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Verbale n°   147 
 

Oggi  7 settembre 2017, alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (prot. n°  4952 del 
01.09.2017) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Surroga componenti del CdI e elezione del Presidente 
3. Comunicazioni del Dirigente scolastico in merito alla situazione dei locali scolastici e 

adozione dei relativi provvedimenti; 
4. Calendario scolastico.  
5. Rinnovo Organi Collegiali (indizione assemblee di classe ed elezione della componente 

genitori e alunni nei Consigli di classe, elezione della componente alunni del CdI). 
6. Programmazione didattico-educativa 2017/18: Criteri per la programmazione delle visite 

guidate e dei viaggi di istruzione.  
7. Centro Sportivo Scolastico e avviamento alla pratica sportiva. 
8. Interventi didattico-integrativi a.s. 2017-2018: determinazioni relative; 
9. Proposte di acquisti e rinnovi; 
10. Contrattazione di Istituto a.s. 2017-18: indicazioni; 
11. Piano annuale delle attività a.s. 2017/18; 
12.  Modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti  
13. Regolamento di Istituto.  
14. Gara assicurazione alunni. 
15.  Avvio delle attività progetto PON inclusione: assunzione a bilancio. 

 
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  
 
cognome e nome Componente Presente/assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente 
VIVIS VALERIA DOCENTI Assente 
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 
BARRESI ROBERTO DOCENTI Assente 
RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 
LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 
DONIA ANGELO GENITORI Presente 
RICCI  MARCO GENITORI Presente 
GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente 
GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 
BIANCO AUGUSTO ALUNNI Presente 
DIANA MARIO ALUNNI Presente 
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale. 
Constatata la validità del numero legale  il vice- Presidente, sign. Angelo Donia subentrato 
quale presidente per la decadenza  del presidente, dichiara aperta la seduta. 
1. Riguardo al primo punto all’ o.d.g. si procede alla lettura e all’ approvazione all’ unanimità 

del verbale della seduta precedente. 
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2. Riguardo al 2° punto all’ o.d.g. il Dirigente scolastico comunica che per effetto della 
decadenza del sign. Angelo Inella,  
- visti i risultati delle elezioni scolastiche del 15/11/2016 per il triennio 2016/2019; 
- Considerata la decadenza del sign. Angelo Inella in qualità di membro del Consiglio di 

Istituto e che il primo dei non eletti è il sign. Marco Ricci;  
si procede alla surroga quale componente del Consiglio di Istituto per la componente 
genitori del sign. Marco Ricci.  
Si passa quindi all’ elezione del Presidente e si stabilisce anche di designare un Vice-
presidente. Dopo una breve presentazione di tutti i componenti, si procede alle votazioni. 
Risulta eletto all’ unanimità quale presidente del Consiglio di istituto il sig. Angelo Donia e 
quale vice-presidente la sig.ra Graziano Cornelia Antonella. 
Per quanto riguarda la Giunta Esecutiva, restano confermati: per la componente docenti il 
prof.  Giuseppe Campanino, per la componente genitori la sign.ra Gallonio Placida,                          
per la componente ATA  l’ A.A. Cordiale Gianpaolo. Per la componente alunni si procederà 
alla nomina dopo il rinnovo annuale della componente alunni. 

3. Riguardo al 3° punto all’ o.d.g. il Dirigente scolastico riferisce in merito alla situazione dei 
locali scolastici. In particolare comunica che con propri decreti del 3 e 4 agosto il Presidente 
della Provincia ha sospeso l’attività didattica nelle scuole di competenza, per cui, se entro il 

14 settembre non interverranno diverse comunicazioni, le attività didattiche non potranno 
iniziare. In ogni caso fa presente che la scuola dispone di n. 59 aule e che si sta realizzando 
con il contributo della regione un progetto di recupero delle ulteriori tre aule, una delle quali 
ancora sottoposta a sequestro. Nel caso in cui l’ attività didattica potrà regolarmente iniziare, 
si procederà, in attesa del recupero delle altre aule, come lo scorso anno scolastico con l’ 

orario compattato su cinque giorni settimanali. Una volta completato il recupero di tutte le 
aule disponibili si ritornerà ad un orario distribuito su sei giorni con una rotazione mensile 
delle classi che sarà recuperata con attività aggiuntive e con l’ alternanza scuola-lavoro.  
Il Consiglio di istituto, 
Sentita la relazione del D.S., 
Visto il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 art. 4 comma 
2, che prevede la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 

della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari 

residui; 
Visto l’ art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009: 
“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata 

dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche 

programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei 
docenti”; 
Preso atto della delibera del Collegio dei docenti di cui al verbale n. 4 del 26 gennaio 2017; 
Ravvisate le esigenze didattiche derivanti da un eccessivo carico per gli studenti, 
mantenendo un’ unità oraria di 60 minuti; 
Vista inoltre l’ esigenza di fornire un’ ampliamento dell’ offerta formativa, derivante dalla 

progettazione didattica del PTOF; 

D  E  L  I  B  E  R  A  n. 14/2017 

di approvare all’ unanimità dei presenti quanto deliberato in data 27 gennaio 2017, ed in 
particolare: 
 Di stabilire una riduzione dell’ unità oraria di 5 minuti a partire dalla seconda ora; 
 Di stabilire il recupero da parte dei docenti di 1 ora settimanale da inserire come ora a 

disposizione nel quadro orario per eventuali supplenze brevi o per attività di 
potenziamento; 
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 Di stabilire il recupero da parte degli studenti attraverso l’ attivazione dei percorsi di 

potenziamento e di ampliamento dell’ offerta formativa. 
Viene confermato l’ orario delle lezioni del precedente anno scolastico 

I ora – 8.10 – 9.10 
II ora - 9.10 – 10.05 
III ora – 10.05 – 11.00 
IV ora – 11.00 – 11.55 
V ora - 11.55 – 12.50 
VI ora - 12.50 – 13.45 
VII ora - 13.45 – 14.40 (solo per il triennio del liceo classico) 

4. Visto il calendario scolastico, che prevede l’ effettuazione di n. 200 giorni di lezione 
effettiva e considerato che stante la situazione di difficoltà, che comunque riduce i giorni 
effettivi di lezione, il Consiglio di istituto 

 
D  E  L  I  B  E  R  A  n. 15/2017 

 
di prendere atto del Calendario scolastico regionale 
di stabilire la chiusura prefestiva per il personale ATA nei seguenti giorni: 
- 4 novembre 
- 23 dicembre 
- 30 dicembre 
- 31 marzo 
- 30 aprile 
-  4 agosto 
- 11 agosto 
- 14 agosto 
- 18 agosto 
- 25 agosto 

                
5. Quanto a tale punto posto all’o.d.g., il C.d.I. viste le disposizioni vigenti in materia di   

      elezioni per   il rinnovo degli OO.CC.; 
vista la normativa per l’applicazione della procedura ordinaria e semplificata per le elezioni di 

organi annuali artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
Vista la nota dell’ USR Campania prot. 13881 del 27.09.2016, che stabilisce le date per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto,  
Considerato che bisogna provvedere all’elezione della componente elettiva dei Consigli di 

classe sia per gli alunni che per i genitori per 1' a. s. 2017/2018 e alla surroga di un 
rappresentante degli studenti per la consulta degli studenti; 
Considerato che bisogna provvedere al rinnovo triennale di tutte le componenti in seno al 
Consiglio di Istituto; 
 

D E L I B E R A  n. 16/2017 
 
di determinare come in effetti determina all’unanimità dei presenti la data per le elezioni per il 

rinnovo della componente elettiva di durata annuale in seno ai Consigli di Classe e per la 
Consulta per l’anno scolastico 2017/2018 e per il rinnovo della componente studenti nel 
Consiglio di Istituto 

- per la componente genitori il giorno 25 ottobre c.a.; 

- per la componente alunni il giorno 23 ottobre e 24 ottobre c.a., sulla base della turnazione    
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            prevista delle classi. 
Il Consiglio demanda al Preside l’attuazione di quanto sopra ed in particolare la predisposizione 
dei seggi e di quanto connesso alle elezioni in particolare per il materiale elettorale. 
A tal fine, si procede anche al rinnovo della Commissione elettorale con le seguenti 
designazioni prof.ssa FOGLIA V. (Presidente) e prof.ssa PETRILLO R. per la componente 
docente, prof.ssa LIBERALE C. per la componente genitori, la sig.ra ANTROPOLI C. per il 
personale A.T.A. e l’alunno per la componente studentesca  De Domenico Michele   della classe 
IV sc. A. 
6. Quanto a tale punto posto all’o.d.g. il C.d.I. 

 
D E L I B E R A  n. 17/2017 

 

- di convalidare all’unanimità tutta l’attività di AUTONOMA PROGRAMMAZIONE 

stabilita dal Collegio dei docenti nella seduta del 1/09/2017, sia dal punto di vista didattico 
che organizzativo ed amministrativo - contabile ; 

      -  di approvare 1’ attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi quali: 
 viaggi, visite d’istruzione e scambi con l’estero e stage linguistici. Per quanto 

riguarda i viaggi di istruzione sono state già avviate le procedure di individuazione 
delle mete, che debbono rispondere a precisi criteri didattici eventuale educazione 
alla salute nel senso più ampio del termine, con realizzazione di seminari allargati, 
anche a rappresentanze di altri istituti su tematiche trattate da primari e docenti 
universitari su argomenti attuali che interessano la prevenzione della salute; 

 eventuali corsi di informatica ( a pagamento aperti ad alunni e personale docente e 
non - ivi compresi quelli per il conseguimento della PATENTE EUROPEA EIPASS 
con progettazione del Dirigente Scolastico e utilizzando i fondi con risorse 
provenienti da “ privati”; 

 eventuali progetti lingua EUROPEA a pagamento, aperti ad alunni e personale 
docente e non, con progettazione del D.S. e utilizzando i fondi con risorse 
provenienti da “ privati” eventuale realizzazione di attività con altre Scuole collegate 
in Rete con l’Istituto “ S. Pizzi”;  

 attività di continuità e orientamento stabilite dal Collegio, affidate alle varie F.S.; 
 eventuale partecipazione degli alunni ad iniziative di cineforum e spettacoli teatrali 

su richiesta degli alunni e nel rispetto dell’ autonoma programmazione didattica dei 

consigli di classe (massimo due partecipazioni); 
 incontri-dibattito con personalità di rilievo dell’ ambito storico, artistico, letterario, 

sociale e sportivo; 
 di rinnovare gli abbonamenti di riviste che riguardano la normativa scolastica. 

Inoltre, autorizza il D.S. ad acquistare riviste dì ordine scientifico e umanistico                     
(dopo aver consultato i singoli dipartimenti); 

 di autorizzare il D.S. ad effettuare gli interventi necessari all’ applicazione delle 

norme sulla sicurezza, ed in particolare all’ acquisto di prodotti di pronto soccorso; 
- lavoro straordinario personale A.T.A.:  

di autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario connesso con la citata 
programmazione per il personale A.T.A., demandando al D.S. la relativa 
autorizzazione allorquando lo stesso, lo dovesse ritenere necessario e non prevedibile 
anche e soprattutto in considerazione della durata e con 1’emissione di appositi 

decreti che vanno ad integrare quelli relativi alle funzioni aggiuntive. 
Particolare attenzione, inoltre il C. di I. dedica al comportamento ed alla osservanza del 
Regolamento da parte degli alunni ( puntualità per l’inizio delle lezioni, eventuali ritardi con 

ingresso alla seconda ora, conservazione delle strutture e suppellettili con addebito ai 
responsabili così come già previsto dal Regolamento di Istituto; divieto di ingresso per gli 
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alunni alla 2A ora di lezione a partire dal 2 maggio 2018 ( ultimo mese) a meno che gli 
alunni interessati non dimostrino “ l’impedimento”, mediante attestato medico rilasciato da 

una struttura sanitaria accreditata ( vedi Regolamento di Istituto). 
Eventuali azioni di vandalismo ovvero danni arrecati alle suppellettili e strutture saranno 
poste a carico dei responsabili se individuati, ovvero delle singole classi o di interi piani nel 
caso di mancata individuazione dei responsabili ( così come previsto dal vigente 
Regolamento). 
In caso, poi, di Assenze Strumentali e/o Scioperi , poiché , per la validità dell’anno 

scolastico devono effettuarsi almeno 200 giorni di effettive lezioni, il Consiglio 
MANTIENE A CARATTERE PERMANENTE LA SUA DECISIONE DI NON DARE 
seguito a tutte quelle attività collaterali di cui in premessa ivi comprese quelle integrative 
che prevedono l’effettuazione di viaggi di istruzione, visite guidate, visite di istruzione, 

spettacoli cinematografici e teatrali ecc. 
Sempre a proposito della organizzazione della vita scolastica, il C.di I. autorizza USCITE 
ANTICIPATE degli alunni per tutti gli episodi imprevedibili che dovessero verificarsi 
durante lo svolgimento della normale attività quali, ad esempio, mancanza d’acqua, di 

riscaldamento, in presenza di particolari inclemenze atmosferiche, scioperi di mezzi di 
trasporto ecc. e che non consentano di poter avvertire, tempestivamente soprattutto i genitori 
degli alunni minorenni. 
Il Consiglio stabilisce  di evitare in modo categorico l’accesso nell’Istituto ad estranei per la 
vendita e/o raccolta di contributi economici volontari a QUALSIASI TITOLO: in caso di  
“resistenza” da parte dei richiedenti dovrà essere chiesto, da parte del D.S. l’intervento della 

Forza Pubblica. 
7. Il Consiglio di Istituto sentita la relazione del D.S.,  

in considerazione della forte richiesta dell’ utenza, della positiva ricaduta sul piano della 

crescita umana e personale, della disponibilità manifestata dai docenti; 
considerata altresì che tale iniziativa si inserisce pienamente all’ interno degli obiettivi e 
delle finalità del Piano triennale dell’ O.F., 

 
D E L I B E R A  n. 18/2017 

 
All’ unanimità dei presenti di approvare anche per l’ a.s. 2017/18 l’ attivazione del centro 

subordinandone 1’ effettuazione alla disponibilità finanziaria che sarà comunicata ed alla 
presentazione di un progetto che coinvolga, sulla base della vigente normativa, almeno il 
50% degli alunni. 

8.  In merito a tale punto all’o.d.g. il C.di I. visti il D.M. n. 80/2007 e  O.M. n. 92/07; 
  

D E L I B E R A  n. 19/2017 
  

all’unanimità di programmare lo svolgimento degli I.D.E.I. in orario pomeridiano fermo 
restando per il D.S. l’obbligo di vigilare sulla relativa disponibilità finanziaria per quanto 

concerne il numero delle ore da assegnare ai vari docenti per tale attività. Il Consiglio di 
Istituto, fatte salve le specifiche competenze del Collegio dei docenti, decide di autorizzare, 
sempre nel rispetto dei limiti e delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi che saranno 
inseriti nella programmazione, assegnando non meno di 15 ore per quegli insegnamenti che 
prevedono le prove scritte. 
Per procedere alla liquidazione delle ore - subordinata all’ assegnazione del relativo 

finanziamento - si ribadisce che le stesse dovranno essere effettivamente prestate dai docenti 
e attestate attraverso la registrazione elettronica della presenze. 

9.   Quanto a tale punto, il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente; 
considerate le esigenze didattiche e di funzionamento dell' Istituto, 
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viste le attribuzioni del D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, 
viste le richieste prodotte dai docenti nell’ ambito dei dipartimenti, 
visto il dissesto finanziario della Provincia di Caserta che ormai da anni non provvede alla 
fornitura degli arredi; 

 
D E L I B E R A  n. 20/2017 

 
All' unanimità di approvare i seguenti acquisti, nei limiti delle disponibilità finanziarie: 
Acquisto materiale per la pratica sportiva; 
Materiali di laboratorio; 
Materiali per le normative di sicurezza; 
arredi mancanti (sedie e banchi). 

10.    Quanto a tale punto, 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTO l'art. 86 del CCNL 24.7.2003; 
VISTO il Programma annuale del corrente esercizio finanziario e preso atto che ancora non 
è pervenuta la comunicazione di assegnazione fondi per l’ a.s. 2017/18; 
PRESO ATTO della necessità di fornire indicazioni al Dirigente scolastico e alla RSU in  
merito alla contrattazione di istituto;  
con votazione espressa in forma palese, all’ unanimità dei presenti,  
 

D E L I B E R A  n. 21/2017 
 

- di ripartire il fondo d’istituto disponibile per il corrente anno scolastico come segue: 
il 70 % per le attività del personale docente e il 30% per le attività del personale ATA, 
detratta la quota necessaria per lo svolgimento degli IDEI; 
- di retribuire le seguenti attività dei docenti: 
compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico; 
 compensi per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, ivi comprese quelle di 

supporto organizzativo al Dirigente Scolastico non ricomprese tra quelle assegnate ai 
collaboratori del medesimo; 
- di retribuire le attività aggiuntive di insegnamento riguardanti la realizzazione dei progetti 
del POF con i fondi da destinare nel P.A. all’ ampliamento dell’ Offerta formativa. 
- di retribuire le attività del personale ATA per prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo 

di Assistenti amministrativi e tecnici e di Collaboratori scolastici; 
per intensificazione di prestazioni lavorative, ivi compreso il direttore SGA, nei casi previsti 
dall’art. 87 c.3 lett. b. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni. 

      11.   Riguardo a tale punto all’ o.d.g. il Dirigente scolastico comunica di aver predisposto il      
             Piano annuale delle Attività dei docenti, da sottoporre alla delibera di approvazione del      
             Collegi dei docenti. 
            Ricorda che il Piano annuale delle attività dei docenti, comprende, ex art. 29 del CCNL  

- fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, 
compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione 

alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 
sull’andamento delle attività educative; 
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- fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. 

I docenti con cattedre orario esterne ridurranno proporzionalmente al numero delle ore di 
servizio presso la scuola l’ impegno annuale. 
Ciò premesso, il D.S. propone la seguente ripartizione: 
- Attività collegiali (40 h)  
N. 12 h. da destinare alle riunioni del Collegio dei docenti (N. 8 collegi della durata 
ciascuno di 1,5 h) e precisamente: 
- 2 collegi nel mese di settembre 
- 1 collegio nel mese di ottobre 
- 1 collegio nel mese di dicembre 
- 1 collegio nel mese di gennaio 
- 1 collegio nel mese di marzo 
- 1 collegio nel mese di maggio 
- 1 collegio nel mese di giugno 
N. 10 h da destinare all’ informazione alle famiglie e precisamente: 
- N . 2 incontri scuola-famiglia della durata di 4 h. ciascuno 
- N. 1 incontro finale per la consegna delle valutazioni (2h) 
Infine n. 18 ore saranno destinate alle attività di progettazione didattica (riunioni 
dipartimentali e di indirizzo)  
Riunioni dei consigli di classi: 
è previsto un consiglio di classe nel mese di ottobre, uno nel mese di novembre, uno nel 
mese di marzo ed uno nel mese di maggio. 
Il personale ATA, in considerazione di queste attività aggiuntive sarà utilizzato in compiti di 
lavoro straordinario, per garantire sia il supporto amministrativo sia l’ apertura dei locali, la 

vigilanza e le pulizie. 
Il personale ATA osserverà il riposo prefestivo, utilizzando le ferie o il recupero, nei 
seguenti giorni: 
- 2 novembre 
- 9 dicembre 
- 23 dicembre 
- 30 dicembre 
- 31 marzo 
- 30 aprile 
-  4 agosto 
- 11 agosto 
- 14 agosto 
- 18 agosto 
- 25 agosto 

      Il Consiglio di Istituto, 
sentita la proposta organizzativa del Dirigente scolastico, 
preso atto che gli impegni programmati rientrano nelle attività previste quali funzionali all’ 

insegnamento dal CCNL, art. 29, 
che la proposta è aderente alle esigenze della progettazione didattica ed è funzionale all’ 

organizzazione delle attività 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2017 

 
D E L I B E R A  n. 22/2017 

 
All’ unanimità dei presenti di approvare il piano annuale delle attività connesse con la 
funzione docente e il conseguente piano annuale delle attività del personale ATA. 
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12. Riguardo al punto all’ o.d.g. 
Il Consiglio di istituto, 
Visto l’ art. 29 c. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro-Scuola; 
vista la delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2017,  
su proposta del D.S.  
 

D E L I B E R A  n. 23/2017 
 
all’ unanimità dei presenti di approvare le seguenti modalità per lo svolgimento dei rapporti 
scuola-famiglia: 
- due incontri annuali in orario pomeridiano, uno nel mese di dicembre ed uno nel mese di 
aprile; 
- convocazioni da parte dei coordinatori di classe o del singolo docente, in rapporto a 
problematiche disciplinari o di profitto scolastico; 
- richiesta di colloquio da parte del genitore da stabilire previo appuntamento; 
- comunicazione delle valutazioni infra-pentamestrali, attraverso il c.d. pagellino 
- consegna delle valutazioni finali dopo gli scrutini finali a cura del consiglio di classe, ai 
genitori degli alunni non ammessi e degli alunni con giudizio sospeso. 
13. Riguardo a tale punto, ravvisata la necessità di una revisione e di un adeguamento alle 
normative intervenute del Regolamento di istituto, il D.S. propone di affidare ad un gruppo 
di lavoro all’ interno del Consiglio stesso il compito di rivedere il regolamento, che sarà poi 

sottoposto all’ approvazione del Consiglio. 
14. Riguardo a tale punto all’ o.d.g. il D.S. relaziona in merito alla necessità di provedere al 

rinnovo biennale del contratto per la copertura assicurativa. Comunica quindi che metterà in 
atto le necessarie procedure di gara nel rispetto delle vigenti normative. 
15.  Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta l’ autorizzazione ministeriale 

protocollo n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con cui viene autorizzato il progetto 
“Il filo di Arianna” nell’ ambito del PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 
Il Consiglio di Istituto 
Vista l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 relativa 
al progetto con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-72 che prevede la realizzazione 
dei seguenti moduli formativi: 
- FARE SQUADRA: LA PALLAMANO  
- PROGETTO CANOA  
- INGLESE B2  
- INGLESE B1  
- ENTRA NEL CORO  
- ANTICHI MESTIERI  
- LA STATISTICA NON E' UN AZZARDO  
- SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE 

            Per un importo complessivo di Euro 44.905,20; 
Vista   la propria precedente delibera n. 37/2016 del 27.10.2016 con cui si approvava la 
presentazione della candidatura; 
considerato che nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, 
in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno” prioritariamente l’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i 
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tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 
singoli moduli, al suo interno; 

              
                                               

D E L I B E R A  n. 24/2017 
 

All’ unanimità dei presenti, di approvare: 
- l’ attivazione del progetto; 
- l’ assunzione nel programma annuale e la conseguente variazione. 

Il Dirigente scolastico emanerà appositi bandi per la selezione degli allievi, dei tutor interni, 
degli esperti e delle figure di supporto (personale ATA).  
Le attribuzioni degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche competenze 
disciplinari, delle pregresse esperienze, del possesso di competenze informatiche adeguate, 
del curriculum vitae. 
Nel caso non siano presenti le necessarie professionalità all’ interno della scuola il Dirigente 

scolastico procederà, attraverso un avviso pubblico, ad effettuare le procedure comparative 
per  “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 
dell'offerta formativa” con esperti esterni. 
Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore  17.30  del che è  
verbale. 

 
                                  Il segretario                                                           Il Presidente 
                              Gianpaolo Cordiale                                                  Angelo Donia 
 
 
Per copia conforme 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      (Prof. Enrico Carafa)      

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


