
Verbale n. 7 del  Consiglio d’Istituto del  12 ottobre 2012    
            
L’anno 2012 il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 18,00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, convocato 
nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione delle seguenti 
componenti, aventi titolo: 
1 Cerasale Antonetta Dir. Scol. Presente 
2 ARCIONE ISABELLA Docente Presente 
3 CELOZZI TERESA Docente Presente 
4 D' AIUTOLO ROSA Docente Presente 
5 DI GIORGIO MARIA Docente Presente 
6 LULLO ANNUNZIATINA Docente Assente 
7 PALMIERI RITA Docente Assente 
8 POLISCIANO M. ROSARIA Docente Presente 
9 GUARNIERI ANTONIETTA Docente Presente 
10 BOTTIGLIERI ROSANNA Genitore Presente 
11 D'AMBROSIO CONCETTA Genitore Assente 
12 DEL GIORNO ANTONINO Genitore Assente 
13 MASTRANGELO MARISA Genitore Assente 
14 MIRRA SONIA Genitore Assente 
15 PAOLETTA DORIANA Genitore Presente 
16 PIERRO GERARDINA Genitore Presente 
17 VIETRI ANNALISA Genitore Presente 
18 AMALTEA GIUSEPPE A.T.A. Presente 
19 SALITO GELSOMINO A.T.A. Assente 
In assenza del Presidente Sig. Del Giorno Antonino assume la Presidenza il Vice Presidente Sig.ra Paoletta 
Doriana, la quale, constatata la validità della seduta, essendo presenti n.12 membri su 19 la dichiara aperta. 
Assume le funzioni di Segretario del Consiglio la prof.ssa Celozzi Teresa. 
Si dà lettura dell'o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione seduta precedente; 
2. Ratifica Graduatorie Esperti Progettista e Collaudatore progetto PON E.1.-FESR-2011-590; 
3. Comunicazione data Elezioni organi Collegiali Triennali:Consiglio d’Istituto; 
4. Adesione Giochi sportivi Studenteschi a.s.2012/13. Costituzione e Regolamento Centro Sportivo 

Scolastico; 
5. Conferimento incarico alla Tecnobroker per attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 

209/05; 
6. Approvazione chiusura locali scolastici e Uffici Amministrativi prefestivi 2012/13; 
7. Rinnovo Convenzione utilizzo Teatro con l’Associazione Culturale dei “DIOSCURI” a.s.2012/13; 
8. Variazioni Programma Annuale 2012; 
9. Varie ed eventuali; 
 

1° punto all’odg .: Approvazione verbale seduta precedente; 
Il segretario del Consiglio, Prof. Teresa Celozzi legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità con DELIBERA  N. 33/2012. 
 
2° punto all’odg: Ratifica Graduatorie Esperti Progettista e Collaudatore progetto PON E.1.-FESR-2011-590. 
Il Dirigente Scolastico fa presente che: 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Ambienti per l'apprendimento" n. 2007 IT 161 PO 004, 
cofinanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO l'Avviso-Circolare MIUR prot. n. AOODGAU7848 del 20/06/2011, per la presentazione di proposte 
per l'acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola, nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l 'Apprendimento" FESR 2007-2013 - 2007IT161P0004ASSE 
II - "Qualità degli Ambienti Scolastici" -Obiettivo Operativo E - Obiettivo Specifico E. 1; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAUl1536 del 27.07.2012 con la quale è stata comunicata 
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON E-1FESR-2011-590; 
VISTO  l’ assunzione nel Programma annuale E.F. 2012 dell'importo finanziato per la realizzazione del 
progetto suddetto, nonché la relativa presa d'atto del Consiglio di  Istituto; 
VISTO il bando per la selezione di n. 1 esperto Progettista e n. 1 Esperto Collaudatore Prot. n. 2977/ B32 PON 
del 20/09/2012; 



VISTA il Verbale della Commissione Tecnica, nominata dal Dir.Scol. con nota prot.n.3040/C1 del 25/09/2012, 
in data 09/10/2012 per l’esame delle domande pervenute a seguito del bando di selezione pubblica per il 
reclutamento di n. 1 esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore per il progetto PON “DIDATTIC@ E 
NUOVE TECNOLOGIE” CODICE E.1.FESR-2011-590 , che dopo aver attentamente valutate le 
domande pervenute ha redatto le seguenti graduatorie provvisorie: 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA   

CODICE PROGETTO E.1.-FESR-2011-590 
 TITOLO PROGETTO: ”DIDATTIC@ E NUOVE TECNOLOGIE” 

 
 

N. ORD. COGNOME NOME PUNTI 
1 MAGLIANO  GIUSEPPE 57 

        2 CAPORALE ERMILIANO 43 
       3 AVELIA GENNARO 41 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE   
CODICE PROGETTO E.1.-FESR-2011-590 

 TITOLO PROGETTO: ”DIDATTIC@ E NUOVE TECNOLOGIE” 
 

 
N. ORD. COGNOME NOME PUNTI 
       1 DI MAURO   PASQUALE         82* 
      2 AVELIA GENNARO 82 
      3 CAPORALE  ERMILIANO 67 
      4 VIGORITO VINCENZO 66 

• Precede ai sensi del comma 9 dell’art.2 della legge 191/98 il quale dispone che “se due candidati ottengono, a conclusione delle operazioni 
di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età” 

CHIEDE 
Ai membri del Consiglio d’Istituto la ratifica delle suddette graduatorie e l’autorizzazione ad esperire gli atti 
successivi. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, esaminate le graduatorie predisposte dalla Commissione Tecnica, 
all’unanimità,  

DELIBERA N.34/2012 
di approvare le suddette graduatorie e delegare il Dirigente Scolastico alla loro pubblicazione, e trascorsi i 
termini del ricorso, stabilito in dieci giorni, alla nomina degli esperti vincitori dei bandi di gara. 
 
3° punto all’odg: Comunicazione data Elezioni organi Collegiali Triennali:Consiglio d’Istituto;  
Dopo un triennio di lavori assai proficui, di scambi di opinioni i cui unici interessi sono stati la visione di una 
scuola al passo con i tempi ed attenta a tutte le richieste provenienti dal territorio nel quale opera e la ricerca 
continua del benessere degli allievi che la frequentano,  Il Dirigente scolastico, con rammarico, ma ringraziando 
vivamente, comunica che questo  Consiglio di Istituto sta scadendo per il compimento del terzo anno ma che 
resterà in carica sino all'insediamento del nuovo organo con le elezioni che si terranno i giorni 14 e 15 del mese 
di novembre 2012. Nei primi giorni del mese di ottobre si provvederà all’insediamento della commissione 
elettorale che espleterà tutti gli adempimenti necessari alle elezioni del prossimo CdI.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
       DELIBERA N. 35/2012 
 
4° punto all’odg: Adesione Giochi sportivi Studenteschi a.s.2012/13. Costituzione e Regolamento  
                                   Centro Sportivo Scolastico; 
Il Dirigente fa presente all’Assemblea che con nota dell’U.S.R.-Campania Ufficio XV –Ambito Terr. Per la 
provincia di Salerno n. 589/EF-SA Circ.424 del 19/09/2012 che richiama  la C.M.  del 04/08/2009 e la relativa 
modulistica concernente le Linee guida per la riorganizzazione delle attività di Ed. Fisica e Sportiva nelle sc. 
sec. di 1° grado – avente per oggetto: “Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2012/13”.  
Tra gli aspetti più significativi si rileva la proposta di una riorganizzazione delle attività complementari di 
avviamento alla pratica sportiva scolastica, partendo dalla costituzione, in ogni scuola, di una struttura a 



carattere associativo e laboratoriale, già denominata Centro Sportivo Scolastico. 
Il dirigente, inoltre, fa presente che le attività si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport, a seguito ad un 
protocollo d’intesa con l’Associazione che lo gestisce, e saranno seguite da un solo docente di ruolo. 
Il Consiglio, dopo ampia e proficua discussione sull’argomento, all’unanimità 

DELIBERA N.36/2012 
di approvare  l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 2012/13 e la costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico, e di delegare I docenti di Ed. Fisica alla formulazione del Regolamento. 
 
5° punto all’odg: Conferimento incarico alla Tecnobroker per attività di mediazione assicurativa 
                                   ai sensi del D.lgs. n. 209/05; 
Il Dirigente Scolastico, fa presente al Consiglio che per meglio tutelare sia gli alunni che la scuola, di aver 
conferito incarico, ai sensi del D.L.gs n. 209/05 alla Tecnobroker per attività di mediazione assicurativa, in 
considerazione che il contenzioso, che può venire ad istaurarsi tra famiglie ed Amministrazione Scolastica 
come conseguenze dell’infortunio di un alunno, ha conosciuto negli ultimo tempi un notevole incremento, 
portandosi ben oltre il normale livello “fisiologico” e creando un sostanziale danno di immagine per la scuola in 
aggiunta del costo economico gestionale amministrativo per la P.A. e la collettività. Contenzioso che, associato 
spesso alla chiamata in causa del personale docente e non docente responsabile della vigilanza, genera in capo 
agli operatori scolastici una crescente apprensione che si riflette anche sulla qualità dell’insegnamento. 
Considerato, che, un larga percentuale (circa il 90%) del contenzioso deriva dal contrasto tra Compagnie 
Assicuratrici e famiglie a seguito di infortunio per il mancato accordo sulla cifra risarcibile. L’offerta 
contrattualmente calcolata si rileva infatti sensibilmente inferiore rispetto a quella che le famiglie potrebbero 
vedersi riconosciuta dal Tribunale Civile con la semplice applicazione di apposite tabelle di valutazione danni, 
ancor di più nei casi in cui la scuola ha adottato garanzie inefficaci con soglie di premio risibili. 
 In base a queste considerazioni, il Dirigente scolastico,  chiede al di chiede al Consiglio un adeguamento del 
premio assicurativo per la stipula del contratto di assicurazione che vada da un minimo di Euro otto ad un 
massimo di Euro dieci. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, facendo proprie le considerazioni del Dirigente e  per meglio tutelare gli 
alunni e il personale in caso di infortunio, 

DELIBERA N. 37/2012 
di pubblicare un bando di gara per l’assicurazione degli alunni per l’anno scolastico 2012/13 che stabilisca un 
minimo di Euro 5,90 ed un cifra massima di sei euro per alunno. 
 
6° punto all’odg: Approvazione chiusura locali scolastici e Uffici Amministrativi prefestivi 2012/13; 

Il Dirigente Scolastico, 
VISTA la proposta del DSGA  sentito il personale ATA; 
VISTO il Calendario scolastico 2012/13; 
CONSIDERATO la sospensione delle attività didattiche, delibera n.22/2012 del Consiglio d’istituto Verbale n. 
5 del 28.06.2012. 
PROPONE all’Assemblea la chiusura degli Uffici Amministrativi nelle giornate pre –festive: 
2 novembre 2012 -  24 dicembre 2012 – 31 dicembre 2012- 

12 febbraio 2012–30 marzo 2012 – 3 APRILE 2010-31aggio 2010- 1° giugno 2010                

prefestivi luglio 2012:   06-13-20-27  

prefestivi agosto 2012: 03-10-14-16-17-24-31 

che saranno fruite  come recuperi di lavoro straordinario precedentemente prestato o da prestare, con le 
modalità di recupero previste dall’art. 53 del C.C.N.L. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA N. 38/2012 
di approvare la richiesta di chiusura pre-festiva degli uffici amministrativi per l’anno scolastico 2012/13, così 
come formulata dal Dirigente Scolastico. 
 
7° punto all’odg: Rinnovo Convenzione utilizzo Teatro con l’Associazione Culturale dei “DIOSCURI”  
                                   a.s.2012/13; 
Il Dirigente Scolastico, fa presente all’assemblea che anche quest’anno è pervenuta la richiesta del Sig. 
Caponigro Antonio, Presidente dell’Associazione Culturale “TEATRO DEI DIOSCURI” per l’utilizzo 
dell’Auditorium in orario extrascolastico, assunta al protocollo al n.3001/A/35 del 21/09/2012. 

IL Consiglio, 



Considerato la professionalità, la serietà, la cura e la pulizia della struttura già verificata nei decorsi anni da 
parte dell’Associazione; 
Tenuto conto che l’Associazione è provvista di Polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile e 
patrimoniale; 
Visto il Nulla-osta del Comune di Campagna, proprietario della struttura; 
dopo una breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA N. 39/2012 
di rinnovare la Convenzione con l’Associazione Culturale “Teatro dei Di oscuri” per l’utilizzo dell’Auditorium 
per il corrente a.s.2012/13, mediante la predisposizione di una formale convenzione che preveda le modalità e 
le condizioni dell’utilizzo dello stesso, che sarà sottoscritto con il Dirigente Scolastico. 
 
8° punto all’odg: Variazioni Programma Annuale 2012; 
Il Dirigente Scolastico elenca e motiva, voce per voce, tutte le variazioni che sono state apportate al programma 
annuale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTA la propria deliberazione n. 06 del 09/02/2012con la quale è stato approvato il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2012; 
Accertato che le proposte di variazione al programma Annuale sono coorenti con il Piano dell’Offerta 
Formativa, approvato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d’istituto; 
VISTO il regolamento n. 44/2001; 
VISTA la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n. 44/2001, con 
la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 07/10/2012 
VISTO il documento del Dirigente Scolastico dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di 
operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come 
analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente proposta; 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e 
documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 
All’unanimità,     Delibera n. 40/2012 
di approvare le variazioni al programma annuale 2012 ed apportare allo stesso le seguenti variazioni e 
modifiche: 
1)Maggiori entrate per contributo utilizzo Auditori um da parte del Coordinatore cittadino del PDL per € 50,00 
Il contributo pervenuto si propone che  venga assegnato a: 

ATTIVITA’ A2 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” 
ENTRATE  5/3   + € 50,00      USCITE   2/1/2 + € 50,00 
 
2) Maggiori entrate  per progeto rete “L.I.M. 2010- PRIMARIA-SALERNO ” come da nota prot.n.0002575/c14 del 26/09/2012 
dell’ I.C. “I.SANNAZZARO” di Oliveto Citra, per un importo pari ad € 4.356,00 
Le somme stanziate si propone vengano assegnate a: 
ENTRATE 5/3  + 4.356,00 
 
USCITE   ATTIVITA’ A4 “SPESE DI INVESTIMENTO” 
  Entrate 5/3 + 4.356,00   Uscite  6/3/10 + 4.356,00 
 
3) STORNI TRA AGGREGATI NELLE ATTIVITA' E NEI PROGETTI : 

 
 1) PROGETTO 156 “SENZA CONFINI” 
       1/5/1    -374,39   1/5/20 +  80,49 
  1/6/3      -34,13   1/5/3 +292,77 
  1/11/2        -0,58   1/6/1 +    9,46 
      -409,10   1/6/2 +  23,36 
      1/11/1 +    3,02 
                 + 409,10 
 
2) PROGETTO P160 “STEP BY STEP” B7-FSE-2011-427 
  1/10/1    - 2.382,61   1/5/1 + 2.006,23 
  1/10/10  -    105,22   1/5/3 +    984,35 
       1/10/11  - 1.428,20   1/6/1    +    758,67 



       2/1/2      -      32,38   1/6/3 +    364,17 
       2/3/8    -    222,90   1/11/1 +      34,75 
       3/4/1    -    193,11   1/11/2 +    103,16 
 
3) PROGETTO P161 “Competenze  per lo sviluppo” C1-FSE-2011-2105 

 
      2/1/2 – 439,60  2/3/8   +  222,90 
    2/3/10 +  216,70 

 
9° Punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali. 
Il Dirigente Scolastico, porta a conoscenza del Consiglio che l’Istituto organizza per il 19 ottobre 2012 un incontro per 
insegnanti e genitori con la partecipazione della Dott.ssa psicologa Laura Moscato sul tema “Autostima, benessere e 
Successo Formativo” 
Il Dirigente, inoltre, fa presente che per quanto riguarda il corso di Strumento Musicale nel corso dell’anno ci sono molte 
defezioni. I membri del Consiglio, invitati a discutere sull’argomento, alla fine  della discussione, pervengono alla 
decisione che bisogna chiarire alle famiglie, l’aòta opportunità formativa nell’uso dello strumento per cui non ci dovranno 
essere defezioni e/o superficialità nella frequenza. 
 
Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20,00. 
        
   F.to  Il Segretario del C.I.                                                                        F.to Il Vice Presidente del C.I. 
    Prof.ssa Teresa CELOZZI                                                                           Doriana PAOLETTA   


