
Verbale n°   153 
 

Oggi 24.04.2018, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N.  2622   del   18.04.2018 
con integrazione prot. n. 2744 del ) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al 

seguente o.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Presentazione Candidatura Progetto PON Avviso 4395/2018 “Inclusione sociale e lotta 

al disagio - 2a edizione”; 
3) Presentazione Candidatura Progetto PON Avviso 4396/2018 “Competenze di base - 2a 

edizione”; 
4) Avvio delle attività progetto Pon 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-391 “Azioni di 

orientamento”: assunzione a bilancio; 
5) Approvazione con riserva del Conto Consuntivo 2017; 
6) Attivazione percorso istruzione domiciliare a.s. 2017/18; 
7) Relazione del dirigente scolastico in merito all’ attivita’ negoziale; 
8) Approvazione protocolli di intesa e accordi di rete; 
9) Designazione componenti Comitato per la valutazione ai sensi del c. 129 della legge 

107/2015. 

    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 Presente 
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 
BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 
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/Presidente 
RICCI  MARCO GENITORI Assente 
GRAZIANO CORNELIA  
ANTONELLA 

GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Assente 
BIANCO AUGUSTO ALUNNI Assente 
DIANA MARIO ALUNNI Presente 
CICCARELLI GAETANO ALUNNI Presente 
SCHIAVONE SILVIO ALUNNI Presente 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale. 
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia 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. 



2. Il dirigente scolastico relaziona in merito alla presentazione della candidatura per Progetto 
PON Avviso 4395/2018 “Inclusione  sociale e lotta al disagio - 2a edizione”. 
Il Consiglio di Istituto, 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, 
Vista la nota MIUR 4395/2018 “Inclusione  sociale e lotta al disagio - 2a edizione”. 
Visto che le iniziative progettuali proposte sono in piena aderenza al Piano Triennale dell’ 

offerta formativa e rispondono alle esigenze degli obiettivi previsti nel piano di 
miglioramento; 
 

DELIBERA  n. 11/2018 
 

All’ unanimità dei presenti di approvare: 
- La candidatura della scuola alle iniziative progettuali; 
- Gli eventuali accordi con altre Istituzioni scolastiche e con enti esterni per la 

realizzazione della progettazione del Piano; 
- Il Piano che sarà presentato a cura del Dirigente scolastico sulla base della scadenza 

prevista dal bando. 
3. Il dirigente scolastico relaziona in merito alla presentazione della candidatura per Progetto 

PON Avviso 4395/2018 “Inclusione  sociale e lotta al disagio - 2a edizione”. 
Il Consiglio di Istituto, 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, 
Vista la nota MIUR 4396/2018 “Competenze di base - 2a edizione”. 
Visto che le iniziative progettuali proposte sono in piena aderenza al Piano Triennale dell’ 

offerta formativa e rispondono alle esigenze degli obiettivi previsti nel piano di 
miglioramento; 
 

DELIBERA  n. 12/2018 
 

All’ unanimità dei presenti di approvare: 
- La candidatura della scuola alle iniziative progettuali; 
- Gli eventuali accordi con altre Istituzioni scolastiche e con enti esterni per la 

realizzazione della progettazione del Piano; 
- Il Piano che sarà presentato a cura del Dirigente scolastico sulla base della scadenza 

prevista dal bando. 
4. Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta la nota ministeriale protocollo n. 

AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 con cui viene autorizzato il progetto nell’ambito del PON  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
- Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 
Il Consiglio di Istituto 
Vista l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 relativa al 

progetto con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-391 che prevede la 
realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

Sottoazione  Codice progetto Titolo modulo Importo 
modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-
391  

 

Tra scienza e 
competenze 
linguistiche: pratica e 
teoria al servizio del 
futuro  

 

5682 



10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-
391  

 

Preparazione ai 
test di logica per 
l’ammissione 

all’università  
  

5682 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-
391  

 

Laboratorio narrativo  
 

5682 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-
391  

 

Le teste ben fatte 5682 

 
            Per un importo complessivo di Euro 22.728,00; 
Vista   la propria precedente delibera n. 5/2017 del 23 marzo 2017 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 

tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 
singoli moduli, al suo interno; 
              
                                              DELIBERA n.  13/2018 
 
All’ unanimità dei presenti, di approvare: 
- l’ attivazione del progetto; 
- l’ assunzione a bilancio attraverso l’inserimento nel programma annuale dell’ esercizio 

finanziario 2018 in entrata all’ aggregato  4 voce 1 “Finanziamenti UE” e in uscita in uno 

specifico progetto identificato con il codice autorizzativo; 
- la definizione dei seguenti criteri per l’ individuazione delle figure coinvolte: 
Il Dirigente scolastico, attraverso l’ emanazione di avvisi pubblici di selezione procederà ad 

individuare le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività formative. In 
particolare dovranno essere reclutati un valutatore per tutto il Progetto, un tutor interno per 
ciascun modulo e un esperto per ciascun modulo. 
Le attribuzioni degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche competenze disciplinari, 
delle pregresse esperienze, del possesso di competenze informatiche adeguate, del curriculum 
vitae, sulla base di tabelle di valutazione che tengano conto dei suddetti requisiti. 
5. In merito all’ approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2017, il D.S. illustra le risultanze 

contabili al Consiglio di Istituto, così come predisposte dalla Giunta Esecutiva e evidenziate 
nella Relazione di accompagnamento. 
Tuttavia, non essendo stato ancora acquisito il parere dei Revisori dei Conti, il Conto 
Consuntivo non può essere ancora approvato dal Consiglio di Istituto. 
6.  Attivazione percorso istruzione domiciliare a.s. 2017/18. 
Il Dirigente scolastico relaziona in merito alla necessità di attivazione di un percorso di 
istruzione domiciliare per un alunno della classe terza del liceo scientifico. 
Il consiglio di Istituto, 
sentita la relazione del dirigente scolastico, 
vista la delibera del collegio dei docenti del 18 aprile 2018, varbale n. 6; 
 

delibera n. 14/2018 
 

di approvare all’ unanimità dei presenti l’ attivazione del percorso di istruzione domiciliare 
con la relativa richiesta di finanziamento da inoltrare all’ USR della Campania. 



7. L’istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura 

di servizi, al fine di garantire, nell’ambito delle esigue risorse assegnate, il funzionamento 
amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici Progetti nell’ambito del 

Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. 
 L’attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, 
efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  
L’attività negoziale è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione dell’elenco 

degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale 
ed economico finanziaria. L’albo degli operatori economici è tenuto a cura degli uffici di 

segreteria ed è aggiornato periodicamente come previsto dal Disciplinare per l’iscrizione 

all’Albo dei Fornitori. Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono stati effettuati in base al 
criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto 

oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali.  
In particolare sono stati prodotti i seguenti provvedimenti che hanno riguardato l’attività 

negoziale nel suo complesso: 
  

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 782 del 01/02/2018 – Contratto 
affidamento organizzazione viaggio istruzione Emilia Romagna classi terze- Ditta 
Formatour € 34.776,00 ; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n.783 del 01/02/2018 – Contratto 
affidamento organizzazione viaggio istruzione Emilia Romagna classi quarte - Ditta 
Formatour € 35.696,00 ; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n.784 del 01/02/2018 – Contratto 
affidamento organizzazione viaggio istruzione Andalusia - Ditta Formatour € 

105.165,00 ; 
 Poste Italiane-Spese mese novembre 2018 € 60,85; 
 Liceo Statale Piero Gobetti- Concorso “Costituzione e Cittadini” € 60,00; 
 Liceo Scientifico “F.Quercia”-Iscrizione Certamen Senecanum € 50,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 852 del 03/02/2018 – Contratto 

affidamento organizzazione stage Londra- Potenziamento di Inglese- Associazione 
STEPS- € 35.670,00 ; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 853 del 03/02/2018 – Contratto 
affidamento organizzazione stage linguistico Londra-  Associazione STEPS- € 

34.800,00 ; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 850 del 03/02/2018 – Contratto 

affidamento organizzazione stage  Londra- Liceo Linguistico-  Associazione STEPS- 
€ 39.150,00 ; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 851 del 03/02/2018 – Contratto 
affidamento organizzazione stage  Londra- Liceo scientifico internazionale -  
Associazione STEPS- € 39.150,00 ; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 178 del 11/01/2018 – - Ditta 
Formatour -trasporto alunni Fisciano-Università - € 260,00; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 486 del 22/01/2018 – - Ditta 
Formatour -trasporto alunni Napoli-Villa Pignatelli - € 228,00; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 88 del 08/01/2018 – - Ditta 
Formatour -trasporto alunni Roma-Museo della mente - € 780,00; 

 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 936 del 07/02/2018 – - Ditta 
Formatour -trasporto alunni Napoli- € 190,00; 

 Gruppo Spaggiari Parma-Periodico Amministrativo Ist.scolastiche € 90,00 
 Fastweb- Documento PAE0042214-Periodo Gennaio-Febbraio 2018; 



 Ditta Samo- Canone locazione fotocopiatrici- € 1.575,89; 
 Ecosumma-Smaltimento toner e diversi- € 67,71; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 958 del 08/02/2018 – - Ditta Carto 

Copy Service –acquisto cancelleria-varie- € 1.110,63; 
 Poste Italiane- Spese mese Dicembre € 15,07; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 7767 del 04/12/2017 – - Ditta  3D 

Solution- assistenza AXIOS € 4.392,00; 
 Ecosan Italia – Interventi derattizzazione € 146,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1278 del 22/02/2018 – Capua 

Speciosa- Attrezzature e teatro manifestazione Esabac alunni € 610,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1124 del 16/02/2018 – - Ditta 

Formatour –Stage Neve- Gamberale - € 5220,00; 
 Aruba spa – Dominio Didatticapizzi.eu- € 61,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 913 del 06/02/2018 – - Ditta 

Impiantistica Roma  -lavori cancello elettronico - € 341,60; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento del 23/01/2018 – - Ditta 3D Solution- 

Licenze d’uso- € 308,90; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1209 del 21/02/2018 – - Ditta Di 

Giovanni Raffaella- Manifesti-Brochure-Inviti-€ 61,73 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1117 del 16/02/2018 – - Ditta 

Voraldi- Espurgo fogne € 219,60; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento del 06/02/2018 – - Ditta Depigraf –

Opuscoli- Pergamene- Registri - € 2.476,60; 
 Fastweb – documento PAE 0005748- Periodo marzo-aprile 2018; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1208 del 21/02/2018 – - Ditta 

Formatour -trasporto alunni Avellino- € 250,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1474 del 07/03/2018 – - Ditta Hotel 

Capys  -Abiti manifestazione scolastica € 1.830,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento del 15/03/2018 – - Ditta Samo- Schede 

per fotocopiatrice € 122,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n.1748 del 14/03/2018 – - Ditta 

Mataluna Viaggi – Organizzazione Stage linguistico Siviglia- € 39.219,00; 
 I.I.S. “ Cicerone-Pollione- Iscrizione Certamen Vitruvianum € 30,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1154 del 19/02/2018 – - Ditta 

Maddalena Rossella –Abiti sbandieratori - € 675,27; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 6537 del 23/09/2017 – - Ditta 3D 

Solution- Corso formazione Segreteria digitale € 900,00; 
 I.I.S. G.B. Vico – Iscrizione Certamen Virgilianum - € 90,00; 
 Liceo Classico D-Cirillo – Iscrizione Certamen Ciceronianum € 50,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1220 del 21/02/2018 – - Ditta Sares- 

Speaker Wireless- € 994,06; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 926 del 07/02/2018 – - Ditta IACI –

Lavori manutenzione- riparazione ascensore € 3.050,00; 
 Poste Italiane- Spese gennaio 2018 € 20,64; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1505 del 08/03/2018 – - Ditta 3D 

Solution- Pacchetto 10.000 sms - € 1.043,10; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1281 del 23/02/2018 – - Ditta Top 

Store Distribuzione- Materiale igienico-sanitario € 1.856,60; 



 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1962 del 22/03/2018 – - Ditta 
Uthopia- Brochure a colori € 341,60; 

 University of Cambridge- Esami Geography- € 3.336,58; 
 Euroedizioni Torino- Abbonamenti Amministrare la Scuola-Dirigere la Scuola € 

280,00; 
 I.I.S. Salvini-Roma- Adesione rete Cambridge International A.F.2018 € 200,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n.1724 del 14/03/2018 – - Ditta 

Formatour -trasporto alunni Napoli Capodichino- € 440,00; 
 Ecosan- Intervento di derattizzazione € 146,40; 
 Poste italiane- Spese postali febbraio 2018 € 22,14; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n.1678 del 12/03/2018 – - Ditta 

Formatour -trasporto alunni Caserta- € 89,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1771 del 15/03/2018 – - Ditta 

Formatour -trasporto alunni Pompei- € 327,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1756 del 15/03/2018 – - Ditta 

Formatour -trasporto alunni Napoli- € 228,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento n. 1877 del 20/03/2018 – - Ditta Araba 

Fenice-Viaggio Istruzione Ischia con contributo Giunta Regionale Campania € 

6.950,00; 
 Determina a contrarre, impegno e affidamento - Contratto del 01/04/2018 – Ditta 

Samo srl- Canone semestrale € 1.793,40; 
 Poste Italiano Spese postali – Integrazione mese febbraio 2018 € 6,38. 

 E’ stata effettuata, inoltre, la gara per l’organizzazione di uno stage in Spagna a 
Siviglia a cui erano state invitate n.3 Agenzie. Sono pervenute due offerte: Associazione 
STEPS e Mataluna Viaggi. L’organizzazione dello stage è stata affidata alla Ditta Mataluna 

Viaggi al prezzo di € 769,00 pro-capite. 
8. Riguardo al p. 8 all’ o.d.g. il Dirigente scolastico illustra al Consiglio di istituto l’ adesione 

dell’ istituto alle seguenti convenzioni ed accordi di rete: 
  -    Progetti di formazione nell’ ambito della RETE AMBITO 10  
   -  CONVENZIONE RETE PROGETTO DEBATE 

Il Consiglio di istituto, sentita la relazione del Dirigente scolastico,  
preso atto che la partecipazione alle reti può costituire una opportunità di confronto e di crescita 
per l’ intero Istituto,  
Visto l’ art. 7 del DPR 275/99 
 

D E L I B E R A n. 15/2018 
 

All’ unanimità dei presenti di approvare l’adesione del Liceo “S. Pizzi” alle reti ed alle convenzioni 

proposte. 
Di autorizzare il Dirigente scolastico ad aderire a reti o convenzioni che si dovessero rendere 
necessarie per la presentazioni di progetti europei o per la realizzazione di percorsi formativi, con 
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
9. Riguardo al p. 9 all’ o.d.g., il D.S. ricorda che ai sensi del c. 129 della legge 107/2015 è 

competenza del Consiglio di istituto designare un docente, un genitore e un alunno quali 
componenti del Comitato di Valutazione. Il Comitato dura in carica tre anni. Pertanto, essendo 
stati designati con delibera del 24 novembre 2015 la prof.ssa Maria Italiano e l’ alunno Castaldo 

Michele, che devono essere sostituiti in quanto decaduti, si procede alla designazione dei 
componenti subentranti. 
Il Consiglio di Istituto, 



Visto il c. 129 della legge 107/2015; 
preso atto della necessità di sostituire n. due componenti nel comitato di valutazione; 
sentite le proposte dei Consiglieri; 

D E L I B E R A n. 16/2018 
 

     all’ unanimità dei presenti di designare quale componenti del comitato di valutazione: 
il prof. Giuseppe Campanino per la componente docenti; 
l’ alunno Gaetano Ciccarelli della classe IV Scienze applicate sezione C. 

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 18.00 del che è  verbale. 
 
                                  Il segretario                                                           Il Presidente 
                              Gianpaolo Cordiale                                                  Angelo Donia 
 


