
Verbale n. 5 del giorno 17/03/2022 

 

Il giorno 17/03/2022, alle ore 16:15, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 318 

Prot.n.1616-II/1 del 16 marzo 2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Bianco Gianluigi              x                             

Briganti Patrizio Pietro                    x 

Conte Cristina                             x 

Grassi Debora                               x 

Maggiore Anna                               x 

Renna Angelo                                  x 

Sicilia Rossella                          x 

FabbianoFrancesca                       x 

Fanigliulo Michelina                        x 

Galeone Francesca           assente 

Guarino Maria Antonietta                x 

Lapesa Cinzia                          x 

Loprete Filomena                             assente                     

Pascadopoli Tiziana                        x 

Romano Maria Rosaria                   x 

Donadei Maria Chiara                     assente 

De Padova Maria Fara                  assente 

 

Non 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. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Autorizzazione utilizzo palestra Roccaforzata 

3. Nomina Commissione mensa Monteparano 

4. Modifiche al Programma Annuale 

5. Avvio Moduli PON 

6. Comunicazioni del DS 

 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava i documenti (All.1) che sarebbero stati 

oggetto di discussione e approvazione durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio 

confermano l’avvenuta ricezione del messaggio. 

Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare un questionario in Google Moduli le 

cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in riunione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta n. 4 del 10 febbraio 2022 che viene 

approvato all’unanimità in collegamento video, con 13 voti favorevoli e uno sfavorevole su 

Google Moduli. 

                                                                                                                            (delibera n.22) 

 



2. Il DS chiede di approvare l’autorizzazione della concessione per l’utilizzo della palestra del plesso 

Parini di Roccaforzata da parte dell’associazione Arci Spazio Sociale.               

 

[OMISSIS] 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                                      (delibera n. 23) 

 

3. Il DS, a seguito di ufficiale richiesta PEC da parte del sindaco Carabotto del Comune di 

Monteparano, chiede al Consiglio di nominare i componenti della Commissione mensa. Si 

procede alla votazione tramite Google moduli e vengono nominate la sig.ra Conte per la 

componente genitori e la maestra Lapesa per la componente docenti.  

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                                      (delibera n. 24) 

 

4. Il DS chiede di apportare al Programma Annuale 2022 la seguente variazione in entrata: 

- assegnazione fondi per Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 

RISORSE ART.1 COMMA 697 LEGGE 234/2021 di euro 1.501,04 da destinare all’attivazione 

di servizi di ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO per l’accoglienza di alunni ucraini 

Il DS propone di utilizzare tali fondi per il supporto linguistico, visto che il supporto psicologico 

sarebbe comunque garantito dalla psicologa Dott.ssa Palombella.  

Il DS ritiene che sia sentimento comune di accogliere i bambini ucraini nel nostro istituto in modo 

sobrio e sereno nel rispetto del difficile momento che stanno vivendo. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                                      (delibera n. 25) 

 

 

 

5. Il DS comunica che sono in avvio gli 11 moduli PON approvati nella seduta del CdI del 29 ottobre 

2021 delib. n. 20. Il DS precisa che per l’assegnazione degli alunni ai vari progetti si è ritenuto 

giusto utilizzare il criterio dei primi 25 alunni facenti richiesta. I criteri approvati prevedevano la 

valutazione della media scolastica ma, dato che alla scuola primaria le valutazioni non sono più 

espresse in numeri ma in giudizi, risulta difficile quantificare la media numerica. Inoltre si tratta 

di progetti legati alla socializzazione e all’aggregazione difficilmente quantificabili 

numericamente. Si è presentata la necessità di considerare il merito solo per il progetto Trinity in 

quanto legato al conseguimento di una certificazione linguistica che ne accerti le competenze e le 

abilità.  

La scelta del criterio di ammissione è scaturita da un’attenta analisi dei criteri suggeriti in 

Piattaforma PON. Nello specifico si tratta di otto più uno (altro) criteri di seguito riportati: 

 non c’è stata necessità di selezione (se il numero degli iscritti è uguale o inferiore al 

numero delle disponibilità); 

 selezioni psico-attitudinale; 

 prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei candidati, 

 prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei candidati;  

e selezioni psico-attitudinali; 

 punteggio di valutazione requisiti (condizione socio-economica, Isee, età, titolo di 

studio, ecc.); 

 nessun criterio ma sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione; 

 designazione diretta da parte dell’Amministrazione su autocandidatura; 

 designazione diretta da parte dell’Amministrazione, sulla base del ruolo; 

 altro. 



Il DS, considerando la somma cospicua di euro 55.902,00, propone di attenersi ai criteri suggeriti in 

piattaforma, senza crearne di nuovi, al fine di evitare osservazioni in sede di controllo da parte dei 

Revisori. Si ritiene che l’ottavo criterio (nessun criterio ma sulla base dell’ordine di arrivo delle 

domande di partecipazione) sia il più fattibile e applicabile. Il DS ha comunque potuto constatare che, 

dopo la pubblicazione dei calendari, con giorni e orari stabiliti, ci sono state delle rinunce per cui, 

anche nel caso in cui le prenotazioni risultavano superiori, si è quasi sempre riusciti a rientrare nel 

numero massimo di partecipanti consentito. 

Allo stato attuale non richiedono selezione i seguenti PON: 

- Dal Gioco allo sport 

- Ciak si gira 

- Il Giornalino scolastico 

- Il laboratorio di teatro in lingua inglese. 

 

[OMISSIS] 

 

Inoltre si comunica che per privacy saranno diffusi gli elenchi in formato Excel originali, eliminando 

gli orari di prenotazione. La graduatoria dettagliata e completa di orari sarà depositata agli atti in 

segreteria. 

Il Consiglio delibera la selezione attraverso l’ordine di prenotazione degli alunni con 11 voti 

favorevoli e 3 contrari sia in collegamento video, sia su Google moduli. 

                                                                                                                                      (delibera n. 26) 
 

 

Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 

questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 2). Il Dirigente ringrazia il Consiglio per 

la collaborazione e per lo spirito costruttivo con cui si è sempre espresso.  

 

[OMISSIS] 

 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:05. 

          

          Monteparano, 17/03/2022  

              Il segretario                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

         Guarino Maria Antonietta                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati                                                                                                                               

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                

- All.1: Verbale seduta precedente e documenti oggetto di discussione e approvazione. 

- All.2: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere.  

 


