
Consiglio di Istituto (2016 – 2019) – Anno scolastico 2018/2019 

Verbale n.2 del 14/12/2018 

Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comitato di valutazione triennio 2018-2020 (art.1 comma 129 legge n. 107/2015); 

3. Variazioni Programma Annuale ef. 2018; 

4. Assunzione a bilancio progetto PON Obiettivo “Cittadinanza digitale”; 

5. Assunzione a bilancio progetto TERRA COTTA” Piano Nazionale - Cinema per la Scuola 

misura A4 Visione fuori luogo”; 

6. Approvazione procedure di gara per servizi e forniture progetto TERRA COTTA. Piano 

Nazionale - Cinema per la Scuola misura A4 Visione fuori luogo“; 

7. Ptof triennio 2019-2022; 

8. Candidatura progetto PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

9. Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19; 

10. Piano formazione docenti/ata triennio 2019-2022; 

11. Piano di miglioramento triennio 2019.2022; 

12. Ripristino Impianti antifurto. 

13. Regolamento contabilità interno dell’Istituto: integrazioni ex DI 129/2018. 

14. Microstage-vacanza studio in lingua inglese all’estero (informativa); 

15. Iscrizioni as. 2019.2020 (informativa);  

16. Varie ed eventuali. 

 

Delibere 

9. Comitato di valutazione triennio 2018-2020 (art.1 comma 129 legge n. 107/2015); 

10. Variazioni Programma Annuale ef. 2018; 

11. Assunzione a bilancio progetto PON Obiettivo “Cittadinanza digitale”; 

12. Assunzione a bilancio progetto TERRA COTTA” Piano Nazionale - Cinema per la Scuola 

misura A4 Visione fuori luogo”; 

13. Approvazione procedure di gara per servizi e forniture progetto TERRA COTTA. Piano 

Nazionale - Cinema per la Scuola misura A4 Visione fuori luogo“ 

14. Ptof triennio 2019-2022; 

15. Candidatura progetto PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

16. Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19; 

17. Piano formazione docenti/ata triennio 2019-2022; 

18. Piano di miglioramento triennio 2019-2022. 

19. Ripristino Impianti antifurto. 

20. Regolamento contabilità interno dell’Istituto: integrazioni ex DI 129/2018. 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2018/2019 

VERBALE n. 2 

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17,30 giusta 

convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto (prot.llo n. 5551/2.2.a del 04/12/2018) il 

CONSIGLIO DI ISTITUTO si è riunito, in seduta straordinaria, nel plesso “Mancini” in Via Cardito, 

per discutere i punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comitato di valutazione triennio 2018-2020 (art.1 comma 129 legge n. 107/2015); 

3. Variazioni Programma Annuale ef. 2018; 

4. Assunzione a bilancio progetto PON Obiettivo “Cittadinanza digitale”; 

5. Assunzione a bilancio progetto TERRA COTTA” Piano Nazionale - Cinema per la Scuola 

misura A4 Visione fuori luogo”; 

6. Approvazione procedure di gara per servizi e forniture progetto TERRA COTTA. Piano 

Nazionale - Cinema per la Scuola misura A4 Visione fuori luogo“; 

7. Ptof triennio 2019-2022; 

8. Candidatura progetto PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

9. Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19; 

10. Piano formazione docenti/ata triennio 2019-2022; 

11. Piano di miglioramento triennio 2019.2022; 

12. Ripristino Impianti antifurto. 

13. Regolamento contabilità interno dell’Istituto: integrazioni ex DI 129/2018. 

14. Microstage-vacanza studio in lingua inglese all’estero (informativa); 

15. Iscrizioni as. 2019.2020 (informativa);  

16. 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 13 6 

Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il Presidente sig.ra Puopolo M. 

Cristina dichiara aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Mazzeo Stefania.  

 

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 precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO  del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 
APPROVA  il verbale n.1 della seduta del 12/10/2018 

Punto 2 – Comitato di valutazione triennio 2018-2020 (art.1 comma 129 legge n. 107/2015) 

Il Presidente sig.ra Puopolo, passa la parola al Dirigente scolastico, il quale illustra le norme che 

disciplinano le competenze del comitato di valutazione come previsto dalla legge 107/2015; ne 

chiarisce le competenze, la durata triennale e la composizione, che prevede la nomina di un docente 

e due genitori da parte del Consiglio di Istituto, con l’aggiunta di altri due docenti già nominati dal 

collegio docenti e di un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. Fa presente 

che per la componente docente, il Collegio dei docenti, nella seduta del 29/11/2018, ha individuato 

la prof.ssa Grella Irene e l’insegnate Conte Maria.  

Si procede all’elezione dei membri del Comitato di valutazione n.1 docenti e n.2 genitori, a scrutinio 

segreto. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio. 

Aventi diritto al voto n°13, votanti n°13. Schede nulle: 0. Schede bianche: 0 

Preferenze: (componente genitori) il sig. Puopolo n°7 voti, sig.Scrima Marianna n°4 voti, sig. Iovanna 

Carmelina n° 2 voti. 

Preferenze: (componente docenti) n°10 voti per l’ins. Tiso Annamaria, n°3 voti per l’ins. Di Paola 

Michela. 

Il Presidente dichiara insediato il Comitato di valutazione per il triennio 2018.2021, per la 

componente interna, così composto 

Presidente prof. ing. Massimiliano Bosco, Dirigente Scolastico; 

Componente insegnanti prof.ssa Grella Irene, l’insegnante Conte Maria, l’ins. Tiso Annamaria; 

Componente genitori sig.ra Puopolo M. Cristina, Scrima Marianna 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art.1 comma 129 legge n. 107/2015 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei docenti del 29/11/2018 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 9/2018.19 

APPROVA la costituzione e l’insediamento del Comitato di valutazione triennio 2018-2020 ( art.1 

comma 129 legge n. 107/2015) composto da: prof. ing. Massimiliano Bosco, Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Grella Irene, l’insegnante Conte Maria, l’ins. Tiso Annamaria, sig.ra Puopolo M. Cristina e  

Scrima M Rosaria. 

 

Punto 3 – Variazioni Programma Annuale ef. 2018 

Il Presidente, sig.ra Puopolo, cede la parola al Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio di Istituto 

le variazioni del programma annuale e.f. relative all’anno 2018, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 30 del 07/02/2018, elaborate dal DSGA e sottoposte alla Giunta Esecutiva.  

VARIAZIONI/ASSUNZIONI A BILANCIO: 



- ASSUNZIONE A BILANCIO-  A04- Voce 01, Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche, importo finanziato pari ad € 24.889,50 per la realizzazione del progetto “Digit@lia”, Asse 

I-istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE), Obiettivo Specifico Azione 10.2 – Azione 10.2.2. 

Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”; 

- ASSUNZIONE A BILANCIO-  A04- Voce 01, Finanziamenti dallo Stato/Altri finanziamenti 

vincolati, importo finanziato pari ad € 60.000,00 per la realizzazione del progetto “TERRA 

COTTA”, Azione 4-Visioni Fuori-Luogo- Cinema per la Scuola. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI  i prospetti e la documentazione predisposti dal DSGA, 

VISTO il D.M. n.44/2001, 

VISTI  i decreti n. 579/2018 e 580/2018; 

VISTA l’approvazione della Giunta Esecutiva 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 10/2018.19 

APPROVA le variazioni al Programma Annuale ef. 2018 come sopra indicato. 

 

Punto 4 – Assunzione a bilancio progetto PON Obiettivo “Cittadinanza digitale” 

Il Presidente, sig.ra Puopolo, passa nuovamente la parola al Dirigente Scolastico che illustra al 

Consiglio la finalità del progetto su indicato, ossia quella di voler offrire un supporto agli studenti nel 

conseguimento della patente europea, attraverso dei percorsi finalizzati allo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI  i prospetti e la documentazione predisposti dal DSGA, 

VISTO il D.M. n.44/2001 

VISTO il decreto n. 579/2018, 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 11/2018.19 

APPROVA l’assunzione a bilancio del progetto Digit@lia PON Obiettivo “Cittadinanza digitale” e 

l’inserimento nel ptof dell’Istituto. 

 

Punto 5 – Assunzione a bilancio progetto misura A4 Visione fuori luogo - Cinema per la Scuola 

“TERRA COTTA” 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, che presenta al Consiglio il progetto che si 

aggiunge al precedente e agli altri già inseriti nell’offerta formativa dell’istituto. Nel caso specifico, 

il progetto, cofinanziato dal MIUR e MIBAC, è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio, 

nell’ambito della misura A4 Visione fuori luogo del Piano Nazionale -Cinema per la Scuola.  

Il Dirigente ricorda ai presenti che coadiuvato dal responsabile scientifico del progetto, Carlos Solito, 

già referenziato artista nell’ambito di rassegne cinematografiche, resosi disponibile con candidatura 

spontanea, è stata inoltrata candidatura, come da delibera del Collegio dei docenti del 05/09/2018 

n.11/2018.19 ed in data 28/11/2018 l’autorità di gestione ha comunicato l’approvazione della stessa, 

assegnando un finanziamento pari ad € 60.000,00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI  i prospetti e la documentazione predisposti dal DSGA, 

VISTO il D.M. n.44/2001, 

VISTO il decreto n. 580/2018, 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 12/2018.19 

APPROVA l’assunzione a bilancio del progetto “TERRA COTTA”  misura A4 Visione fuori luogo-

-Cinema per la scuola- per l’importo complessivo di € 60.000,00 e l’inserimento nel ptof dell’Istituto. 



Punto 6 - Approvazione procedure di gara per servizi e forniture progetto TERRA COTTA. 

Piano Nazionale - Cinema per la Scuola misura A4 Visione fuori luogo“. 

Prosegue la relazione del Dirigente scolastico, in merito, al progetto di cui al punto all’odg 

precedente. Illustra, ai presenti, il piano dei conti del progetto di che trattasi, con i vari massimali di 

spesa per ciascuna delle macrovoci, ed il piano delle attività che è stato predisposto. Dallo stesso 

piano, che qui si intende integralmente riportato, emerge la necessità di indire delle procedure di 

selezione per acquisire all’esterno dei servizi per la fase di progettazione delle attività (casting, 

scrittura della sceneggiatura, costumo, attrezzature ecc. ecc) che per la realizzazione del 

cortometraggio (regia, aiuto regia, fonico, ecc. ecc.). 

Per quanto attiene all’incarico di responsabile scientifico, il dirigente precisa, che all’atto della 

presentazione della candidatura, il “maestro” Carlos Solito, si è reso disponibile ed ha partecipato alla 

fase preliminare di presentazione della candidatura. Allo stesso artista, è stata proposta la 

sceneggiatura, come da delibera del Collegio dei docenti n.11/2018.19 del 05/09/2018. 

Per gli altri servizi, attinenti alla fase di progettazione delle attività (casting, scrittura della 

sceneggiatura, costumo, attrezzature ecc.e cc) e la realizzazione del cortometraggio (regia, aiuto regia, 

fonico, ecc. ecc.), il DSGA ha predisposto uno schema di manifestazione di interesse che contiene 

tutti gli elementi utili ad individuare i servizi da acquisire ed i criteri con i quali comparare eventuali 

offerte/proposte. Si dà lettura degli schemi.  

Il Presidente Puopolo, ripresa la parola, sottopone ad approvazione del Consiglio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO la delibera n.12/2018.19 del 14/12/2018, di assunzione a bilancio del progetto, 

VISTO il D.M. n.44/2001, 

VISTO gli schemi delle procedure negoziali predisposte dal DSGA, in allegato n.1 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 13/2018.19 

APPROVA gli schemi per le procedure di gara per servizi e forniture riferite al progetto TERRA 

COTTA. Piano Nazionale - Cinema per la Scuola misura A4 Visione fuori luogo“. 

 

Punto 7 - Ptof triennio 2019-2022 
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la parola dal Presidente, informa il Consiglio che in seno alla seduta 

del Collegio dei docenti del 29/11/2018, con delibera n. 32, è stato approvato il Piano dell’Offerta 

Formativa per il prossimo triennio 2019/2022 e che lo stesso conserva inalterata la linea didattico-

educativa di quello del triennio precedente. Il documento descrive la scuola come il bene pubblico 

primario per assicurare a tutti il diritto fondamentale di cittadinanza e creare le condizioni di 

promozione e di sviluppo sociale di cui il nostro Paese ha bisogno. Ricorda altresì come tutti gli 

operatori scolastici partecipino alla costruzione di una scuola: 

-proiettata nell’Europa della conoscenza e dello sviluppo qualitativo economico, sociale, civile; 

-orientata a favorire l’integrazione e a combattere la discriminazione. 

Il Presidente, ripresa la parola, propone al Consiglio d’Istituto l’approvazione del Piano dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2019/2022. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA            la delibera n. 32 del Collegio dei docenti del 29/11/2018, 

VISTO  il Piano dell’Offerta formativa per triennio 2019/2022. 

SENTITA       la relazione del Dirigente Scolastico 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 14/2018.19 

APPROVA il Ptof  triennio 2019/2022. 

 

 



Punto 8- Candidatura progetto PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018 

Relaziona, su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico. Con avviso pubblico numero 30562 del 

27 novembre 2018, il M.I.U.R., in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, 

promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica 

l’utilizzo delle tecnologie. L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e intende promuovere la realizzazione nelle scuole di 

“ambienti di apprendimento innovativi”. Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono 

presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla entro il 17 dicembre 2018. Il Collegio dei 

Docenti nella seduta del 29 novembre, ha espresso parere favorevole a quanto in argomento.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD –

Azione 7numero 30562del 27 novembre 2018del M.I.U.R; 
SENTITA la relazione del dirigente scolastico 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n.15/2018.19 

APPROVA l’adesione e l’inoltro della candidatura al progetto per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD-azione #7. Da incarico al Dirigente Scolastico, coadiuvato dai 

componenti del team digitale, di predisporre la proposta da inoltrare. 

 

Punto 9 - Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19 

Il Presidente passa la parola alla prof.ssa Cerciello, componente del Consiglio di Istituto e referente 

delle visite guidate, affinché illustri ai membri del Consiglio il piano di massima delle visite guidate 

per l’a.s. 2018/2019, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/11/2018 con delibera n. 

31/2018.19.  

Il piano è stato approntato tenendo conto delle proposte formulate dagli allievi/genitori, in esito ad 

monitoraggio somministrato nei giorni scorsi, per i tre ordini di scuole e, soprattutto, raccogliendo le 

proposte formulate dai vari consigli di classe. 

Le visite guidate e le uscite didattiche, di un giorno, sono definite completamente come nell’allegato 

n.2 che si illustra nel dettaglio. 

Per quanto attiene, invece, al viaggio di istruzione di più giorni, per la scuola secondaria di primo 

grado, al momento, è ancora in atto l’indagine che ha lo scopo di rilevare il numero di adesioni per 

ciascuno degli itinerari che la Commissione viaggi di istruzione ha elaborato e proposto agli 

allievi/genitori. Il Presidente Puopolo, riprende la parola, e sottopone ad approvazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO   il Piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19, di cui all’allegato n.2 

VISTA  la delibera n. 31 del Collegio dei docenti del 29/11/2018 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 16/2018.19 

APPROVA il piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19, come riportato nell’ allegato 

n.2, con la possibilità di integrare lo stesso una volta raccolte eventuali proposte aggiuntive. 

 

Punto 10 - Piano formazione docenti/ata triennio 2019-2022 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico il quale informa i presenti che a seguito di un 

monitoraggio condotto tra i docenti relativamente alla formazione per il prossimo triennio, è stata 



evidenziata l’esigenza di potenziare le conoscenze/abilità delle TIC, ovvero delle tecnologie 

informatiche, e non solo. Illustra l’esito del monitoraggio condotto. 

Alla luce di ciò, una commissione all’uopo costituita, coordinata dal referente interno per la 

formazione, ha inteso redigere un piano di formazione triennale costruito proprio tenendo conto di 

tali necessità. Tale piano, sottoposto al Collegio dei docenti del 29/11/2018, è stato approvato con 

delibera n. 33.  

In continuità a quanto già realizzato nel triennio precedente, la formazione, da realizzarsi in presenza 

ed in sede, sarà finanziata dalla scuola e, in parte, dai docenti coinvolti con un contributo volontario, 

variabile dai 50,00 ai 75,00 euro, detraibile eventualmente dalla carta docente.  

Il Dirigente specifica anche che, sebbene la formazione dei docenti sia in realtà di competenza della 

Scuola Polo dell’Ambito di riferimento, considerata la richiesta di un nutrito numero di insegnanti di 

poter effettuare una formazione in sede, si è inteso organizzare dei percorsi all’interno dell’istituto.  

Infine, per quanto riguarda la formazione degli ATA, sulla base delle riunioni tenute con il personale 

in questione e del piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA, la 

formazione verterà sicuramente: 

- sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

- procedure negoziali alla luce del DI 129/2018. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA            la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 29/11/2018, 

VISTO            il piano di formazione docenti/ata triennio 2019-2022, 

SENTITA       la relazione del Dirigente Scolastico 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 17/2018.19 

APPROVA il piano di formazione docenti/ata triennio 2019/2022. 

 

Punto 11 - Piano di miglioramento triennio 2019.2022 

Il Presidente dà nuovamente la parola al Dirigente Scolastico che ribadisce ai presenti la disponibilità 

dell’Istituto ad autovalutarsi e, di conseguenza, a migliorarsi sempre più al fine di offrire ai suoi 

utenti, gli studenti e le loro famiglie, un’offerta formativa il più possibile rispondente alla formazione 

integrale di ogni alunno, attraverso un percorso di apprendimento coerente e completo. Come per il 

precedente anno scolastico, le priorità che l’istituto ravvisa, e che confluiscono nel Piano di 

miglioramento per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 

29/11/2018 con delibera n. 34, si riassumono in: 

-ridurre le votazioni medio-basse in esito all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 

-operare un’azione di miglioramento sui livelli di Italiano e Matematica alla scuola primaria, con 

particolare riferimento alle classi seconde e quinte che si cimentano con le prove nazionali.  

Il Dirigente ribadisce la necessità di lavorare in un’ottica di totale sinergia, rivolgendo particolare 

attenzione ai nuclei fondanti indagati dalle prove INVALSI e che costituiscono il collegamento tra 

scuola primaria e scuola secondaria, in modo da costruire dei percorsi verticalizzati e propedeutici tra 

loro. Afferma anche l’opportunità di valutare attentamente l’assegnazione dei docenti alle classi, 

nell’ottica di ridurre sempre più il numero di insegnanti che si avvicendano in una stessa classe in 

modo da offrire agli alunni dei punti di riferimento costanti, evitando una eccessiva alternanza di 

docenti, non sempre pienamente proficua. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA     la delibera n. 34 del Collegio dei docenti del 29/11/2018, 

VISTO     il Piano di miglioramento triennio 2019.2022  

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

con voto unanime e palese 



DELIBERA n. 18/2018.19 

APPROVA il piano di miglioramento triennio 2019/2022. 

 

Punto 12 – Ripristino Impianti antifurto 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale informa il Consiglio, di aver ricevuto 

(come altre Scuole della provincia di Avellino) un invito, da parte del signor Prefetto e del 

Commissario di Polizia locale, ad ampliare l’antifurto in dotazione all’istituto, considerando 

l’incremento, negli ultimi tempi, di furti ed atti vandali a danno di Istituzioni scolastiche, anche del 

comprensorio di riferimento. Passa alla lettura delle due note, che qui si intendono integralmente 

riportate. 

L’Istituto, nella sede di Cardito Scuola Primaria e dell’Infanzia, e nella sede Mancini- Secondaria di 

primo grado, è dotato di sistemi antifurto alquanto datati, risalenti ad alcuni anni fa (2009-2010). In 

particolare, per il plesso Mancini, la situazione è alquanto delicata dal momento che è stata rinvenuta 

bruciata l’intera centralina, e non funzionante dallo scorso settembre. Anche al plesso di Cardito, 

dallo scorso luglio, l’antifurto risulta parzialmente funzionante dato l’avaria della batteria della 

centralina ed un rilevatore volumetrico. 

E’ necessario, dunque, valutare la opportunità di riparare entrambi gli impianti e/o rifare l’intero 

impianto al Plesso Mancini e riparare quello al Plesso Cardito. 

In ragione di tale situazione, il DSGA è stato incaricato di acquisire dei preventivi per la riparazione 

di entrambi i sistemi di allarme, comparando le offerte pervenute tra i gli operatori economici 

consultati. 

Le offerte più vantaggiose, sono risultate essere: 

1. l’offerta della ditta VTS Impianti srl, per la riparazione dell’Impianto del plesso Cardito, per  € 

732,00; 

2. l’offerta della ditta Soc. Cop IN.SEL. di Mercogliano, per la riparazione dell’impianto del plesso 

Mancini, per  € 1.376,34; 

Considerata la disponibilità del bilancio della scuola e quindi la presenza della somma necessaria per 

ripristinare il funzionamento degli impianti di antifurto, il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTE le offerte dei due operatori economici consultati, 

RITENUTA valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 19/2018.19 

APPROVA il piano di riparazione dei sistemi di antifurto in dotazione al plesso Cardito e al plesso 

Mancini, con un impegno complessivo pari ad € 2.108,34, da imputare alla voce A01 Funzionamento 

Amm.vo generale. 

 

Punto 13 Regolamento contabilità dell’Istituto: integrazioni ex DI 129/2018. 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale premette, che il Consiglio di Istituto con 

delibera n.69 del 18/07/2016 ha approvato il Regolamento per la conduzione delle attività negoziali 

in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici (c.d. Codice 

Appalti) relativo a lavori, servizi e forniture, resosi necessario per la abrogazione del previgente 

Codice degli appalti (D.LGS. 163/2006) ed in parte del relativo Regolamento di attuazione DPR 

207/2010. 

In data 28/08/2018, è stato approvato il nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L. 13 luglio 

2015, n. 107, DI 129/2018, che ha sostituito il previgente DI 44/2001. Si rende, pertanto necessario, 

integrare/modificare il regolamento interno per attività negoziali. 



Tale nuova disposizione, prevede che il Consiglio di Istituto: 

- debba fissare i limiti e procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, da parte della 

stazione appaltante, in ragione delle soglie indicate nell’art. 45, 

- debba adottare un regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, come da art. 

29 c.3, 

- debba adottare di un regolamento per la gestione del fondo minute spese a cura del DSGA, 

come da art. 21. 

In risposta a tale previsione, il DSGA ed il dirigente scolastico, hanno elaborato una proposta che si 

passa ad illustrare in dettaglio.  

L’ipotesi di regolamento interno, per le attività negoziali, disciplina le modalità, i limiti e le procedure 

da seguire per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016 e le caratteristiche della procedura comparativa da porre in essere in relazione alla 

previsione di spesa da sostenere. Inoltre, viene illustrato il contenuto dell’ipotesi di regolamento per 

la gestione del patrimonio e degli inventari e del fondo minute spese. 

Conclusa la presentazione di dettaglio dei contenuti di cui sopra, chiede ai presenti di proporre 

modifiche ed integrazioni. Il Presidente riprende la parola e sottopone ad approvazione dei presenti 

le integrazioni/modifiche del regolamento interno dell’istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici (c.d. Codice Appalti) relativi a 

lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il DI 129/2018, art.45, art. 21, art. 29 c.3; 

VISTA la ipotesi di regolamento di contabilità interno predisposta dal DS e DSGA; 

RITENUTA valida l’iniziativa 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n. 20/2018.19 

APPROVA il Regolamento di contabilità interno dell’Istituto, rivisto alla luce del DI 129/2018, per 

la conduzione delle attività negoziali, per la gestione del fondo minute spese e per la gestione del 

patrimonio e degli inventari. Dispone l’integrazione del regolamento di Istituto generale, per la parte 

attinente alle procedure di che trattasi. 

 

Punto 14 - Microstage-vacanza studio in lingua inglese all’estero (informativa); 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale riferisce ai presenti che alcuni genitori hanno 

avanzato la proposta di realizzare un microstage/vacanza studio all’estero, per i nostri studenti della 

secondaria di primo grado.  E’ necessario elaborare delle proposte ed individuare, ad esempio, gli 

alunni da coinvolgere. Il Consiglio d’Istituto è chiamato a decidere se prevedere la possibilità di 

realizzare tale attività e, soprattutto, a chi destinare questa opportunità.  

Per tale ragione, sarà necessario elaborare un Regolamento per i microstage/vacanze studio all’estero, 

dal momento che si tratta di una iniziativa nuova per questo istituto. Il regolamento dovrà essere 

elaborato tendo conto le seguenti linee di indirizzo: 

-periodo in cui effettuare la vacanza-studio; 

-destinatari (per fascia di età, per meriti scolastici, ecc); 

-criteri di reclutamento degli studenti; 

- contributo della scuola al costo della vacanza studio. 

Si dovrà stabilire se legare questa attività alla valorizzazione del merito, ossia se destinarla solo alle 

eccellenze e in che misura la scuola, eventualmente, potrà cofinanziare questa iniziativa.  

Dopo ampia discussione, i membri del Consiglio di Istituto, ad unanimità rinviano le valutazioni di 

merito ad successiva seduta, dopo aver ottenuto riscontro in merito alle eventuali adesioni spontanee, 



da ricercare in via prioritaria, tra gli allievi delle classi terze. La prof.ssa Cerciello, referente dei viaggi 

dell’Istituto, si incarica di condurre una indagine esplorativa per acquisire eventuali adesioni.  

Si propone la costituzione di una commissione, costituita da genitori ed insegnanti, per la stesura di 

una ipotesi di regolamento per il microstege /vacanza studio all’estero, da sottoporre ad approvazione 

del Consiglio in successiva seduta.  

Si propongono spontaneamente la prof.ssa Grella, la prof. Cerciello, la sig.ra Scrima M Rosaria e il 

sig. Lo Conte Simone.  

Il Consiglio di istituto, prende atto. 

 

Punto 15 - Iscrizioni a. s. 2019.2020 (informativa)  

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, il quale informa i presenti che dal 07 al 31 

gennaio 2019, le famiglie potranno effettuare l’iscrizione dei propri figli attraverso la modalità on 

line, previa registrazione sul portale “Iscrizioni on line” disponibile dal 27 dicembre 2018, per la 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  

Per l’Infanzia, rimane confermata la procedura cartacea, come negli anni precedenti. 

Il Consiglio di istituto, prende atto. 

 

Punto 16. Varie ed eventuali 

Conclusi i lavori, alle ore 19,30 la seduta è sciolta. 

     Prof.ssa Stefania Mazzeo                                                                 Sig.ra M. Cristina  Puopolo 

 

 

Allegati 

n. 1 schemi per le procedure di gara per servizi e forniture riferite al progetto TERRA COTTA. 

Piano Nazionale - Cinema per la Scuola misura A4 Visione fuori luogo“. 

n. 2 piano visite guidate e viaggi di istruzione as. 2018.19 

ILSEGRETARIO 

VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 


