VERBALE N. 6
Il giorno 22 del mese di maggio 2015, alle ore 17.00, 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. 3175/A19 del 14/05/2015, si sono riuniti i componenti del consiglio
d’istituto per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura verbale seduta precedente;
Conto Consuntivo E.F. 2014;
Adozione libri di testo a.s. 2015/16: approvazione per tetti di spesa;
Progetto Area a rischio a.s. 2014/15;
PON FESR 2007-2013Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti
per l’Apprendimento” 23007-2013 – Plesso Sant’Anna: aggiudicazione definitiva gara di
appalto;
6. Corsi di formazione PNSD: attivazione corsi a.s. 2014/15;
7. Consulta della Scuola Comunale: nominativo rappresentante dei genitori;
8. T&F LINE: offerta preventivo per divisa scolastica;
9. Richiesta classe 3^ H per attività di beneficenza;
10. Sospensione attività didattica per il giorno 01/06/2015;
11. Manifestazioni finali a.s. 2014/15;
12. Questioni dell’ultima ora.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ventura
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docente: Caso Gerardo, Marotta Anna Maria, Pepe Alfredo, Petrosino Anna,
Sellitti Adriana, Sorrentino Michelina
Per la componente genitori: Iannone Carmela, Visconte Raffaella, Canzolino Michele
Per la componente ATA: Galdi Maria Rosaria, DSGA Pisacane Luigi
Risultano assenti per la componente genitori: Casillo Rosaria, Dello Buono Cesare, Castiglione
M. Rosaria
Risultano assenti per la componente docente: La Croce Patrizia, Petti Aniello
Presiede la seduta il Presidente sig. Osio Roberto. Svolge funzione di segretario verbalizzante il
prof. Gerardo Caso.
Il Presidente, dopo aver constatato che esiste il numero legale per considerare valida la seduta, dà
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Si inizia quindi la discussione del secondo punto all’o.d.g.: Conto Consuntivo E.F. 2014 –
DELIBERA N. 24/6
Il Presidente passa la parola al DSGA Pisacane Luigi per illustrare il punto.
Il Direttore SGA comunica che il Conto Consuntivo E.F. 2014 è stato predisposto tenendo conto:
- del regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
- dei decreti dirigenziali di modifica del Programma Annuale per entrate finalizzate;
- delle delibere del Consiglio di Istituto per la modifica del programma annuale per entrate non
finalizzate, storni e utilizzazione di somme accantonate nell’aggregazione Z01;
- della relazione del Dirigente Scolastico, che illustra l’andamento della gestione dell’Istituzione
scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati (Art. 18 c. 5 del Dl
44/2001).

Aggiunge, infine, che i Revisori dei Conti, come da verbale n.2015/005 del 07/05/2015, che viene
posto in visione ai presenti, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo
relativo all’esercizio finanziario 2014.
Si trascrive di seguito la modulistica del Conto Consuntivo E.F. 2014, sottoposta all'esame dei
revisori dei Conti, le cui risultanze risultano essere:
CONTO FINANZIARIO (Mod. H)
ENTRATE
AGGERGATI
Avanzo di Amm.ne
Finanziamenti Statali
Finanziamenti Regionali
Finanziamenti da Enti
Contributi da Privati
Gestioni Economiche
Altre Entrate
Mutui
Totale Entrate
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
SPESE
AGGERGATI
ATTIVITA'
PROGETTI
Gestioni Economiche
Fondo di Riserva
Disponibilità da Programmare
Totale Spese
Avanzo di Competenza
Totale a pareggio

Programmazione
Definitiva
854.056,37
26.986,49
0,00
128.798,24
108.627,13
0,00
6.462,63
0,00
1.124.930,86
0,00
1.124.930,86

Programmazione
Definitiva
100.702,12
1.019.267,43
0,00
100,00
4.861,31
1.124,9830,86
0,00
1.124,930,86

Somme Accertate

Disponibilità

26.986,49
0,00
128.798,24
108.627,13
0,00
6.462,63
0,00
270.874,49
210.032,03
480.906,52

1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00

Somme Impegnate

Utilizzo

15.223,,28
465.683,24
0,00
0,00

0,16
0,46
0,00
0,00

480.906,52
0,00
480.906,52

0,00

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)
Residui
Attivi
Residui
Passivi

01/01/2014
828.702,32
01/01/2014
95.655.36

Riscossi

Da riscuotere R.A.
2014
214.137,33 614.564,99
240.747,02
Pagati
Da pagare
R.P.
2014
70.466,22 25.189,14
255.411,86

Variazioni in
diminuzione
4.861,31
Variazioni in
diminuzione
0,00

Totale
Residui
850.450,70
Totale
Residui
280.601,00

CONTO PATRIMONIALE (Mod. K)
ATTIVO
Totale Immobilizzazioni
Totale Disponibilità
Totale dell'attivo

Situazione 01/01/2014
368.342,02
979.300,57
1.347.642,59

Variazioni
145.655,40
53.969,72
199.625,12

Situazione 31/12/2014
513.997,42
1.033.270,29
1.547.267,71

Deficit Patrimoniale
Totale a pareggio
PASSIVO
Totale debiti
Consistenza Patrimoniale
Totale a pareggio

0,00
1.347.642,59

0,00
199.625,12

0,00
1.547.267,71

95.655,36
1.251.987,23
1.347.642,59

184.945,64
14.679,48
199.625,12

280.601,00
1.266.666,71
1.547.267,71

Situazione Amministrativa (Mod. J)
Fondo Cassa
01/01/2014

Riscossioni
Pagamenti
Fondo Cassa
31/12/2014
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo di Amm.ne

121.009,41
Residui
Anni precedenti
214.137,33
70.466,22

Competenza
Esercizio 2014
30.127,47
225.494,66

244.264,80
295.960,88
69.313,33

609.703,68
25.189,14

240.747,02
255.411,86

850.450,70
280.601,00
639.163,03

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- visti gli art. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n° 44;
- vista la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
- vista la delibera di proposta di “Approvazione del Conto Consuntivo 2014 della Giunta
Esecutiva;
- visto il parere dei Revisori dei Conti, giusto verbale 2015/005 del 07/05/2015; con la seguente
votazione espressa in forma palese all’unanimità, DELIBERA
• di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2014 così come predisposto dal Direttore e
contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrata dal Dirigente;
• di disporre, inoltre, la pubblicazione sul sito Web dell’istituzione scolastica di tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del
Collegio dei Revisori) e della presente delibera avverso la quale è ammesso reclamo al
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione all'albo della scuola.
Alle ore 17.30 la prof.ssa Anna Petrosino si allontana dal Consiglio per sopravvenuta
indisponibilità.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: Adozione libri di testo a.s. 2015/16:
approvazione per tetti di spesa – DELIBERA 25/6
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Circolare Ministeriale AOODGOSV n. 3690 del
29/04/2015 impone dei tetti di spesa per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola
secondaria di I° di cui al D.M. 43/2012 così ripartiti:
classe I^ € 294; classe II^ € 117; classe III^ € 132. Le disposizioni prevedono la possibilità di
aumentare detti limiti di spesa del 10% con delibera del Collegio docenti e Consiglio d’istituto.
Anche se le scelte dei docenti hanno tenuto presente la normativa vigente, purtuttavia vi è stato uno
sforamento che rientra nel limite del 10% nelle classi di cui all’allegato prospetto che è parte

integrante del presente verbale, in cui sono anche riportati i testi di approfondimento individuati
nelle singole classi.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, preso atto del Deliberato del
Collegio dei Docenti, con il parere unanime di tutti i presenti, DELIBERA di approvare le adozioni
dei libri di testo per l’a.s. 2015/16 e l’aumento dei tetti di spesa, di cui al prospetto che è parte
integrante del presente verbale.
Si passa quindi alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Progetto Area a rischio a.s. 2014/15 –
DELIBERA n. 26/06
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che l’Istituto è stato autorizzato con circolare prot.
AOODRCA3730/U del 16/04/2015 per la realizzazione delle attività del Progetto Area a rischio
“Chance: tra arte e creatività” per un importo di € 19.971,78. Le attività del progetto devono
terminare entro il 30 giugno 2015. Vengono letti in modo dettagliato i moduli inseriti all’interno del
progetto che si terrà nelle sedi di Via San Pietro, Via Siciliano e Via Cafiero con i docenti interni
alla scuola.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, preso atto del finanziamento per
il Progetto Area a rischio,
con il parere unanime di tutti i presenti
DELIBERA
Di realizzare le attività previste nei moduli sottoelencati:
- Laboratorio di Giornalismo – modulo di 28 ore presso la sede di San Pietro;
- Laboratorio di Musica – modulo di 28 ore presso la sede di San Pietro;
- Laboratorio di Informatica – modulo di 28 ore presso la sede di San Pietro;
- Laboratorio di Informatica – due moduli di 15 ore cadauno presso la sede di via Siciliano;
- Laboratorio di Teatro (modulo di 24 ore), di Coreografia (modulo di 24 ore) di Musica
(modulo di 30 ore) per la realizzazione di un Musical presso la sede di via Siciliano;
- Laboratorio di Giardinaggio – due moduli di 20 ore cadauno presso la sede di San Pietro e di
via Siciliano;
- Laboratorio di Lingua Inglese – due moduli di 24 ore cadauno presso la sede di San Pietro e
di via Cafiero;
- Laboratorio di Lingua Francese – due moduli di 24 ore cadauno presso la sede di San Pietro.
Si passa quindi alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: PON FESR 2007-2013Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 230072013 – Plesso Sant’Anna: aggiudicazione definitiva gara di appalto – DELIBERA n. 27/06
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, a conclusione di tutte le operazioni relative
all’espletamento della gara, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della stessa alla Ditta
Co.B.I. Costruzioni s.a.s. di Biffaro Ernesto & C. di Casal di Principe (CE) via Firenze n. 12, che ha
offerto un ribasso del 35,989% sull’importo di gara, con nota prot. 2334/C42 del 07/04/2015.
I lavori inizieranno in maniera ufficiale ad espletamento di tutte le procedure amministrative e
burocratiche e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.
A completamento delle operazioni di assegnazione di incarichi il Dirigente informa il Consiglio che
è necessario procedere all’assegnazione di un servizio di ingegneria ed architettura nella figura di
un Collaudatore tecnico statico per la realizzazione della scala di emergenza. Considerati i tempi
ristretti di procedura e, con il supporto del RUP Ing. Di Lauro Antonio, si è deciso di procedere ad
un affidamento con procedura negoziata. I nominativi dei professionisti da invitare alla procedura
(in numero di tre) saranno scelti con un sorteggio pubblico utilizzando la short list del Comune di
Nocera Inferiore, trasmessa con nota 28711 del 19/06/2013, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La gara sarà esperita anche in presenza di una sola busta.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, preso atto della regolarità delle
procedure attivate, vista la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori, vista la determina prot.

n. 3284/C42 del 20/05/2015del Dirigente Scolastico/RUP, con il parere unanime di tutti i presenti,
DELIBERA
- di prendere atto del decreto di aggiudicazione definitiva alla Ditta Co.B.I. Costruzioni s.a.s.
di Biffaro Ernesto & C. di Casal di Principe (CE) con il ribasso del 35,989%;
- di approvare le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico
statico per la scala di emergenza.
Si passa quindi alla discussione del sesto punto all’o.d.g - Corsi di formazione PNSD: attivazione
corsi a.s. 2014/15 – DELIBERA n. 28/06
Il Dirigente Scolastico mette a conoscenza del Consiglio la Scuola si era accreditata quale punto di
erogazione per i corsi di formazione sulle competenze digitali dei docenti Piano Nazionale Scuola
Digitale ai sensi del D.M. 821 dell’11/12/2013 art. 3, coordinati dal Liceo Scientifico “Gatto” di
Agropoli. I corsi di formazione assegnati alla Scuola sono:
- Setting livello base
- Discipline scientifiche e TIC
- Lingue straniere e TIC
- Discipline artistiche e TIC
- Inclusione e TIC.
Ai corsi sono iscritti sia docenti interni che esterni e saranno tenuti da esperti individuati dalla
Scuola Polo a partire dal 22 maggio 2015 per completarsi entro la prima metà di giugno 2015. La
sig.ra Visconte Raffaella interviene per confermare la bontà dell’iniziativa.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, preso atto dell’assegnazione dei
moduli da parte della Scuola Polo, con il parere unanime di tutti i presenti, DELIBERA di far
realizzare nella Scuola i moduli di formazione elencati in premessa.
Si passa quindi alla discussione del settimo punto all’o.d.g - Consulta della Scuola Comunale:
nominativo rappresentante dei genitori – DELIBERA n. 29/06
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Comune ha inviato una richiesta in cui chiede il
nominato di un rappresentante dei genitori che dovrà partecipare alle attività di una Consulta della
scuola.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, vista la richiesta del Comune di
Nocera Inferiore, dopo una serena discussione e con il parere unanime di tutti i presenti,
DELIBERA di individuare quale nominativo da comunicare al Comune la signora Iannone
Carmela, componente del Consiglio di Istituto.
Si passa quindi alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g - T&F LINE: offerta preventivo per
divisa scolastica – DELIBERA n. 30/06
Il Dirigente informa il Consiglio che la T&F Line ha presentato un preventivo che riporta
l’aggiornamento dei costi per la divisa scolastica, con un’offerta di € 29,00 per un Kit Scuola
completo (2 polo manica corta bianca, 1 polo manica lunga colorata blu, una felpa di colore blu) + i
costi di ogni singolo prezzo per eventuali aggiunte e/o acquisti dei pezzi singoli.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, valutato che i prezzi richiesti
dalla Ditta rientrano nell’aumento generalizzato dei prezzi di mercato e considerato cha la Ditta ha
fornito prodotti di qualità ai genitori, con il parere unanime di tutti i presenti, DELIBERA di
approvare i prezzi richiesti accogliendo il preventivo e comunicando ai genitori che la T&F Line
mantiene la fornitura del Kit Scuola per il prossimo a.s.

Si passa quindi alla discussione del nono punto all’o.d.g - Richiesta classe 3^ H per attività di
beneficenza – DELIBERA n. 31/06

Il Dirigente informa il Consiglio che gli alunni della classe 3^ H per iscritto e di altre classi con
richiesta verbale hanno chiesto di fare delle vendite di beneficenza con la vendita di dolci con
l’utilizzo della sala mensa ed il ricavato sarà destinato alla Parrocchia di San Giovanni Battista di
Cicalesi.
Il Dirigente chiede ai genitori presenti chiarimenti sulle eventuali modalità scelte dai ragazzi e se
condividono questa richiesta.
Il sig. Canzolino replica chiarendo che anche quest’anno questa classe si propone di aiutare la
parrocchia di San Giovanni vendendo dolci fatti dai propri genitori. La D.S. chiede di evitare dolci
con creme per rispettare, quanto più possibile, intolleranze ed allergie alimentari.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, vista la richiesta degli alunni e
valutata positivamente l’iniziativa delle classi, dopo una serena ed approfondita discussione e con il
parere unanime di tutti i presenti, DELIBERA di approvare l’iniziativa delle classi e di demandare
il Dirigente alla definizione degli aspetti organizzativi con le classi interessate all’iniziativa.
Si passa quindi alla discussione del decimo punto all’o.d.g - Sospensione attività didattica per il
giorno 01/06/2015 – DELIBERA n. 32/06
Il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti nella seduta del 19/05/2015 ha
deliberato la sospensione dell’attività didattica per il giorno 01/06/2015 in considerazione del fatto
che il plesso di via Cafiero è interessato alle elezioni e che sono pervenute richieste da parte del
personale sia docente che ata di impegni per le attività relative alle elezioni. Considerando che viene
rispettato il numero minimo dei giorni di attività didattica previsto dalla normativa,il Collegio dei
Docenti chiede al Consiglio di deliberare in merito.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, preso atto del deliberato del
Collegio dei Docenti, con il parere unanime di tutti i presenti, DELIBERA di approvare la
sospensione dell’attività didattica per il giorno 01/06/2015.
Si passa quindi alla discussione dell’undicesimo punto all’o.d.g - Manifestazioni finali a.s.
2014/15
Il Dirigente illustra il calendario delle manifestazioni finali dell’anno scolastico in corso ed invita
tutti i presenti a partecipare. Il 28 maggio, presso la sede di via San Pietro, ci sarà il concerto per
chitarra, flauto e violoncello degli alunni che frequentano questi corsi. Il 29 maggio, presso
l’Oratorio San Domenico Savio, ci sarà la rappresentazione teatrale degli alunni della sede di via
Villanova; il 6 giugno ci sarà, presso il monastero di Sant’Anna, il saggio di pianoforte degli alunni
della scuola. Il 25 giugno ci sarà la manifestazione finale di “Ragazzi in Gamba” presso la sede di
via Siciliano.
Il Consiglio di Istituto prende atto ed APPROVA le iniziative proposte dalla Scuola.
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
La riunione termina alle ore 18.30, del che è verbale.
Il segretario verbalizzante
Prof. Caso Gerardo

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

