VERBALE N. 4 DEL 13/02/2015
Il giorno 13 del mese di Febbraio 2015 alle ore 18.00, nel locale “sala professori “ della sede di via
San Pietro della Scuola Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di Nocera Inferiore, previa
convocazione prot. N. 695 A/19 del 06/02/2015, si sono riuniti i componenti del consiglio d’istituto
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura verbale seduta precedente;
Proposta City Camps Educo 2015- A.C.L.E.;
Convenzione con Associazione W. Shakespeare per progetto Trinity;
Convenzione per corso di formazione a.s. 2014/15 con il Primo e Terzo Circolo Didattico di
Nocera Inferiore;
5. Corso ad indirizzo musicale a.s. 2014/15 approvazione regolamento;
6. Gara visite guidate e viaggi d’istruzione a.s 2014/15;
7. Programma Annuale E.F. 2015.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ventura
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docente: Caso Gerardo, La Croce Patrizia, Marotta Anna Maria, Petrosino
Anna, Petti Aniello, Sellitti Adriana, Sorrentino Michelina dalle 18,35 al termine della trattazione del
sesto punto all’o.d.g.
Per la componente genitori: Castiglione M. Rosaria, Casillo R., Dello Buono (il quale abbandona
la seduta alla fine della trattazione del sesto punto all’o.d.g.), Iannone C., Visconte R.
Per la componente ATA: DSGA Pisacane Luigi.
Risultano assenti:
per la componente docente: Pepe Alfredo (assente giustificato);
per la componente A.T.A.: Galdi M.R. (assente giustificato);
per la componente genitori: Canzolino Michele.
Presiede la seduta il Presidente sig. Osio Roberto. Svolge funzione di segretario verbalizzante il
prof. Aniello Petti.
Il Presidente, dopo aver constatato che esiste il numero legale per considerare valida la seduta,
propone al consiglio di rinviare la lettura del verbale della seduta precedente alla fine della seduta
e di posticipare la trattazione del secondo e del quinto punto all’o.d.g. al prossimo consiglio
d’istituto visto che non necessitano di una approvazione immediata. Il consiglio prende atto della
proposta ed all’unanimità concorda quanto proposto dal Presidente.
La discussione del secondo punto all’o.d.g. è rinviata alla prossima seduta.
Si inizia quindi la discussione del terzo punto all’o.d.g.: “Convenzione con associazione W.
Shakespeare per progetto Trinity” – DELIBERA n. 16/4
Il Presidente prende di nuovo la parola per chiedere alla Dirigente di introdurre il punto all’o.d.g. Il
Dirigente informa il Consiglio che il progetto “Going towards Trinity…Achieve.it!” deliberato dal
Collegio dei Docenti con l’approvazione del POF per l’a.s. nella seduta dell’11/11/2014 prevede la
presenza di docenti madrelingua, per cui ha preso contatti con l’Associazione Culturale “William
Shakespeare Puntolingue” di Salerno per il reperimento degli esperti madrelingua inglese.
L’Associazione ha proposto alla Scuola di stipulare una convenzione per la gestione di n. 6 corsi
che prevedono la partecipazione degli alunni di tutte le classi e che saranno attivati nei plessi di via
San Pietro (4 corsi di Grade 3, 4 e 5) e di via Siciliano (2 corsi di Grade 3) con la presenza di
personale esperto e qualificato.

I corsi sono aperti a tutti gli alunni che ne fanno richiesta e prevedono un contributo di
partecipazione della famiglia comprensivo delle spese di esame di € 100,00 per il Grade 3 di €
120,00 per il Grade 4 e 5. Il costo totale della convenzione è di € 9.000,00 per un monte ore
complessivo di 180 ore di lezione, che sarà coperto in parte dai contributi dei genitori e per la
restante parte con economie finanziarie degli aa.ss. precedenti, come sarà illustrato in maniera più
ampia e con scheda dettagliata al punto n. 7 – Programma Annuale E.F. 2015.
Il Consiglio di Istituto,
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
Visto il progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Going towards Trinity…Achieve.it!”
approvato dal C.d.D. nella seduta dell’11/11/2014;
Vista la proposta di convenzione presentata dall’Associazione Culturale “William Shakespeare
Puntolingue” di Salerno;
Valutato positivamente il progetto e viste le numerose richieste dei genitori;
Preso atto del parere positivo della Giunta Esecutiva;
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA
L’approvazione della convenzione stipulata dal Dirigente con Associazione Culturale “William
Shakespeare Puntolingue” di Salerno per la realizzazione del progetto “Going towards
Trinity…Achieve.it!”.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g. “Convenzione per corso di formazione
a.s. 2014/15 con il Primo e Terzo Circolo Didattico di Nocera Inferiore” - DELIBERA N. 17/4
Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di illustrare il punto all’o.d.g., che comunica che la
Scuola si è proposta quale Istituto capofila per la stipula di un accordo di rete per la realizzazione
di un corso di formazione dal titolo “Le novità normative e giurisprudenziali nelle attività contrattuali
della Pubblica Amministrazione” con la presenza dell’Avv. Armenante Francesco, già relatore di un
corso di formazione nel precedente a.s. ed esperto amministrativo nel settore scolastico.
Il Consiglio di Istituto,
Presa visione dell’accordo di rete proposto dal Dirigente Scolastico, capofila dell’accordo con il
Primo ed il Terzo Circolo Didattico di Nocera Inferiore per la realizzazione di iniziative di
formazione e aggiornamento rivolte al personale dirigente, al DSGA, ai collaboratori di Presidenza
ed al personale amministrativo dal titolo “Le novità normative e giurisprudenziali nelle attività
contrattuali della Pubblica Amministrazione” tenuto dall’Avv. Francesco Armenante,
Preso atto del parere positivo della Giunta Esecutiva;
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA
L’adesione dell’Istituto all’accordo di rete con l’individuazione della Scuola quale capofila,
demandando al Dirigente Scolastico la sottoscrizione dell’accordo, che si allega al verbale del
Consiglio d’Istituto, come parte integrante.
La discussione del quinto all’o.d.g. è rinviata alla prossima seduta.
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: “Gare visite guidate e viaggi d’istruzione
a.s. 2014/15” – DELIBERA 18/4
Il Presidente chiede al sig. Pisacane di illustrare il punto all’o.d.g. avendo curato l’istruttoria di
apertura delle buste della gara Visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2014/15 nella seduta della
Giunta Esecutiva, alla presenza del Dirigente Scolastico e della prof.ssa La Croce Patrizia,
presente alla riunione.
Alla gara per i viaggi di istruzione per le classi seconde e terze sono state invitate, secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9/12/2014, cinque Agenzie: Carpet Travel S.a.s. di

Raffaele Palumbo, Nomada Tours di Salzano Pio & C. s.n.c., Queen’s Viaggi di Ferrigno Carla &
C: s.a.s., Biga Travel di Galdieri Gerardo, Nucria Viaggi s.a.s. di Morando Elena & C.
Ha risposto entro il termine stabilito l’Agenzia BIGA TRAVEL che ha inviato un’offerta per tutti e tre
gli itinerari, ed essendo l’unica offerta (possibilità prevista nel bando di gara) viene aggiudicata e
viene proposta dalla Giunta Esecutiva all’approvazione del Consiglio d’Istituto, per gli importi di cui
all’allegato che diventa parte integrante del presente verbale. Si fa comunque presente che la Biga
Travel risponde ai requisiti di cui al bando di gara, anche per l’esperienza decennale nel campo del
turismo scolastico e che gli itinerari proposti sia per l’Umbria che per la Puglia rispondono a quanto
richiesto dai docenti Funzioni Strumentali ed allegati al bando di gara.
Alla gara per le visite guidate di un giorno o di più giorni che necessitano del solo noleggio del bus
sono state invitate, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9/12/2014, le
seguenti Ditte: ATS s.n.c. di San Valentino Torio, Eurotour di Pagani, Caba Viaggi di Angri,
StenaTravel di Castel San Giorgio, Vitolo Giuseppe Noleggi di Cava Dei Tirreni.
Hanno risposto entro il tempo stabilito le Ditte: Eurotour di Pagani, Caba Viaggi di Angri,
StenaTravel di Castel San Giorgio.
Nella seduta della Giunta esecutiva è stato redatto verbale di apertura delle buste relative al bando
di gara dei servizi di noleggio pullman ed il relativo prospetto comparativo. Viene letto al Consiglio
il verbale con la comparazione delle offerte presentate da ciascuna ditta e dagli elementi a
disposizione si evince che:
1. La Ditta STENA TRAVEL offre prezzi superiori alle altre due ditte concorrenti.
2. La Ditta CABA VIAGGI offre prezzi inferiori per Roma, Napoli, Pompei, Salerno,
Castelcivita e Pertosa; per la meta di Capracotta (IS) viaggio di 3 giorni l’offerta non
comprende le spese di vitto e alloggio dell’autista.
3. La Ditta EUROTOUR offre prezzi inferiori per Venosa, Melfi, Paestum e per Capracotta –
viaggio di 3 giorni – offre pari importo alla Ditta Caba Viaggi ma comprensivo delle spese di
vitto e alloggio dell’autista.
La G.E., visti i precedenti rapporti (infatti dalle relazioni presentate dai docenti accompagnatori
delle uscite didattiche dell’a.s. precedente è emerso che la Ditta Eurotour è sempre stata affidabile
nella puntualità, nella professionalità e nel rispetto delle richieste della Scuola), considerato che il
criterio stabilito per l’aggiudicazione della gara è il rapporto qualità/presso nonché le precedenti
esperienze professionali già instaurate con la Scuola, propone di aggiudicare la gara alla Ditta
Eurotour S.r.l. di Pagani.
Il Consiglio di Istituto,
Sentita la relazione del DSGA Pisacane Luigi,
Preso atto della regolarità della gara e della correttezza delle procedure attivate;
Visto il prospetto predisposto sia in merito ai viaggi di istruzione che alle visite guidate che diventa
parte integrante del presente verbale;
Visto il verbale redatto dalla G.E.;
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA
- Di aggiudicare la gara per i viaggi di istruzione all’Agenzia BIGA TRAVEL di Galdieri
Gerardo di Pagani per le classi seconde in Umbria e per le classi terze in Puglia;
- Di aggiudicare la gara per le visite guidate alla Ditta EUROTOUR di Pagani per tutte le
mete individuate secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo ed in considerazione
dell’esperienza maturata dalla Ditta nel settore scolastico nonché del precedente positivo

rapporto di collaborazione che la Scuola ha avuto con la Ditta stessa, secondo gli importi di
cui al prospetto comparativo che è parte integrante del presente verbale.

Si passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G. “Programma annuale E.F. 2015” –
DELIBERA N. 19/4
Il Presidente chiede al Direttore SGA Pisacane di relazionare sul Programma Annuale E.F. 2015. Il
sig. Pisacane illustra le schede di Attività e Progetti che sono allegate alla relazione predisposta
unitamente al Dirigente Scolastico, dando ampie e dettagliate informazioni sull’Avanzo di
Amministrazione E.F. 2014 e sui residui attivi e passivi presenti all’interno del Programma.
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di confermare l’importo di € 3.000,00 quale massimo
tetto di spesa consentita e di approvare l’importo di € 500,00 per le minute spese al D.S.G.A.
Il Consiglio di Istituto,
VISTO il Programma Annuale E.F. 2015 corredato dalle relative schede di attività e progetti e la
relazione predisposta dal Dirigente Scolastico;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA sugli obiettivi da realizzare
mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie in coerenza con le attività previste nel POF;
PRESO ATTO della mancanza del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, che
comunque sarà espresso in data successiva;
VISTO il regolamento di contabilità D.M. n. 44/01;
SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;
con una votazione unanime di tutti i consiglieri presenti;
DELIBERA
Di approvare, salvo parere favorevole dei Revisori dei Conti, il Programma Annuale (Mod. A) per
l’esercizio finanziario 2015 nelle seguenti risultanze:
ENTRATE
Aggr. Voce
Importi
01

Avanzo di amministrazione

639.163,03

01

Non vincolato

140.957,83

02

Vincolato

498.205,20

02

Finanziamenti dello Stato

05

Contributi da privati

10.400,00

Famiglie vincolati

10.400,00

02

8.833,90

Totale Entrate

658.396,93

SPESE
Aggr. Voce
A

Importi
ATTIVITA’

70.725,68

A01

Funzionamento Amministrativo Generale

46.072,40

A02

Funzionamento Didattico Generale

13.184,96

A04

Spese di investimento

11.468,32

P

PROGETTI

485.021,22

P01

CTR Ente Locale

55.185,61

P02

CTR Genitori Alunni della Scuola

21.037,21

P03

Viaggi di Istruzione e Visite guidate

P04

EDA - CTP

17.349,62

P05

ECDL – Test Center SA01

11.922,88

P21

Test per Immigrati CTP

P34

Autonomia POF e Formazione “A.Genovesi-I.Alpi”

P44

C1 FERS06 POR CAMPANIA-2010-787

186.002,66

P45

C1 FERS06 POR CAMPANIA-2010-526

44.240,00

P46

C1 FERS06 POR CAMPANIA-2010-659

16.545,76

P47

C1 FERS06 POR CAMPANIA-2010-637

102.636,80

P56

Certificazione Trinity

P57

Ampliamento dell’Offerta Formativa

R

1.305,00

9,18

15.482,50
5.142,35

FONDO DI RISERVA

100,00
Totale Spese

Z

8.161,65

Z01

Disponibilità finanziaria da programmare

555.846,90
102.550,03

Totale a pareggio

658.396,93

A corredo vengono altresì approvati i sottoelencati documenti:
- Programma Annuale Mod. A
- Schede illustrative finanziarie – Modello B
- Situazione amministrativa definitiva – Modello C
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione definitivo – Modello D
- Riepilogo per conti economici – Modello E
- Relazione illustrativa
- Mod. L residui attivi e passi al 31/12/2014.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
La riunione termina alle ore 19,20. Del che è verbale.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Osio

