 
della socialità ecc. ecc. 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio, inoltre, i contenuti della relazione illustrativa allegata al 

Programma. Cede la parola, infine, la DSGA Vaia affinchè aggiunga ulteriori dettagli di natura tecnico-

finanziaria ed illustri il contenuto di dettaglio dei modelli A,B, C, D e J sui quali sono state predisposte le varie 

schede illustrative del programma medesimo 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D.I n.44/2001, 
VISTO il Programma Annuale ef. 2017  e le relazioni allegate, 
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva del 14/12/2016, 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA 

Con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 22/2016.17 

APPROVA il Programma annuale esercizio finanziario 2017. 

Prima di procedere alla discussione di successivo punto all’odg, il Dirigente chiede la Consiglio di esprimersi 
in merito alla conferma/indicazione dell’importo del fondo per le minute spese (art. 17 D. I n. 44/01) e del 
limite di spesa previsto ex. art.34 del D.I. n.44/2001 comma 1, per la procedura ordinaria di contrattazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D.I n.44/2001, art. 17 comma 1, 
VISTO il Programma Annuale ef. 2017 , 
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva del 14/12/2016 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n. 23/2016.17 

APPROVA la determinazione dell’importo del fondo per le minute spese per il Programma Annuale e.f. 2017, 

per un importo pari a € 500,00. 

A questo punto, prima di procedere con il successivo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, 
chiede al consiglio di prendere in considerazione l’opportunità di confermare il limite di spesa previsto ex. 
art.34 del D.I. n.44/2001 comma 1, per la procedura ordinaria di contrattazione, ad € 5.000,00 escluso iva, 
determinato lo scorso anno nel Programma Annuale per ef. 2016.  
Precisa, a tal fine, che l’art.34 del D.I n.44/2001 recita: “Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, 
appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite 
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al 
capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle 
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5”. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D.I n.44/2001, art. 34 comma 1, 
VISTO il Programma Annuale ef. 2017, 
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva del 14/12/2016 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.24/2016.17 

APPROVA quale limite di spesa di cui all’art.34 comma 1 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, la somma di  € 

5.000,00 (euro cinquemila/00) con l’esclusione dell’IVA. 
 

 

 



Punto 3 – Contrattazione integrativa di istituto as. 2016/2017. 

Il Presidente del Consiglio di istituto, cede la parola al Dirigente Scolastico, per illustrare le linee guida che 

hanno condotto alla stesura della bozza della contrattazione di istituto, sottoscritta con la delegazione RSU 

in data 03/12/2016. 

Il Dirigente esordisce chiarendo che la contrattazione integrativa tiene conto delle decisioni adottate dal 

Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie disponibili, 

al fine di prevedere attività relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative, in stretta correlazione 

con il Piano dell’Offerta Formativa. 

Procede con la lettura integrale della bozza di contratto integrativo di istituto, unitamente alla relazione 

illustrativa redatta dal DS che ad esso si accompagna. 

Da tali documenti, è evidente che il Fondo, per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico corrente, è 
costituito dalle risorse disponibili per l’erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato 
da: 

a. fondo dell’istituzione scolastica erogato dal MIUR; 
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici 

precedenti; 
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire 

il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla 
quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 

e. eventuali contributi volontari elargiti dai genitori; 
E’ quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel 
paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è 
predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è 
tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente 
fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b.  
Per l’anno scolastico corrente, il fondo è costituito come nella tabella di riepilogo che segue: 
 

Punto 

elenco di cui 

al comma 1  

Voce Fraz. MIUR Lordo dipendente  

   

a fondo MOF 2016-17  4/12 €  13.031,41 

    8/12 € 26.062,82 

b economie a.s. 2015-16  - € 1.431,48 

 totale   € 40.525,71 

 
Ad esso, si aggiungono i fondi finalizzati a specifiche attività, che possono essere impegnati solo per esse, a 
meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 
Per il presente anno scolastico, tali fondi sono pari a: 

a. Progetti (Scuola Viva- Regione Campania)    € 12.545,16 
b. Funzioni strumentali al POF      € 4.229,04 
c. Incarichi specifici del personale ATA     € 1.649,85 

Le cifre indicate, sono da intendersi tutte lordo dipendente. 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti 
nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività 
curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale 
docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.  



Le parti hanno concordato, prima di procedere alla ripartizione della parte non finalizzata del Fondo d’Istituto 
  

a) di accantonare le quote per le seguenti attività: 
 

 

 Attività Lordo dipendente  

 N. 2 Collaboratori del Dirigente scolastico 

- art. 34 CCNL 2007 
€ 3.500,00 

 
Indennità DSGA - art. 56, comma 1 CCNL 

2007 tabella 9 

(quota variabile) 

€ 3.000,00 

 Sostituto DSGA - per indennità di 

Direzione 
€ 250,00 

 Totale  € 6.750,00 

 
b) di costituire un Fondo di riserva di € 1.000,00 (lordo dipendente)  da impegnare per la 

retribuzione di personale interno (docente e ATA) che abbia svolto attività deliberata da OO.CC 
dell’Istituto, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, acquisendo 
eventualmente i pareri necessari. 
 

Quindi, in definitiva, le parti hanno concordato di assegnare le risorse residue del fondo per la contrattazione 
integrativa pari ad € 32.775,71 lordo dipendente 

a) per il 75%, pari ad € 24.581,78, al personale docente,  
b) per il 25%, pari ad € 8.193,93, al personale ATA.  

Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico 
successivo. 
Al fine di perseguire le finalità sulla base delle delibere del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del 
Piano Annuale, e del Collegio dei Docenti, il fondo d’istituto destinato al personale docente è stato ripartito 
come in dettaglio indicato nell’ Allegato N.1, che è parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra 
le aree di attività di seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, responsabili 
orario, responsabile qualità ecc.); 

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei 
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.); 

c. supporto all’organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione 
disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi 
d’istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.); 

d. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare; 
e. attività d’insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, 

flessibilità oraria ecc). 
Allo stesso fine di cui al comma precedente, sono state definite le aree di attività riferite al personale ATA, 
ripartite come in dettaglio indicato nell’ Allegato N.2, tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione; 
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti; 
c. assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica; 
d. monte ore eccedenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il CCNL 29/11/2007 
VISTA la bozza di contrattazione integrativa di istituto as. 2016-17, approvata il 03/12/2016 
VISTA la relazione illustrativa del dirigente scolastico e la relazione tecnico-finanziaria del DSGA 

con voto unanime e palese 



DELIBERA n.25/2016.17 

APPROVA la contrattazione integrativa di istituito as. 2016/2017 in bozza, sottoscritta con la delegazione 

trattante in data 03/12/2016. 

 

Punto 4 – Accreditamento Ei-center per certificazione informatica EIPASS 

Il presidente del Consiglio, cede la parola al dirigente affinchè illustri l’argomento. Il dirigente, informa che 

l’Istituto Mancini, a conclusione di un complesso iter avviato già lo scorso anno, ha ottenuto l’accreditamento 

come Ei-center per il rilascio delle certificazioni informatiche EIPASS. 

La Certificazione EIPASS® comporta l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario delle competenze 
informatiche, ormai requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la partecipazione 
a concorsi pubblici. E’, inoltre, una delle 4 certificazioni informatiche oggi riconosciute a livello europeo, 
insieme a ECDL, MICROSOFT OFFICE SPECIALIST e IC3. 
In breve… 

 ha carattere internazionale; 
 si basa su documenti e procedure concordate a livello comunitario, che costituiscono uno standard 

di riferimento per i test e le certificazioni, in qualunque paese vengano effettuati; 
 è molto utile agli studenti, per ottenere crediti in qualsiasi università italiana; è utile ai dipendenti 

della pubblica amministrazione e a chi partecipa a concorsi pubblici, in quanto costituisce titolo 
preferenziale; 

 attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di saper utilizzare il 
personal computer e le applicazioni più comuni; 

 si consegue con il superamento di esami sotto forma di test on-line; 
 è costituita da un Attestato (passaporto) che Certipass rilascia a chi ha superato i sette esami dietro 

presentazione della Ei-Card, un tesserino personale su cui viene progressivamente registrato il 
superamento dei 7 test. 

COME SI CONSEGUE LA CERTIFICAZIONE 
Per conseguire la certificazione Informatica EIPASS® è necessario acquistare l’Ei-Card, la tessera di 

riconoscimento con funzione di promemoria e attestazione degli esami sostenuti con esito positivo. Il codice 

di riconoscimento, impresso sulla tessera, permette di accedere ad un’area riservata al portale 

www.eipass.com La Certificazione Informatica EIPASS® che può offrire l’EI-Center dell’Istituto Comprensivo 

“P.S. Mancini” di Ariano Irpino con la EI-Card Unica, prevede la possibilità di conseguire una delle seguenti 

certificazioni: 

EIPASS junior; 

EIPASS base 

EIPASS 7 moduli User: 

EIPASS Personale ATA ecc. ecc 

COME PREPARARSI ALL’ESAME 
Il supporto per lo studio fa riferimento all’Aula didattica 3.0 www.eipass.com Chi sceglie di certificare le 
proprie competenze digitali con EIPASS ha a disposizione una vasta gamma di risorse utili a completare la 
propria formazione con un approccio pratico e funzionale all’apprendimento. 
Aula Didattica 3.0 è la piattaforma telematica multilingua, progettata da CERTIPASS e messa a disposizione 
di tutti i Candidati EIPASS che possono fruire, tramite un accesso riservato, di uno strumento online, 
disponibile 24h, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione prescelto. 
IN COSA CONSISTONO GLI ESAMI 
Gli esami si sosterranno nelle sedi formative accreditate (anche presso l’Istituto Comprensivo Mancini), in 
presenza di esaminatori certificati, mediante una procedura on-line su una piattaforma dedicata, denominata 
DIDASKO. 
Ogni esame è strutturato in 30 quesiti e ciascun allievo ha 30 minuti a disposizione per completare il test. Per 
superare l’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.  
 

http://www.eipass.com/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/personale-ata/
http://www.eipass.com/


Il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare su due aspetti, conclude il dirigente scolastico: 

- le tariffe per la “vendita” della ei-card e degli esami/crediti; 

- se destinare il servizio unicamente agli alunni interni o aprirlo al personale interno, agli studenti di 

altri istituti, ai genitori degli alunni, agli adulti in generale; 

- eventuali differenziazioni di tariffe tra interni ed esterni. 
 

A tal fine, prima di lasciare la parola all’assemblea, invita il DSGA Vaia Margherita, ad informare il Consiglio 

dei termini del contratto di accreditamento con l’Ente EIPASS, come le tariffe di acquisto delle Ei-card, degli 

esami, delle condizioni di rinnovo ecc. ecc.  La stessa, infine, mostra un prospetto di simulazione dove indica, 

una proposta dei costi di vendita per le varie certificazioni, elaborata sulla base delle indicazioni fornite 

dall’ufficio marketing dell’EIPASS  (allegato n.1) 

Il Presidente, riprende la parola e dichiara aperta la discussione. Intanto, esprime gratitudine al dirigente 
Bosco per aver condotto l’Istituto ad ottenere l’accreditamento. Riferisce che già nel passato -lei componente 
del consiglio di istituto uscente ne ha memoria- i vari dirigenti succedutisi, avevano tentato tale strada, senza 
mai riuscirvi. Poi prende la parola il sig. Cusano Rocco che chiede della opportunità di organizzare dei corsi 
finalizzati alla preparazione alla certificazione, sia per gli alunni interni, che per gli esterni.  
Il Dirigente risponde che sicuramente ci sarà tale possibilità, prevendendo per gli esterni, un contributo alla 
spese per le attività corsuali.  Informa, per quanto attiene agli studenti interni, che saranno erogati a titolo 
gratuito, già dal mese di gennaio 2017, corsi di preparazione alla certificazione EIPASS Junior per gli allievi 
della secondaria di primo grado, impegnando il docente dell’ex organico di potenziamento già resosi 
disponibile (prof. Vigilante Biagio, docente di tecnologia).  
Interviene anche la insegnante Santosuosso Edvige, chiedendo che la possibilità sia data anche agli 
insegnanti. 
Il Dirigente replica che sarà garantita a tutti la possibilità di partecipare, chiedendo per il corso di 
preparazione, un contributo appena sufficiente per coprire le spese per reclutare, eventualmente, esperto 
da impegnare in tali attività. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il contenuto del contratto di accreditamento con l’ente EIPASS, 
VISTA la proposta elaborata dal DSGA, sulla scorta delle indicazioni dell’ufficio marketing dell’ente, di cui 
all’allegato n.1 
SENTITA la discussione condotta dai presenti 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.26/2016.17 

APPROVA le tariffe per le varie certificazioni EIPASS come contenuto nell’allegato n.1 al presente verbale, 

che è parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

Prima di procedere alla discussione del successivo punto all’odg, si confronta sulla opportunità di destinare 

il servizio unicamente agli alunni interni o aprirlo al personale interno, agli studenti di altri istituti, ai genitori 

degli alunni e agli adulti in generale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il contenuto del contratto di accreditamento con l’ente EIPASS, 
SENTITA la discussione condotta dai presenti 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.27/2016.17 

APPROVA di destinare il servizio di certificazione EIPASS agli alunni interni, al personale interno, agli studenti 

di altri istituti, ai genitori degli alunni e agli adulti in generale, applicando, per i vari soggetti, le medesime 

tariffe senza distinzioni di sorta. 

 

Punto 5 – Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/2017 

Il Presidente, passa la parola al Dirigente perché illustri il piano delle visite guidate e viaggi di istruzione per 

l’as. 2016/2017.  Egli comunica che, al momento, è disponibile una ipotesi non ancora completamente 



definita che ipotizza alcune mete, a cui se ne potrebbero aggiungere delle altre anche in base alle proposte 

dei presenti. Passa ad illustrare, in dettaglio, il contenuto come nell’allegato n.2. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/2017, di cui allegato n.2 
SENTITA la discussione condotta dai presenti 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.28/2016.17 

APPROVA il piano di visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/2017, come riportato in allegato n.2, con la 

possibilità di integrare lo stesso, qualora si ravvisasse la necessità di accogliere altre ulteriori proposte. 
 

Punto 6. Chiusura prefestivi: proposte del DSGA 

Il Presidente, cede la parola al DSGA Vaia Margherita, affinchè la stessa illustri la proposta di chiusura, della 
segreteria nei prefestivi. In sintesi, si riportano le date dei gg. per i quali il DSGA, sentito il personale ATA, 
chiede la chiusura: 

24 dicembre 2016, 
31 dicembre 2016, 
7 gennaio 2017, 
15 aprile 2017, 
14 agosto 2017. 
Inoltre, propone la chiusura degli uffici di segreteria, per il giorno 23/03/2017, in occasione dei 
festeggiamenti del Santo Patrono del Comune; il dirigente scolastico, interviene, e precisa che il giorno del 
Santo Patrono, è previsto come sospensione delle attività didattiche, dal calendario scolastico della Regione 
Campania, pubblicato con delibera della Giunta Regionale n.275 del 14/06/2016.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il calendario scolastico Regionale per l’as. 2016/2017; 
VISTA la proposta di chiusura nei giorni prefestivi predisposta dal DSGA; 
SENTITA la discussione condotta dai presenti 

con voto unanime e palese 
 
DELIBERA n.29/2016.17 

APPROVA la chiusura della scuola (uffici di segreteria) nei giorni 24 dicembre 2016, 31 dicembre 2016, 7 

gennaio 2017, 23 marzo 2017, 15 aprile 2017 e 14 agosto 2017. 
 

Punto 7. Surroga componente comitato valutazione docenti art.1, Legge 107/2015, comma 129. 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico, al fine di presentare l’argomento posto all’o.d.g. Il 
dirigente Bosco, prosegue presentando quanto disposto dall’art. 1 della legge 107/2015, comma 129, in 
ordine al Comitato di valutazione dei docenti di validità triennale. Richiama, altresì, il contenuto della delibera 
del Consiglio di Istituto as. 2015/16 n.35-2015.16 del 15/01/2016. 
Si prende atto, ad oggi, della opportunità di surrogare il componente sig. Maurizio Monaco, decaduto dalla 
carica di consigliere in quanto genitore di allieva non più presente nell’istituto. 
Si precisa che in occasione della costituzione di tale comitato, come rilevabile dal testo deliberativo su 
richiamato, in seno al Consiglio di istituto, sono state svolte regolari votazioni, a conclusione delle quali, la 
componente genitori esprimeva le seguenti preferenze: 
<<Schede nulle:0; Schede bianche: 1; Schede votate: 12 
Preferenze espresse: Monaco Maurizio voti: 9, Puopolo M. Cristina voti:2, Cusano Rocco voti: 1>> 
Pertanto, il presidente del seggio insediato, dichiarava eletti, in rappresentanza del Consiglio di Istituto, quale 
componente genitori del Comitato di valutazione docenti, il sig. Maurizio Monaco (1° eletto) e la sig.ra 



Puopolo M. Cristina (2° eletto). Di fatto, quindi, il sig. Cusano Rocco, risultava il primo (e l’unico) dei non 
eletti. 
Tanto richiamato, il Dirigente Scolastico, propone ai presenti la surroga del Sig. Maurizio Monaco, genitore 
uscente in quanto decaduto, con il primo dei non eletti sig. Cusano Rocco. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO la delibera n.35-2015.16 del 15/01/2016 del Consiglio di Istituto; 
VISTO l’art. 1, comma 129, della legge 107/2015; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
ACQUISTA la disponibilità dell’interessato 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.30/2016.17 

APPROVA la nomina a componente del comitato di valutazione dei docenti ex art.1, Legge 107/2015, comma 

129 del sig. Rocco Cusano, in surroga del sig. Monaco Maurizio, consigliere decaduto. 

 

Punto 8. Progetto Adeguamento Ambienti di apprendimento 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente il quale illustra, con l’ausilio del videoproiettore e del PC, il progetto 

predisposto con la collaborazione del team digitale dell’Istituto, finalizzato all’adeguamento tecnologico delle 

dotazioni di alcuni ambienti dell’Istituto dei vari plessi. 

Passa ad illustrare in dettaglio il contenuto tecnico, mostra grafici dei locali che ospiteranno le tecnologie e 

gli arredi ed illustra la indagine di mercato che ha condotto a stimare il costo da sostenere per 

approvvigionare quanto necessario. 

Precisa che il Progetto di cui trattasi, è la prosecuzione di quanto già avviato l’as. 2015-16 (finanziato con 

risorse a valere dal programma annuale ef. 2016) ed è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

(sez. 5.7 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali). Sarà, pertanto, finanziato con risorse del 

Programma Annuale annualità 2017, come da scheda Progetto P06. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il progetto ed i relativi allegati tecnici; 
CONSIDERATO che il progetto è inserito nel PTOF, approvato da CdI con delibera n.20/2016.17 nella seduta 
del 25/11/2016; 
RITENUTA valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.31/2016.17 

APPROVA il Progetto Adeguamento ambienti di apprendimento. 

 

Punto 9.Concerto di Natale 2016: raccolta fondi in beneficenza, per le zone terremotate del centro Italia 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente il quale presenta una proposta di abbinare il tradizionale Concerto 

di Natale, in cui i ragazzi del Coro ed Orchestra della Mancini, si esibiscono in canti natalizi, ad una iniziativa 

di beneficenza destinata a raccogliere dei fondi per gli  alunni del comune di Pievebovigliana, un paesino della 

provincia di Macerata, completamente distrutto dal terremoto che ha colpito recentemente l’Italia centrale.  

L’idea, continua il Dirigente, è nata in sinergia con la Presidente della FIDAPA, dott.ssa Paola Bonnanzio e la 

Giunta comunale, che hanno dichiarato, entrambi, la volontà di voler patrocinare la manifestazione. 

In occasione del Concerto, che si terrà lunedì 19 dicembre 2016 presso l’auditorium comunale di Ariano 

Irpino, verranno raccolti dei fondi, sotto forma di contributo volontario e libero da parte dei partecipanti, che 

saranno devoluti, per il tramite del Sindaco del comune suddetto, ai bambini/ragazzi dell’Istituto di 

Pievebovigliana (Istituto Comprensivo “Mons. L. Paoletti”). Conferma, inoltre, di aver già preso contatti con 

il sindaco dott. Sandro Luciani, il quale, tra l’altro, ha fatto già pervenire via mail un testo di ringraziamento 



che si dovrà leggere la sera stessa del concerto.  Si riporta interamente il testo, in allegato n.4 al presente 

verbale. 

Il ds invita il Presidente del Consiglio d’Istituto, signora Puopolo M. Cristina e due insegnanti, ad essere 

presenti, la sera del concerto, al banco raccolta fondi, al fine di garantire la trasparenza e la liceità delle 

operazioni. 

Le offerte, continua la relazione, saranno incamerate a seguito di rilascio di opportuna ricevuta. A fine serata, 

prima di chiudere i lavori, il Presidente del consiglio di Istituto e gli insegnanti presenti, redigeranno 

opportuna distinta di raccolta fondi con indicazione esatta dell’ammontare delle offerte, controfirmando il 

documento che dovrà essere consegnato, unitamente ai fondi, al DSGA Sig.ra Vaia Margherita.  

Per tale cifra, la DSGA predisporrà opportuno decreto di assunzione a bilancio, da sottoporre alla firma del 

Dirigente Scolastico, con il quale formalmente i fondi verranno assunti al programma annuale ef. 2017, 

all’Aggregato 07- Voce 04.  Successivamente, i fondi saranno assunti (reversale di incasso) sul conto corrente 

bancario intestato alla Scuola e, poi, girocontati sull’IBAN IT 81D0605569070000000001498 , Conto Tesoreria 

del Comune di Pievebovigliana, con la causale: “contributo in beneficenza per i bambini/ragazzi dell’istituto 

“Mons. Paoletti” di Pievebovigliana.” 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico; 
SENTITA la discussione condotta dai presenti 

con voto unanime e palese 
DELIBERA n.30/2016.17 

APPROVA la istituzione di una raccolta fondi in beneficenza, in occasione del Concerto di Natale 2016, da 

devolvere ai bambini/ragazzi dell’istituto Comprensivo “Mons. L Paoletti” del Comune di Pievebovigliana, 

prov. di Macerata, per il tramite della tesoreria del Comune di Pievebovigliana. 

 

Punto 9. Comunicazioni del dirigente scolastico  

Seguono alcune comunicazioni del Ds 

-Il ds comunica che l’Istituto ha ricevuto un premio di 500,00 euro dalla BBC di Flumeri che ha premiato 

appunto le classi VA e VB della primaria del plesso di Cardito, per aver aderito ad un’iniziativa legata alla 

Giornata del Risparmio intitolata “Il risparmio con la Pina amica della monetina”. Le classi hanno ricevuto il 

primo premio e ogni alunno, inoltre, ha ottenuto in premio la somma di 25,00 euro che è stata consegnata 

loro il giorno 11/12/ 2016, in occasione di una manifestazione di premiazione. 

-Il ds rende nota all’assemblea l’esistenza di una diatriba in atto con l’amministrazione comunale relativa alla 

Tarsu per gli anni pregressi al 2008. Il Comune si dice creditore di circa 54.000,00, somma che ritiene di dover 

ricevere dall’istituto Mancini. Il ds mostra le varie comunicazioni inviate alla suddetta amministrazione in cui 

comunica che tale somma non è onere dell’Istituto, in forza di diversi pareri dell’Avvocatura distrettuale dello 

Stato di Napoli, secondo cui l’Istituto non è tenuto affatto al pagamento, che invece spetterebbe 

direttamente al Miur. Pertanto il Ds ha chiesto ripetutamente l’annullamento della cartella, ma fino ad oggi 

la questione è ancora sospesa, con l’Ufficio Tributi del Comune che si ostina a non tenere in conto dei predetti 

pareri dell’avvocatura di Stato. 

-Dal 21 novembre il Ds, sta segnalando al Comune, ufficio Tecnico, il mal funzionamento dei termosifoni 

presso la scuola dell’infanzia del plesso di San Pietro. Comunica di aver convocato un esperto (idraulico di 

fiducia) per trovare una soluzione anche temporanea, per condurre alla pausa natalizia. Ma, da sopralluogo, 

è risultato che l’intervento da fare, si palesa di portata notevole (rifacimento dell’impianto nel suo 

complesso). Il signor Cusano propone l’installazione di un termoconvettore a gas ma il Ds risponde che non 

è possibile per ragioni legate alle autorizzazioni della proprietà dell’immobile. Già interpellato, il dirigente 

dell’area tecnica del comune, ha ribattuto che il lavoro di cui sopra è di competenza della Curia, proprietaria 



dell’immobile e che, comunque, non è possibile risolvere la questione in tempi brevi; ha, in una sua missiva, 

invitato quindi, al trasferimento degli alunni in altra sede. Il Ds chiede all’assemblea di esprimere opinione in 

merito. L’assemblea, ad unanimità, si dice favorevole al trasferimento temporaneo degli alunni al plesso di 

Cardito, al fine di consentire alla proprietà, di eseguire i lavori di rifacimento dell’impianto. 

Punto 9. Varie ed eventuali 

Nessuno. 

Conclusi i lavori, alle 19.15 la seduta è sciolta. 

Allegati: 

n.1 Listino prezzi Certificazioni Eipass 

n.2 Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016/17 

n.3 Allegato fondo MOF personale Docente 

n.4 Allegato fondo MOF personale ATA 

n.5 Saluto e ringraziamento del Sindaco comune di Pievebovigliana (concerto in beneficenza) 

n.6 Progetto Adeguamento ambienti di apprendimento 
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Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2016-17      Allegato n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato fondo MOF personale Docente       Allegato n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato fondo MOF personale ATA        Allegato n.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saluto e ringraziamento del Sindaco comune di Pievebovigliana (concerto in beneficenza) Allegato n.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto Adeguamento ambienti di apprendimento      Allegato n.6 

 

 


