VERBALE N° 5
Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno 2016, alle ore 17.30 nell’aula professori della sede
centrale in via S. Pietro, previa convocazione del Presidente del Consiglio d’Istituto n. 2939/A19
del 24/05/2016, si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “A.
Genovesi – I. Alpi“ per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente.
2. Adozione di libri di testo 2016-2017; delibera superamento tetto di spesa.
3. Regolamento dei criteri di valutazione per la valorizzazione del merito del personale
docente.
4. Programma Triennale per la trasparenza triennio 2016/2017.
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, Caso Gerardo, Corolla
Angela, Petrosino Anna, Sarno Francesca, Sorrentino Michelina.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A, Pisacane Luigi.
Per la componente genitori, risultano presenti: sigg.ri Iannone Carmela, Vicidomini Antonio,
Zarrella Eliana, Carotenuto Vincenzo.
Risultano assenti giustificati: i prof. Petti Aniello, Belsito Rita, la sig.ra Bevilacqua Anna, la sig.ra
Ferrante Daniela; la sig.ra Ruggiero Maria e la sig. ra Scarano Carmela.
Presiede la riunione il Presidente, sig. Osio Roberto, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa
Corolla Angela.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.
Il DS chiede al Consiglio di inserire all’ordine del giorno la richiesta da parte dell’Associazione
“W. Shakespeare” per l’English Camp 2016.
Il consiglio approva e la richiesta passa al punto 5 dell’O.d.G.
Il presidente chiede al Consiglio di inserire nell’ordine del giorno la richiesta della Ditta Special
Sport di Nocera Inferiore e la comunicazione dei volontari delle Protezione Civile di Nocera
Inferiore.
Il consiglio approva e le richieste passano ai punti 6 e 7 dell’O.d.G.
Il DS chiede al Consiglio di inserire nell’ordine del giorno l’Assunzione in bilancio del PON-FESR
10.8.1.A3-CA-2015-646 Piano 8915 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Il consiglio approva e le richieste passano al punto 8 dell’O.d.G.

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: Adozione di libri di testo 2016-2017;
Delibera superamento tetto di spesa - DELIBERA n. 19/5
Il DS comunica che per le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2016-17 delle classi seconde e terze
c’è uno sforamento del tetto di spesa che rientra nel 10% del totale previsto per legge. Viene letto il
prospetto delle scelte dei Consigli di Classe in cui sono evidenziati i libri adottati coi relativi prezzi.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
preso atto che le adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico sforano il tetto di spesa
previsto dalla legge;
DELIBERA
lo sforamento del 10% del tetto di spesa dei libri di testo per l’anno scolastico 2016-2017.

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: - Regolamento dei criteri di valutazione per
la valorizzazione del merito del personale docente
Il DS informa il Consiglio sui lavori del Comitato di Valutazione che hanno portato alla
realizzazione del regolamento per i criteri di valutazione per la valorizzazione del merito del
personale docente, documento condiviso anche col membro designato dall’USR, dott.ssa Federico
Lucia, Dirigente Scolastica del Primo Circolo Didattico di Nocera Inferiore. Non verranno stilate
graduatorie di alcun tipo. Sono state individuate le aree di valutazione cui sono state assegnate delle
percentuali, utilizzate come parametri di riferimento per individuare le fasce di merito: qualità
dell’insegnamento (45%) risultati raggiunti dal docente (25%) e responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo (30%). Per l’assegnazione del bonus non saranno stilate graduatorie
con punteggi predeterminati, il Dirigente Scolastico utilizzerà i descrittori del Regolamento per
formulare il giudizio di assegnazione.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Programma Triennale per la trasparenza
triennio 2016/2018;
Il DS dà lettura della comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del 28 maggio 2016 relativa
alle linee guida dell’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione che sospende la scadenza di
presentazione del PTTI da parte delle Istituzioni Scolastiche. Pertando il D.S. chiede di non
discutere il punto all’o.d.g. e di rinviarne la discussione ad altra seduta in attesa di ulteriori
comunicazioni da parte dll’USR Campania.
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: Richiesta da parte dell’Associazione “W.
Shakespeare” per l’English Camp 2016 – DELIBERA n. 20/5
L’Associazione “W. Shakespeare” ha richiesto l’autorizzazione al C.I. per poter utilizzare i locali
della scuola per l’organizzazione di un campo estivo per l’approfondimento della lingua inglese per
ragazzi.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
preso atto della richiesta dell’Associazione “W. Shakespeare”; vista la positiva esperienza del
precedente a.s.; considerato che la stessa si fa carico delle spese per la pulizia dei locali utilizzati;
DELIBERA
di concedere l’utilizzo degli spazi della scuola in via S. Pietro per l’English Camp 2016 a partire dal
13 giugno 2016.
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: Richiesta da parte della ditta Special Sport
per divise della scuola
Il presidente legge la richiesta della ditta Special Sport di Nocera Inferiore che, proponendosi come
ulteriore punto vendita delle divise scolastiche, richiede l’uso del logo della scuola. Pertanto ha
proposto un preventivo che prevede i seguenti costi: t-shirt da 8.00 euro, polo da 9.00 euro, felpa da
10.00 euro, giacca felpa da 15.00 euro.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
preso atto della richiesta della ditta Special Sport di Nocera Inferiore (29/04/2016, prot. 2498/C/14)
DELIBERA
Di concedere l’uso del logo della scuola per realizzare e commercializzare divise scolastiche,
unitamente alla Ditta TFLine già fornitrice nei precedenti aa.ss.
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: Comunicazione raccolta oli esausti presso
plesso S. Anna.
Il presidente dà lettura della comunicazione dei volontari della Protezione Civile che hanno
organizzato un punto di raccolta degli oli usati nei pressi del plesso di via S. Anna e che
affiggeranno un avviso sul cancello della scuola una volta al mese.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva l’iniziativa considerandola importante per l’ambiente
e per il quartiere di Villanova.

Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: Assunzione in bilancio del PON-FESR
10.8.1.A3-CA-2015-646 Piano 8915 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. –
DELIBERA N. 21/5
Il Presidente invita il DSGA a relazionare in merito. Il DSGA informa il Consiglio che la Scuola ha
ricevuto un finanziamento FESR-PON relativo al Piano 8915 Codice 10.8.1.A3-CA-2015-646 per
un importo di € 21.994,40 per la realizzazione di ambienti digitali (Aule aumentate di tecnologia)
nei plessi di via San Pietro, via Siciliano, via Cafiero e via Sant’Anna e necessita l’assunzione in
bilancio con una conseguente variazione del Programma Annuale E.F. 2016.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
visto il finanziamento FESRPON pervenuto alla Scuola per il Piano descritto in premessa,
DELIBERA
L’assunzione in bilancio del finanziamento FESR-PON relativo al Piano 8915 Codice 10.8.1.A3CA-2015-646 per un importo di € 21.994,40 per la realizzazione di ambienti digitali (Aule
aumentate di tecnologia)
La seduta termina alle ore 18.00. Del che è verbale, che viene redatto e sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Angela Corolla

Il Presidente del C.I.
Sig. Roberto Osio

