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ORDINE DEL GIORNO:

1- Modifica art. 12 regolamento d’ Istituto inerente la nuova commissione del comitato di valutazione
servizio docente L. 107 /2015.
2- Nomina /organo di garanzia.
3- Eventuale adesione finanziamento ADSL; (realizzazione dell’infrastrutture e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN con un progetto che interessa tre plessi A-1.
4- Esame e valutazione richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte di associazioni culturali;
5- Orario di funzionamento dell'Istituto.
6- Rinnovo Organi Collegiali di durata triennale e annuale  calendarizzazione   ed operazioni preliminari;
7- Nomina commissione elettorale, su proposta del collegio docenti.
8- Delibera a individuare i criteri delle selezioni degli esperti esterni fino ad € 2000,00.
9- Linee guida elaborazione POF ed indicazione di massima, progetti extracurriculari per ampliamento
Offerta formativa a.s.  2015/16.
10- Presa d'atto e ratifica confatto CERTIPASS per accreditamento sede scolastica e centro d'esame 
EIPASS.
11- Accordo di  cooprogettazione  con il consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia per il progetto
"Educare all'autonomia rispettando la diversità 2015" finalizzato alla richiesta di unità operatori
"Garanzia Giovani”.
12- Ratifica della delibera del collegio dei docenti richiesta organico Potenziato di Istituto.
13- Protocollo d'intesa con l'associazione culturale “Altirpinia” per l'inserto nel loro periodico giornalino 
scolastico.
14- Varie ed eventuali. 

__________________________________________________________________________
       Anno Scolastico 2015/2016 – Verbale del Consiglio d’Istituto

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Caputo Giuseppe, svolge la funzione di 
segretario il docente Firmo Carmela che si occupa di redigere il presente verbale. Verificata la 
presenza dei componenti si procede con l’avvio della riunione.

RIUNIONE: Consiglio d’Istituto VERBALE N° _1_    DEL  09__/10__/2015__
Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 - TOTALE ore: 2

mailto:avic82500e@istruzione.it


SINTESI
L’anno 2015, il giorno 9 del mese di ottobre, alle ore 17:30, presso gli Uffici di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo Statale “V.Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, si è riunito il Consiglio di Istituto
dell’IC in intestazione, come da Prot. N. 2878/C17 del 9 ottobre 2015
Sono presenti: 

 Componente  docenti:  Famiglietti  Nadia  Franchina  -  Cipriano  Anna  Filomena  –  Romano
Filomena - Forgione Elvira – Gargano Giuseppina –Firmo Carmela – Angelone Beatrice;

 Componente  genitori:  Caputo  Giuseppe  -  Ciminera  Michela   -   Pucci  Santo  –  Mugnano
Simone – Favale Anna Maria 

 Componente ATA: Rocco Famiglietti

Avvia i lavori il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio  che chiede di anticipare  al punto 1
all’O.d.G.  la trattazione del seguente argomento, con conseguente modifica della numerazione
progressiva di tutti i restanti odg: 

  1○  PUNTO ODG
Programma Operativo Nazionale  “Per la  scuola – Competenze e ambienti  per  l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Partecipazione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali  per la realizzazione,  l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse  II  Infrastrutture  per  l’istruzione  – Fondo Europeo di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Il  Presidente,  constatata  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  riunione  ed invita  i  convocati  a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATO

che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), nell’ambito della Programmazione
dei Fondi Strutturali europei 2014-2020 ha emesso l’avviso,  Prot.n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio
2015, per la presentazione delle proposte relative Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.

PRESO ATTO

che  questa  Istituzione  Scolastica  intende  proporre  la  propria  candidatura  nell’ambito  del  suddetto
Avviso avendo elaborato un progetto dal titolo “C@mpusCriscuoli.2.0”  perfettamente coerente con le
finalità  del  POF e  del  PTOF,  tramite  professionalità  docente   interna  previamente  individuate  con
bando, con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA
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L’approvazione del progetto C@mpusCriscuoli.2.0;
La partecipazione dell’Istituzione scolastica all’avviso in oggetto.

(Delibera n° 1)

2○  PUNTO ODG.  Modifica  art.  12  regolamento  d’  Istituto  inerente  la  nuova  commissione  del
comitato di valutazione servizio docente L. 107 /2015.
Il dirigente comunica che si rendono necessarie modifiche al regolamento di Istituto (art. 12)  in virtù
della legge 107 /2015 che ha introdotto tra le altre novità l’istituzione di un Comitato di Valutazione
allargato alla componete genitori composto da due docenti indicati dal collegio dei docenti, uno indicato
dal  consiglio  di  Istituto  e  due  genitori  indicati  sempre  dal  consiglio  di  Istituto.  Si  decide  che  i
componenti del suddetto Comitato saranno eletti nel prossimo consiglio, dopo che il nuovo regolamento
sarà valido trascorsi i tempi richiesti. Nell’ambito della discussione per la modifica del Regolamento, il
Dirigente propone al  Consiglio  di prendere in considerazione l’introduzione  di  un regolamento che
disciplini il consumo e l’introduzione di alimenti a scuola durante la pausa ricreativa, la  pranzo prima
della  lezione di strumento musicale  ed ulteriori  momenti.  Detto regolamento viene letto,  condiviso,
approvato  all’unanimità  come  allegato  al  Regolamento  D’Istituto  di  cui  sarà  parte  integrante,  che
disciplina il consumo di alimenti. Il collegio delibera tali modifiche ed integrazioni all’unanimità.

(Delibera n° 2)

3○  PUNTO ODG.
Nomina organo di garanzia.
Vengono individuati i due genitori che insieme al docente scelto dal collegio dei docenti faranno parte
dell’organo di garanzia: Pucci Santo e Mugnano Simone.

4○  PUNTO ODG.
Esame e valutazione richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte di associazioni culturali.
Il Consiglio decide di accogliere positivamente le richieste di utilizzo da parte di enti esterni dei locali
scolastici per uso culturale pervenute,in caso di disponibilità degli spazi e delle aule richieste, previa
accettazione da parte delle stesse dei  seguenti punti:

a) Impegno ad effettuare due versamenti di 100€ da versare entro il mese di dicembre;
b) Impegno ad effettuare un versamento di 50€ come contributo spese;
c) Impegno a provvedere alla pulizia dei locali;
d) Accettazione di una clausola rescissoria che sarà attuata in caso di mancato rispetto dei punti

sopra elencati.
Quanto esplicitato sarà concesso solo nel caso in cui i locali in questione non dovessero essere utilizzati
per attività didattiche che la scuola potrà  mettere comunque in atto anche ad anno scolastico iniziato, in
riferimento a all’arrivo di nuovi docenti previsto dall’organico potenziato,  all’attivazione del gruppo
sportivo scolastico. 

(Delibera n° 3)

5○  PUNTO ODG. Orario di funzionamento dell'Istituto.
Il  dirigente scolastico comunica che, come da intese intercorse  con l’amministrazione comunale di
Sant’Angelo dei Lombardi,  dal 19/10/2015 partirà l’orario del tempo prolungato con il servizio mensa
per la scuola dell’Infanzia e momentaneamente con pranzo a sacco per la scuola Secondaria di I grado
che usufruirà dello stesso servizio dal 15/11/2015. Per la sede di Torella dei Lombardi si attendono
comunicazioni dall’amministrazione comunale.

6○  PUNTO ODG.
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Rinnovo  Organi  Collegiali  di  durata  triennale  e  annuale   calendarizzazione    ed  operazioni
preliminari;
Il Dirigente scolastico comunica che sarà pubblicato sul sito web della scuola un vademecum relativo
alle operazioni ed ai meccanismi di voto, propone inoltre come date per il rinnovo del presente Organo
collegiale di durata triennale  il 15 e 16 novembre 2015 (domenica 8:00-12:00 e lunedì 8:00-13:30). Il
consiglio acconsente e delibera all’unanimità. 

(Delibera n° 4)

7○  PUNTO ODG.
Nomina commissione elettorale, su proposta del collegio docenti.
In vista del succitato rinnovo dell’ organo collegiale vengono nominati i due rappresentanti genitori:
Argentino Rosa Assunta e   Faija Milva , che  insieme alle docenti Angelone Beatrice, Vuolo Lorella,
Chieffo Anna Maria (previamente segnalati  dal collegio  docenti  odierno)  e all’addetto  di segreteria
Pino Pugliese faranno parte della commissione elettorale che nei giorni 15 e 16 novembre 2015 sarà
insediata  per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

8○  PUNTO ODG.
Delibera a individuare i criteri delle selezioni degli esperti esterni fino ad € 2000,00.
Dopo attenta lettura e valutazione, sulla base della documentazione già in uso, il Consiglio di Istituto
delibera l’adozione di un nuovo REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
PER LA DISCIPLINA  DEGLI  INCARICHI  AGLI  ESPERTI  ESTERNI  che  va  a  costituire  parte
integrante del Regolamento d’Istituto come allegato. Questa deliberazione viene assunta all’unanimità. 

(Delibera n° 5)

9○  PUNTO ODG.
Linee guida elaborazione POF ed indicazione di massima, progetti extracurricolari per ampliamento
Offerta formativa a.s.  2015/16. 
Il Consiglio determina di condividere le linee guida contenute nell’atto d’indirizzo emanato dal DS e
pubblicato  sul  sito  web  della  scuola,  concordando  in  particolare  con  l’irrobustimento  dell’offerta
formativa nelle  competenze di base.  Il  Dirigente scolastico comunica che sarà presto operativa una
commissione per la presa in considerazione e la valutazione delle proposte di collaborazione pervenute
da parte di associazioni ed esperti esterni. In merito a queste proposte sarà chiamato anche  il Consiglio
d’Istituto ad esprimere una valutazione di massima. 

10○  PUNTO ODG. Presa d'atto e ratifica confatto CERTIPASS per accreditamento sede scolastica e
centro d'esame EIPASS.

 Premesso che quest’Istituto in data 27 Luglio 2015, nella persona del suo legale rappresentante
aveva rinnovato la convenzione con la società Certipass Via Lazio n.1 di Santeramo in colle
(Ba) per l’accreditamento della nostra scuola a centro d’esame Eipass,

 preso atto che questo contratto non vincola economicamente in nessun modo la scuola,
 preso atto che il contratto in questione ha durata annuale,

        Il consiglio di Istituto prende atto del contratto EI PASS e lo ratifica integralmente.
(Delibera n° 6)

11○  PUNTO ODG.
Accordo di  cooprogettazione  con il consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia per il progetto
"Educare all'autonomia rispettando la diversità 2015" finalizzato alla richiesta di unità operatori
"Garanzia Giovani”.                   
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CONSIDERATO
che il Consorzio Dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”  con sede in Via Torricella n. 5 in LIONI, ci ha
inoltrato  in  data  18/9/2015  richiesta  di  partenariato  per  la  presentazione  del  progetto  “Educare
all’autonomia rispettando le diversità 2015”  Servizio Civile Nazionale  l. 64/2001.

PRESO ATTO
Che il progetto risulta coerente con il POF d’Istituto e le esigenze della nostra comunità scolastica,
in particolare per quanto riguarda le azioni di supporto agli alunni diversamente abili e a quelli con
difficoltà di apprendimento,

SI DELIBERA all’unanimità
l’impegno della scuola alla collaborazione in  partenariato a suddetta iniziativa.

(Delibera n°7 )

12○  PUNTO ODG.
Fabbisogno  dell'organico  potenziato:  individuazione  delle  priorità,  approvazione  del  plano  dei
progetti Organico Potenziato da inserire nel POF annuale;
Su proposta del Dirigente scolastico che ha affidato ad una commissione di docenti all’uopo costituita
l’incarico di elaborare specifica progettualità, tenuto conto delle esigenze e delle priorità scaturite da
una disamina dei bisogni dell’IC desunti  da un’attenta lettura del RAV d’Istituto, il Collegio docenti
propone, al Consiglio d’Istituto di adottare il seguente piano di potenziamento dell’offerta formativa.
Ai fini dell’attribuzione di detto organico si specifica che il nostro Istituto conta n. 412 alunni (esclusi
gli iscritti alla scuola dell’Infanzia)  e n. 412 (esclusi gli iscritti alla scuola dell’Infanzia)  e può vantare i
seguenti indicatori in base ai quali sarà assegnato il 10% di detto organico: l’Istituto ha sede in comuni
montani; l’istituto si trova in un’area in crisi demografica; l’Istituto  è situato in un’area interna della
Regione.

Fabbisogno dell'organico del potenziamento

Referente Tipologia progetto
Obiettivi  formativi
comma 7

AREA
priorit
à

Flammia
Vuolo

Azioni  di
potenziamento
offerta  formativa  a
beneficio della classe
V scuola primaria di
Torella dei L. 

n) Riduzione del numero
di alunni per classe o per
riarticolazione  del
gruppo classe

CAMPO1
Umanistic
a

1

Salerno
Bonazzi

Attività di supporto e
potenziamento  a
beneficio  degli
alunni BES

l)  Potenziamento
dell’inclusione  scolastica
e  del  diritto  allo  studio
degli alunni BES

CAMPO1
Umanistic
o

1

Losanno
Cipriano

Inserimento  alunni
stranieri  attraverso
azioni di ITA L2

r)  alfabetizzazione  e
potenziamento
dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e
laboratori  per studenti di
cittadinanza  non  italiana
con  l’apporto  delle
famiglie e delle comunità
di origine

CAMPO2
Linguistic
o

2

Del Grosso Laboratorio  di
recupero  e
potenziamento  delle

b)  potenziamento  delle
competenze  matematico-
logico-scientifiche

CAMPO3
Scientifico

3
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competenze di base

De Sanctis

Laboratorio  di
recupero  e
potenziamento  delle
competenze  di  base
in  italiano  (lettura,
scrittura, morfologia,
sintassi, ortografia)

a)Valorizzazione  e
potenziamento  delle
competenze  linguistiche
in italiano

CAMPO2
Linguistic
o

2

Salerno
Prima
alfabetizzazione
informatica

h)  sviluppo  delle
competenze digitali

CAMPO6
Laboratori
ale

4

Abazia
Potenziamento
motorio

g)  potenziamento  delle
discipline  motorie  e
sviluppo  dei
comportamenti  relativi
ad uno stile di vita sano
(alimentazione,
educazione  fisica  e
sport).

CAMPO 5
Motorio

5

De Simone
Potenziamento
artistico e musicale

g)  potenziamento  delle
competenze  nell’arte,
nella  storia  dell’arte  e
nella  musica  anche
mediante  il
coinvolgimento  di  musei
ed enti.

CAMPO 4
Artistico-
musicale

6

SCELTA  DELLE  PRIORITA’:  CAMPO  1-  CAMPO  2  CAMPO  3  CAMPO  6
CAMPO 5 CAMPO 4

Si richiede inoltre, per la piena realizzazione delle azioni previste nel PAI, n. 1 ulteriore
unità sul sostegno.
N.B. All’interno del POF sono inclusi  uno o più progetti  specifici per ciascuno dei campi
prioritari indicati nella richiesta dell’organico potenziato.
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 8_)

13○  PUNTO ODG.
Protocollo d'intesa con l'associazione culturale “Altirpinia” per l'inserto nel loro periodico giornalino
scolastico. 

Il  Dirigente  scolastico,  vista  l’esperienza  maturata  dalla  sezione  associata  di  Torella  dei  L.  che ha
prodotto il Giornalino scolastico d’Istituto in collaborazione con suddetta associazione Culturale che ha
sede in Via Diaz a Lioni (Av), preso atto della disponibilità previamente acquisita da parte del Direttore
Responsabile  ad  ospitare  nel  loro  periodico  a  titolo  gratuito  due  volte  l’anno  il  nostro  giornalino
scolastico, propone al Consiglio di rendere strutturale l’iniziativa, dando luogo alla sottoscrizione di un
protocollo d’intesa con l’associazione. Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n.9) 
VARIE ED EVENTUALI
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Nell’ambito della trattazione degli argomenti vari, Il Dirigente scolastico  chiede ai componenti del
consiglio  l’inserimento  all’O.d.G. dei seguenti ulteriori punti. Il Consiglio decide all’unanimità di
acconsentire all’inserimento dell’ordine del giorno aggiuntivo come segue:

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

14○  PUNTO ODG.
 Ora di ricevimento genitori in aggiunta agli incontri scuola/famiglia.
In  merito  all’orario  di  ricevimento  docenti  a  beneficio  dei  genitori,  il  DS  chiede  al  Consiglio  di
esprimersi in merito alle modalità di incontro scuola famiglia, oltre i consueti appuntamenti collettivi. I
genitori  rilevano  che  sarebbe  a  loro  giudizio  opportuno  prevedere  e  regolamentare  almeno  la
disponibilità di un incontro bimesettimanale supplementare. Il Dirigente specifica che detto incontro
potrà  essere  calendarizzato  ed  organizzato  ma  che  i  genitori  dovranno  preventivamente  avvisare  il
docente che intendono incontrare nella sua ora di disponibilità.
I  genitori  dovranno  attenersi  scrupolosamente  alle  disponibilità  fornite  dai  docenti  per   l’ora
quindicinale di ricevimento genitori, senza  la possibilità di recarsi arbitrariamente a scuola, durante le
ore di lezione,  a meno che non siano stati esplicitamente convocati.
In merito a queste decisioni il Consiglio delibera unanimemente. 
Il Dirigente si impegna a dare esecutività alla presente delibera entro il mese di novembre
ripristinare la 19°nell’orario dei docenti della scuola secondaria di I grado da destinare al ricevimento
genitori con scadenza quindicinale durante la quale i docenti saranno a disposizione per colloqui con le
famiglie. 

(Delibera n.10 )

15○  PUNTO ODG.
Controllo ingresso sede di Torella dei L.
Considerato che il personale dei collaboratori scolastici impegnato presso la Scuola dell’Infanzia sede di
Torella dei L. (piano terra) non sempre riesce in tempi brevi ad aprire l’ingresso che, per disposizioni
del Ds deve rimanere chiuso agli estranei,  su proposta della componente genitori si invita a sollecitare
il comune di Torella dei Lombardi per l’istallazione di un video citofono all’ingresso della scuola. 

16○  PUNTO ODG.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

CONSIDERATO

che  il  Ministero  per  l’Istruzione,  Dipartimento  per  la  gestione  delle  risorse  Umane,  finanziarie   e
strumentali ha offerto, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico, la possibilità alle scuole costituite
in reti di sviluppare proposte progettuali relative alla costituzione di LABORATORI TERRITORIALI
PER L’OCCUPABILITA’

PRESO ATTO

Della manifestata volontà dell’IS “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi di costituire, in qualità di
Istituto capofila,una rete coerente con le richieste e le finalità del suddetto avviso,

DELIBERA
L’impegno alla partecipazione a suddetta rete. Il consiglio approva all’unanimità.

(Delibera n.11 )

17○  PUNTO ODG.
Proroga per l’a.s. 2015/2016 del contratto con la Buon Ristoro srl per i distributori automatici.
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Il Consiglio delibera unanimemente di prorogare per l’anno scolastico in corso 2015/2016  il contratto
per la fornitura di distributori  automatici con la Buon Ristoro SRL di Benevento di merende e bevande
installati presso i locali della sede centrale ed estendererlo  alla sede di Torella dei Lombardi con le
stesse condizioni e lo stesso compenso economico (Euro 500,00 per sede) , rimuovendo dal contratto la
clausola di rinnovo automatico. L’introito sarà impiegato per esigenze didattiche relative alle rispettive
sedi.

(Delibera n.12 )

18○  PUNTO ODG.
Premesso che quest’Istituto in qualità di sede scolastica accreditata dalla Regione Campania, in data 4
marzo 2015 nella persona del suo legale rappresentante aveva sottoscritto  la convenzione con la società
“La girella”  per lo svolgimento di corsi OSA all’interno della nostra scuola, 
preso atto che questo contratto non vincola economicamente in nessun modo la scuola, anzi garantisce
in misura percentuale del 4% un compenso sugli eventuali introiti
preso atto che il contratto in questione ha durata annuale,fino al 4 marzo 2016, delibera di prenderne
atto e di ratificare la convenzione con la cooperativa  GIRELLA con richiesta di modifica nelle seguenti
sezioni: 

 Art. 4 – punto C: «L'Istituto Criscuoli fornirà n. 1 aula al piano seminterrato (ex Sala OSA)»
anziché «L'Istituto Criscuoli fornirà aule adeguateamente attrezzate secondo normativa vigente».

 Art. 5 - «La presente convenzione ha la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione e, così
come  stabilito dalla normativa vigente in materia di «Codice dei contratti», non è ammesso il
tacito rinnovo.   Si delibera, inoltre, che nello svolgimento delle proprie attività, oggetto della
convenzione sottoscritta, Codesto Ente dovrà osservare il seguente orario: 

 inizio attrività ore 14,00 – fine attività ore 17,30.
(Delibera n.13 )

19○  PUNTO ODG.
Nomina componenti commissione acquisti.

Preso  atto  della  necessità  di  procedere  al  rinnovo  di  suddetta  commissione,  tenuto  conto  delle
indicazioni del Collegio docenti svoltosi in data odierna, si individua all’uopo il seguente personale: Del
Grosso, Salerno (componente docenti) e Pugliese e Zollo (componente amministrativa).
Terminata la discussione sui vari punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19,30
e di essa si redige il presente verbale. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro  il  15°  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  all’albo  della  scuola.  Decorso  tale  termine,  la
deliberazione  diventa  definitiva  e  può essere  impugnata  solo  con ricorso giurisdizionale  al  TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario                                                                                                 Il Presidente
Prof.ssa Firmo Carmela                                                                              Caputo Giuseppe

  
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
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