VERBALE N° 2 DEL 16 DICEMBRE 2015
Il giorno 16 del mese di Dicembre dell’anno 2015, alle ore 16.00 nella sala professori della sede
centrale in via S. Pietro, previa convocazione del Dirigente Scolastico n. 6611/A19 del 12/12/2015,
si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Genovesi –
Ilaria Alpi“ per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura verbale seduta precedente;
Avviso Pubblico MIUR 14384 del 05/11/2015 #Lamiascuolaccogliente.; 5/2
Assicurazione alunni a.s. 2015/16; n. 6/2
Contributo alunni a.s. 2015/16; n. 7/2
Richiesta palestra di via Siciliano per il giorno 27/12/2015 da A.G.E.S.C.I.; 8/2
Convenzione palestra di via Siciliano con Associazione New Volley Nocera e Comune di
Nocera Inferiore: ratifica;
9/2
7. Richiesta di presentazione proposta di vacanze studio all’estero da parte del MLA;
8. Variazione al P.A. E.F. 2015; 10/2
9. Radiazione residui attivi e passivi EE.FF. precedenti 11/2
Risultano presenti:
Il D.S. Prof.ssa Ventura Maria, membro di diritto.
Il Presidente, sig. Osio Roberto
Per la componente docenti risultano presenti: Proff. Avino Domenica, Belsito Rita, Caso
Gerardo, Corolla Angela, Petrosino Anna, Petti Aniello, Sarno Francesca, Sorrentino Michelina.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A Pisacane Luigi, la sig.ra Ruggiero Maria.
Per la componente genitori, risultano presenti: sigg.ri Bevilacqua Anna, Carotenuto Vincenzo,
Ferrante Daniela, Iannone Carmela, Scarano Carmela, Vicidomini Antonio, Zarrella Eliana.
Presiede la riunione il Presidente, sig. Osio Roberto, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa
Corolla Angela.
Prima di passare alla discussione sui punti all’o.d.g. il Dirigente chiede di introdurre un ulteriore
punto: Comitato di Valutazione triennio 2015-18: criteri per elezione docenti e genitori.
Il Consiglio accetta e l’argomento passa al n. 10 della discussione.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.:
05/11/2015 #Lamiascuolaccogliente. - DELIBERA n. 5/2

Avviso Pubblico MIUR 14384 del

Il Dirigente Scolastico illustra i componenti del Consiglio l’Avviso Pubblico MIUR 14384 del
05/11/2015 #Lamiascuolaccogliente al quale la Scuola intende aderire per realizzare un intervento
volto a riqualificare l’atrio del plesso di Via Cafiero. Il progetto dal titolo “ A passi allegri nella
nostra scuola “ da realizzare in rete con la Direzione Didattica IV Circolo che ha aderito alla nostra
richiesta di formare una rete che avrà il supporto dell’Ufficio Tecnico per la sistemazione degli
spazi dal punto di vista edilizio (risistemazione pavimento e risistemazione spazi atrio) prevede il
recupero e la riqualificazione del suddetto spazio tramite un’attività di sistemazione volta a creare
un’area destinata a realizzare delle attività teatrali, rappresentazioni, spettacoli musicali o di vario
tipo affinché gli alunni della nostra scuola e quelli della scuola primaria e della scuola dell’Infanzia
del IV Circolo possano usufruirne per le loro attività didattiche curriculari ed extracurriculari, oltre
che per creare uno spazio polifunzionale che può essere messo a disposizione delle Associazioni del
quartiere che si occupano di volontariato e con cui abbiamo già stipulato convenzioni per l’utilizzo
degli spazi interni ed esterni anche nel periodo estivo.

Il progetto prevede un massimale massimo di €50.000,00, che sono stati richiesti per le spese
generali, gli arredi e i lavori edilizi di risistemazione dell’atrio e dei corridoi prospicienti l’atrio,
dell’acquisto di beni ed attrezzature.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
visto l’Avviso Pubblico MIUR 14384 del 05/11/2015 #Lamiascuolaccogliente,
preso atto della dichiarazione di impegno del IV Circolo Didattico di Nocera Inferiore a costituire
una rete,
vista la dichiarazione di impegno del Comune di Nocera Inferiore a fornire il necessario supporto
tecnico,
DELIBERA
di approvare la presentazione del progetto “A passi allegri nella nostra scuola” per un importo di €
50.000,00.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: Assicurazione alunni a.s. 2015/16 DELIBERA n. 6/2.
Il Dirigente informa il Consiglio che è stato riconfermata la copertura assicurativa RCA e Infortuni
con l’Agenzia Benacquista Assicurazioni di Latina, stipulato nel precedente anno scolastico e con
una scadenza triennale (se non disdetta dalla Scuola). Considerata la qualità dei servizi offerta
dall’Agenzia Benacquista, si è ritenuto opportuno rinnovare il contratto per lo stesso importo di
€10,00.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
vista la necessità di stipulare una polizza assicurativa per la RCA e gli infortuni degli alunni;
considerato positivo il rapporto di collaborazione con l’Agenzia Benacquista Assicurazioni di
Latina;
DELIBERA
di approvare il rinnovo della polizza assicurativa per la RCA e per gli Infortuni degli alunni e
personale docente ed ATA interessato per l’anno scolastico 2015/16 con l’Agenzia Benacquista
Assicurazioni di Latina per l’importo di €10,00.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Contributo alunni a.s. 2015/16; DELIBERA n. 7/2.
Il Dirigente Scolastico propone la richiesta di un contributo alle famiglie di 20 euro per alunno
(comprensivo della quota di assicurazione), con la possibilità per le famiglie con due o più figli
iscritti nella stessa scuola di versare una quota ridotta. Il contributo sarà utilizzato dalla scuola per
finanziare l’acquisto di materiale didattico, per implementare i laboratori didattici e per contribuire
alla gestione ordinaria delle attrezzature didattiche in dotazione (LIM, pc di classe, proiettori,
attrezzature sportive). Su richiesta del Presidente viene specificato che i fondi raccolti non verranno
utilizzati per il funzionamento amministrativo ma solo per migliorare la didattica ed i progetti
formativi destinati agli alunni.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità;
vista l’opportunità di costituire un fondo per il mantenimento e l’implementazione dei laboratori
didattici e la gestione delle attrezzature didattiche, nonché di acquisto di materiale di facile
consumo, e per la realizzazione di progetti formativi;
ritenuta congrua la cifra di 20 euro come contributo volontario da richiedere alle famiglie degli
alunni;
DELIBERA
L’approvazione del contributo volontario di 20 euro per alunno, con la possibilità di riduzione nel
caso che vi sia una frequenza di due o più figli presso la scuola.
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: Richiesta palestra di via Siciliano per il
giorno 27/12/2015 da A.G.E.S.C.I.; - DELIBERA n. 8/2.
Il presidente dà lettura della richiesta pervenuta da parte del sig. Alberto Attianese, capo gruppo
scout “Nocera 1” dell’A.G.E.S.C.I. con la quale si richiede l’autorizzazione all’utilizzo della
palestra del plesso di Via Siciliano per il giorno 27/12/2015 dalle ore 15 alle ore 21 per le
celebrazioni del cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione. Il presidente

sottolinea che, nel caso, verrà fornita solo la chiave dell’accesso esterno indipendente in modo che i
partecipanti all’iniziativa non entrino negli altri spazi della scuola.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità;
preso atto della richiesta di utilizzo della palestra di via Siciliano per il giorno 27/12/2015 da parte
dell’associazione A.G.E.S.C.I.;
DELIBERA
la concessione dell’autorizzazione all’utilizzo della palestra del plesso di Via Siciliano per il giorno
27/12/2015 dalle ore 15 alle ore 21.
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g: Convenzione palestra di via Siciliano con
Associazione New Volley Nocera e Comune di Nocera Inferiore: ratifica - DELIBERA n. 9/2.
Il Dirigente Scolastico dà lettura della richiesta di convenzione con l’Associazione New Volley
Nocera e il Comune di Nocera Inferiore, che ha assegnato all’Associazione l’utilizzo della palestra
del plesso di Via Siciliano per le proprie attività sportive in orario non coincidente con le attività
didattiche. L’associazione si impegna inoltre a farsi carico della ristrutturazione di alcune parti
fatiscenti degli spogliatoi maschili e femminili ed ad utilizzare solo l’ingresso autonomo alla
palestra senza accedere alle altre strutture della scuola.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità;
preso atto della richiesta di convenzione dell’Associazione New Volley Nocera e e
dell’assegnazione fatta dal Comune di Nocera Inferiore per l’utilizzo della palestra del plesso di Via
Siciliano;
ritenute le condizioni della convenzione accettabili;
DELIBERA
la ratifica della convenzione con l’Associazione New Volley Nocera e il Comune di Nocera
Inferiore per l’utilizzo della palestra del plesso di Via Siciliano.
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g: Richiesta di presentazione proposta di
vacanze studio all’estero da parte del MLA - DELIBERA n. 10/2.
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio l’istanza giunta da parte del sig. Federico Fabbricatore
dell’Ente MLA con la quale si richiede l’autorizzazione a svolgere attività informativa presso
genitori e docenti sulle iniziative del suddetto ente, vale a dire l’organizzazione di viaggi-studio
all’estero per alunni e docenti.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità;
preso atto della richiesta di autorizzazione a svolgere attività informative presso genitori e docenti
su viaggi-studio da parte dell’ente MLA;
ritenuta la richiesta opportuna;
DELIBERA
l’autorizzazione all’Ente MLA a svolgere attività informative presso genitori e docenti sulle
iniziative del suddetto ente, vale a dire l’organizzazione di viaggi-studio all’estero per alunni e
docenti.
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g: Variazione al P.A. E.F. 2015- DELIBERA
n. 11/2.
Il DSGA illustra il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2015 e le variazioni apportate
allo stesso fino al 30 novembre 2015. Secondo le indicazioni di dettaglio allegate nel documento
allegato al presente verbale vengono esposte le variazioni al P.A. E.F. 2015.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità;
preso atto del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2015;
viste le variazioni illustrate dal DSGA come da prospetto allegato;
DELIBERA
l’approvazione delle variazioni fio al 30 novembre 2015 al Programma Annuale dell’Esercizio
Finanziario 2015.
Si passa alla discussione del nono punto all’o.d.g: Radiazione residui attivi e passivi EE.FF.
precedenti - DELIBERA n. 12/2.

Il DSGA comunica al consiglio che nel Programma Annuale persistono diversi residui attivi e
passivi relativi agli esercizi finanziari degli anni precedenti dovuti soprattutto alla rendicontazione
di passati progetti PON e FESR. L’amministrazione ha programmato un lavoro di riordinamento del
bilancio per eliminare tali voci. I dettagli tecnico-economici sono stati illustrati come da documento
tecnico allegato.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità;
preso atto del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2015;
ritenuto efficace il programma proposto dal DSGA per la radiazione residui attivi e passivi EE.FF.
precedenti;
DELIBERA
la radiazione residui attivi e passivi EE.FF. precedenti.
Si passa alla discussione del decimo punto all’o.d.g: Comitato di Valutazione triennio 2015-18:
criteri per elezione docenti e genitori.
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015 relativo
alla composizione del comitato di valutazione. Il comitato che resta in carica 3 anni scolastici, è
presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti - di cui due scelti dal collegio dei
docenti e uno dal consiglio di istituto - due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo di
istruzione, scelti dal consiglio di istituto ed un componente esterno individuato dall'Ufficio
scolastico regionale. Ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti. Per
l’elezione dei membri del comitato saranno raccolte le candidature e saranno effettuate votazioni a
scrutinio segreto. Il DS informa il Consiglio che il Collegio Docenti ha approvato alcuni vincoli per
le candidature dei docenti (permanenza nella scuola da almeno 3 anni, non produrre domanda di
trasferimento, non essere collaboratori del DS) e alcuni criteri di preferenza (aver fatto parte di
gruppi di valutazione, autovalutazione e RAV, aver fatto parte di OO.CC. non di diritto, aver svolto
il ruolo di funzione strumentale). Le candidature dei docenti saranno presentate nel prossimo
Collegio tramite Curriculum vitae per le operazioni di propria competenza e poi presentate al
prossimo Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di competenza del Consiglio. Per la candidature
dei genitori si propone che vi sia il vincolo del possesso di un titolo di istruzione superiore (diploma
o laurea) e di precedenti esperienze nella gestione e l’organizzazione. Si comunica inoltre che sarà
prodotta una circolare ed un avviso sul sito web della scuola per le modalità di presentazione delle
candidature.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità;
sentita la relazione del Dirigente Scolastico e preso atto del deliberato del Collegio dei Docenti;
DELIBERA
di approvare e di far propri i criteri esposti in premessa.
La seduta termina alle ore 17,30. Del che è verbale, che viene redatto e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Angela Corolla

Il Presidente del C.I.
Sig. Roberto Osio

