
Verbale n.1 del giorno 10/10/2019 

 

Il giorno 10/10/2019, alle ore 16:00, nell’aula dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera”, 

predisposta per la riunione, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. 

Capuzzimati Gianfranco con nota prot. n.4665-II/I del 04/10/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS )  x 

Capuzzimati Gianfranco              x 

Briganti Patrizio Pietro                x 

D’Ippolito Nadia                          x  

Iacca Lorenzo                              ass. 

Maggiore Anna                           ass. 

Conte Cristina                             ass. 

Renna Angelo                              x 

Manna Giovanna                         x 

Galeone Francesca                      x 

Loprete Filomena                        x 

La Spina Silvana                         x 

Guarino Maria Antonietta           x 

Fabbiano Francesca                     x 

Sallustio Fiorella                         ass. 

Lapesa Cinzia                              x 

Fiorenza Alessandra                    x 

Donadei Maria Chiara                 x 

De Padova Maria Fara                 x 

 

I componenti assenti risultano giustificati da valide motivazioni. 

È presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità 

della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti posti 

all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Orario di funzionamento degli uffici e di accesso agli stessi; 

3. Concessione uso dei locali scolastici; 

4. Date elezioni consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

5. Costituzione gruppo sportivo della scuola – adesione ai giochi sportivi studenteschi 

2019/20; 

6. Informativa preventiva; 

7. Atto di indirizzo del PTOF 

8. Piano di formazione e aggiornamento dei docenti: comunicazione dei bisogni formativi e 

proposte; 

9. Valutazione su adesione a scuole; 

10. Criteri per il reclutamento delle figure di sistema del PON Competenze di base ed.2; 

11. Assunzione al bilancio autorizzazione PON FSE “Competenze di base ed.2”; 

12. Progetto PON FSE azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, avviso in scadenza 21 ottobre; 

13. Criterio di ripartizione Fondo di Istituto a.s.2019/20; 

14. Bando contratto di gara RSPP (Responsabile del servizio Prevenzione e protezione) 

15. Contratto di noleggio macchine multifunzione; 



16. Modifiche al Programma; 

17. Comunicazioni del dirigente 

 

1. Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

                                                                                                                                       (delibera n.1) 

 

2. Il Dirigente scolastico comunica l’orario concordato per l’attività degli uffici di segreteria: 

dal lunedì al venerdì in orario mattutino a cui si aggiungono n.3 ore nei pomeriggi di martedì e 

giovedì, salvo diverse e impellenti necessità. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                       (delibera n. 2) 

 

3. Per quanto riguarda la concessione in uso dei locali scolastici ad esterni il Dirigente scolastico 

ricorda la buona norma di usufruire di un supporto gratuito di associazioni sportive per la scuola 

primaria, in compresenza con l’insegnante di educazione motoria. Il DS comunica che più 

associazioni hanno presentato la loro proposta di attività da espletare durante le ore scolastiche 

mattutine, coinvolgendo i tre plessi dell’istituto indistintamente, per classi parallele, in attività di: 

calcio, basket e ginnastica propedeutica (associazione di Karate). Si tratta di un lavoro di qualità 

gratuito che dovrebbe avere inizio fin dai primi giorni di novembre per la durata dell’intero anno 

scolastico. Data la mancata consegna delle palestre necessarie all’espletamento dell’attività sportiva 

nei comuni di Roccaforzata e Monteparano, sarà necessario sollecitare le amministrazioni comunali 

interessate alla pronta consegna ufficiale di tali locali. In riferimento alla concessione in uso della 

palestra del plesso di Faggiano, non sono state avanzate ulteriori richieste di utilizzo per quest’anno 

scolastico; le associazioni già presenti usano i locali su concessione dello scorso anno per attività di 

pallavolo, arti marziali e ginnastica per anziani. A tal proposito il sig. Briganti interviene e lamenta 

la mancata osservanza delle norme igieniche e di cura dei locali concessi e il mancato rispetto degli 

orari di utilizzo degli stessi. Si richiede una maggiore attenzione nella gestione da parte delle 

associazioni; un’accurata pulizia degli ambienti permetterà ai frequentatori di tali attività e in 

particolare agli alunni di utilizzarli in modo sano e sicuro. Il DS propone di dettagliare ulteriormente 

l’aspetto della corretta osservanza delle norme igieniche. Il DSGA afferma che più volte i responsabili 

delle associazioni sono stati richiamati al rispetto degli accordi stabiliti in materia di cura degli 

ambienti concessi; sarebbe necessaria una vigilanza costante sebbene sia loro assoluto dovere e buon 

senso osservare le disposizioni in materia. 

Il DS ribadisce il fatto che le attività degli Enti concessionari non dovrà assolutamente interferire con 

le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica, che hanno assoluta preminenza e priorità.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                         (delibera n. 3) 

 

4. Il Dirigente scolastico ha convocato con circ. n. 23 del 03/10/2019 nei rispettivi plessi e nei 

rispettivi comuni 

 

- l’Assemblea dei genitori di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia per MERCOLEDI’ 16 

OTTOBRE 2019 - ORE 16.00 

- l’Assemblea dei genitori di tutte le classi di scuola primaria per MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 

2019 - ORE 15.00 

- l’Assemblea dei genitori di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado per LUNEDI’ 

14 OTTOBRE 2019 - ORE 16.00 

I seggi saranno aperti al termine delle assemblee della durata di 1 ora e le votazioni dureranno 2 ore.  

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei  



risultati. Ultimate le operazioni di scrutinio si procederà alla redazione del verbale contenente le 

modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà 

essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà 

essere consegnato ai Collaboratori Scolastici, che provvederanno a consegnarlo in segreteria.  

I docenti seguiranno le operazioni fino all’insediamento del seggio elettorale. 

Tutta la componente docenti è interessata a tale procedura. 

Il DS conferma la partecipazione degli insegnanti di sostegno della scuola primaria alle assemblee 

per l’elezione dei rappresentanti. Qualora fossero impegnati su più plessi contemporaneamente 

dedicheranno mezz’ora ad ogni assemblea. 

Il DS conferma inoltre la necessaria presenza della componente genitori ai Consigli di classe per i 

primi 20 minuti per ascoltare le loro richieste, oggetto di discussione da parte dei docenti nei restanti 

minuti di riunione. Naturalmente, non essendo state espletate le operazioni di elezione dei nuovi 

rappresentanti di classe dei genitori, al primo Consiglio di classe non sarà richiesta la loro presenza.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                   

                                                                                                                                         (delibera n.4) 

                                                                                                                                                                 

 

5. Il dirigente scolastico comunica che il prof. Antonio Di Franco e la prof.ssa Fanelli Anna Rita 

costituiscono il gruppo sportivo della scuola per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 

2019/2020. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                           

                                                                                                                                         (delibera n.5) 

 

6. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio dell’apertura del tavolo contrattuale con RSU e 

sindacati prevista per lunedì 14 ottobre c.m. al fine di decidere la destinazione del FIS sia per attività 

funzionali sia progettuali entro il mese di novembre. 

La parte riguardante il Bonus docente è stata già assegnata dal Miur in maniera preventiva. Il DS ha 

convocato il Comitato di valutazione per identificare i criteri di valutazione e per predisporre una 

griglia dettagliata che riporti criteri e punteggi di assegnazione del bonus. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                         (delibera n.6) 

 

7. Per quanto riguarda l’atto di indirizzo del PTOF il Dirigente scolastico conferma i punti già in atto 

per quanto attiene l’area didattica e comunica l’inserimento di importanti indirizzi non presenti in 

precedenza, riguardanti la gestione e l’amministrazione. 

L’attività di gestione e di amministrazione sarà improntata ai principi di semplificazione, trasparenza 

e buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare dovranno essere 

garantiti:  

 la tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti;  

 l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza;  

 la chiarezza e la precisione nell’informazione;  

 il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di 

lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza;  

 la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA;  

 la valorizzazione della professionalità di tutto il personale;  

 il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi.  

Per quanto riguarda la formazione del personale: 

 dovrà essere effettuata, da parte di tutti i docenti, la formazione obbligatoria sulla sicurezza, 

nonché, solo da alcuni docenti appositamente individuati, il corso antincendio e il corso di primo 

soccorso; 



 dovranno essere attivati dei corsi, cuciti sui fabbisogni formativi dei docenti, con particolare 

attenzione a quelli riguardanti l’inclusione, non solo degli alunni disabili o con disturbi specifici 

dell’apprendimento, ma anche di quelli che provengono da una situazione di svantaggio socio-

economico-culturale.  

Per quanto concerne i progetti curriculari ed extracurriculari l’istituto favorirà e accoglierà le 

iniziative promosse dai docenti relativamente ai percorsi sia curriculari che extracurriculari. In 

particolar modo si darà il massimo spazio a progetti che riguardino: 

 lo sport, in tutte le sue articolazioni, soprattutto nelle classi della scuola primaria, 

possibilmente avvalendosi della collaborazione di Associazioni sportive presenti sul 

territorio; 

 l’educazione civica, possibilmente in un percorso di vera e propria sperimentazione didat tica, 

impartita attraverso l’alternanza di più docenti che, a seconda delle proprie competenze 

disciplinari, possano sviluppare alcuni aspetti della disciplina, offrendo quindi agli alunni un 

congruo monte ore annuale complessivamente considerato. 

Si sottolinea l’importanza del progettare per l’intero Istituto comprensivo e non per il singolo plesso 

in modo che l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare possa risultare il più possibile ricca 

ma al contempo omogenea tra i vari plessi dei tre comuni. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                         (delibera n.7) 

 

8. In materia di formazione obbligatoria per i docenti e il personale ATA, il Dirigente scolastico 

comunica l’attivazione dei seguenti corsi:  

- CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: 12 ORE (obbligatorio per tutti i docenti che 

non hanno presentato una certificazione valida) o 6 ORE (obbligatorio per tutti i docenti che hanno 

una certificazione da aggiornare) 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: 4 ORE (obbligatorio solo per i docenti 

individuati) 

- CORSO ANTINCENDIO: 8 ORE (obbligatorio solo per i docenti individuati) 

- CORSO SULLA GESTIONE DELLA CLASSE E INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES: 8 ORE 

(obbligatorio per tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che non 

partecipano al Corso antincendio). 

A seguito di richiesta esplicita di alcune insegnanti è previsto anche un corso di formazione specifico 

sul tema dell’epilessia tenuto da un medico specialista a titolo gratuito. Il DS ricorda la facoltà del 

Consiglio di classe di individuare alunni con Bes anche senza certificazione, per intervenire in 

particolari momenti di difficoltà dell’alunno. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                         (delibera n.8) 

 

9. Valutazione su adesione a reti di scuole. La legge 107/2015, prevede che gli Uffici scolastici 

regionali promuovano delle reti tra scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, 

alla gestione comune di funzioni e attività nonché alla realizzazione di progetti ed iniziative 

didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriali. Le reti possono essere di ambito, tra 

scuole vicine territorialmente e di scopo, queste ultime anche tra scuole di ambiti diversi.  Le reti di 

scopo, saranno costituite di volta in volta a seconda delle necessità, in quanto saranno necessarie per 

il raggiungimento di specifici obiettivi, per la progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie 

e/ o di eccellenza, anche in riferimento a progetti che vanno oltre l’ambito territoriale di appartenenza, 

di interesse locale, regionale, nazionale ecc., per le attività di formazione del personale. Il Dirigente 

propone di non rinnovare l’adesione a reti di scuole con l’istituto Alfieri in quanto non si riscontra 

alcun supporto o collaborazione, sebbene ci sia anche un impegno di 400 euro. 

Il DS comunica la proposta da parte dell’Istituto Righi di Taranto di aderire a una rete sul tema 

dell’ecosostenibilità di cui, al momento, non sono noti i dettagli.  



Il Consiglio, disponibile all’eventuale adesione, delibera all’unanimità.  

                                                                                                                                         (delibera n.9) 

 

10. Il Dirigente Scolastico conferma i seguenti criteri, già individuati e considerati per il reclutamento 

delle figure di sistema del PON Competenze di base ed.2, “Progetti di inclusione e lotta al disagio”: 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TIOLI 

A. TITOLI CULTURALI                                                                    MAX 10 PUNTI 

   

 
A1 

Laurea specifica dei moduli richiesti 
 

-Punti 2 voto fino a 100 
-Punti 3 voto da 101 a 105 
-Punti 4 voto da 106 a 110 
-Punti 5 voto 110 con lode 

A2 
 

Abilitazione all’insegnamento attinente il 
modulo richiesto 

-Punti 5 
 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 35 PUNTI 

B1 
                                

Corsi di perfezionamento o master di durata 
annuale, master, dottorato di ricerca 

Punti 5 per ogni corso 

 
B2 

Certificazioni valide documentate attinenti il 
modulo  

Punti 2 per ogni 
certificazione 

B3 Certificazioni informatiche Punti 1 per certificazione 

C. ALTRO MAX 20 PUNTI 

C1 Esperienza di docenza nei progetti 
extracurriculari con alunni di scuola primaria e 
secondaria (laboratori specifici) 

Punti 1 per ogni anno 

C2   Esperienza in qualità di docente in progetti 
europei 

Punti 1 per ogni anno 

C3  Esperienze di tutor in progetti europei Punti 1 per ogni esperienza 

C4 Esperienze nella gestione dei Pon Punti 1 per ogni esperienza 

C5   Esperienza di formazione attinente il modulo 
di almeno 25 ore 

Punti 1 per ogni esperienza 

C6 Certificazioni informatiche  
(Ecdl,Cisco,Eipass,Microsoft, altre) 

Punti 1 per ogni 
certificazione 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                     (delibera n.10) 

 

 

11. Il Dirigente Scolastico, comunica al Consiglio che in riferimento all’autorizzazione per la 

realizzazione del Progetto PON FSE ottenuta nel mese di luglio 2019, è stato finanziato il progetto 

“Competenze di base ed.2” per l’anno scolastico in corso. Il Dirigente comunica che quest’anno il 

progetto dal titolo “Competenti …si diventa” è articolato in n.6 moduli destinati agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. 

Modulo 1. Sportello didattico 1, 30 ore, n.20 alunni. importo € 5.082,00; 

Modulo 2. Sportello didattico 2, 30 ore, n.20 alunni, importo € 5.082,00, 

Modulo 3. INVALSI ambito logico-matematico, 30 ore, n.20 alunni, € 5.082,00, 

Modulo 4. Video science in English, 30 ore, n.20 alunni. importo € 5.082,00; 

Modulo 5. A-mare con l’ambiente, 30 ore, n.20 alunni, importo € 5.082,00, 

Modulo 6. Potenziamento lingua inglese, 30 ore, n.20 alunni, importo € 5.082,00, 



L’importo totale del progetto autorizzato è pari a € 30.492,00. Il dirigente comunica di aver disposto, 

con proprio decreto l’assunzione in bilancio della relativa somma finanziata. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                       (delibera n.11) 

 

12. Il Dirigente scolastico comunica la scadenza del progetto PON FSE Azione 10.2.2 Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, elaborato da una specifica commissione 

di inizio anno scolastico. 

Il progetto è articolato in n.5 moduli come segue: 

 Modulo 1. Teatro in lingua inglese - Ambito linguistico: destinato agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, da attivare nel corso dell’a.s. 2020/2021 

 Modulo 2. Metodo sperimentale - Ambito scientifico: destinato alle classi della scuola 

primaria, da attivare nel corso dell’a.s. 2020/2021 

 Modulo 3. Uso consapevole delle tecnologie informatiche – ambito scientifico: destinato agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, da attivare nel corso dell’a.s. 2020/2021 

 Modulo 4. Canto corale – Ambito scientifico: destinato agli alunni della scuola primaria, da 

attivare nel corso dell’a.s. 2010/2021 

 Modulo 5. Fiabe e storie sonore – ambito linguistico: destinato agli alunni della scuola 

primaria, da attivare nel corso dell’a.s. 2010/2021. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                 (delibera n. 12) 

 

13. Il Dirigente, in accordo con il DSGA, considerando la soppressione del tempo pieno nella scuola 

primaria, propone l’adeguamento dei criteri di ripartizione del FIS in linea con le altre scuole.  

I precedenti criteri risultano essere i seguenti: 

il 67% del Fondo destinato ai docenti e il 33% destinato al personale ATA. 

I criteri proposti risultano essere i seguenti: 

70% del Fondo destinato ai docenti e il 30% destinato al personale ATA. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.  

                                                                                                                                      (delibera n.13) 

 

14. Il dirigente scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere all’assegnazione 

dell’incarico di RSPP (responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) in maniera diretta, tramite 

incarico fiduciario. Considerando le responsabilità che fanno capo al Dirigente scolastico, 

quest’ultimo potrà scegliere sulla base dell’esperienza, delle capacità e dei requisiti dell’esperto. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                      (delibera n.14) 

 

15. Il Dirigente scolastico conferma l’affidamento diretto all’azienda “Ernal Start Copy” per il 

noleggio delle macchine fotocopiatrici multifunzione in uso nei tre plessi dell’Istituto.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

                                                                                                                                      (delibera n.15) 

 

16. Il DSGA illustra   le variazioni da apportare al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2019.  

 

ENTRATE                                                    USCITE 

FSE € 30.492,00                                            P2 € 30.492,00 

 

Tra le entrate figura anche il secondo acconto di € 11.155,95 versato dal Comune di Monteparano 

per la sezione primavera al 30/06/2019.                                       



 

Il Consiglio delibera all’unanimità  

                                                                                                                                      (delibera. n.16) 

 

 

Il Dirigente ringrazia e ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e all’incontro.  

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 17:45. 

 

Monteparano, 10/10/2019 

 

 

    IL SEGRETARIO 

 

Guarino Maria Antonietta 

 

 

IL Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                             Sig. Gianfranco Capuzzimati 

 

 

 


