VERBALE N. 273
Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 12.30, come da regolare convocazione del 18-092017 prot. n. 4663/07, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella presidenza dell’ITS "Carlo Andreozzi" in Aversa
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. progetto Scuola Viva II annualità;
3. progetto Aree a Rischio 2016/17;
4. PON 2014/2020"Vivere la Scuola" avviso MIUR 10862;
5. adesione progetto "Scuole amiche benessere psicologico";
6. Fondi Regionali per la messa in sicurezza scuole - variazione bilancio;
7. Fondi Ministeriali per spesa LSU - contratto quadriennale - variazione bilancio;
8. inizio corso serale;
9. approvazione regolamenti interni;
10. Sistemazione PC e software specifico "eBridge studio" con preventivi paralleli;

11. varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;

Pietro Sorbo;
Anna Palmieri;
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;
sig. Lorenzo Belardo.

Per i genitori:

sig.ra Vincenza Ferrara

Per la componente alunni:

nessuno

SONO ASSENTI: per il personale docente: i proff. Francesco De Francesco, Ernesto Pagano, Federico de
Chiara; per la componente genitori: Sig. Luigi Perfetto e prof. Anna Coppola; per la componente alunni: tutti
perché decaduti dall'incarico.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 12.30, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Punto uno: “lettura e approvazione verbale della seduta precedente ”
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Avuta lettura, da parte del D.S., del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva all’unanimità
integralmente.
Punto due: “progetto Scuola Viva II annualità "
Il D.S. comunica che con DDG n. 339 del 25/07/2017 è stata pubblicata
Delibera N. 1/273
sul BURC la Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – II
Progetto Scuola Viva
annualità”, allegato A, a valere sulle risorse del POR Campania FSE
II annualità
2014-2020. L’avviso è rivolto, esclusivamente, agli Istituti scolastici
statali di ogni ordine e grado della Regione Campania, già finanziati ed
attuatori di progetti nell’anno scolastico di attivazione (2016/2017) del Programma triennale
“Scuola Viva”. Le Scuole beneficiarie del finanziamento sono state invitate a presentare un piano di
valorizzazione delle attività realizzate nel corso della prima annualità del Programma, attraverso
una riformulazione dei moduli risultati non rispondenti agli obiettivi e/o ulteriore proposizione di
quelli che hanno riscontrato interesse nei destinatari. Il Consiglio d'Istituto, considerato che gli
interventi sono volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico, con l'obiettivo di
innalzare il livello della qualità della scuola e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini, prende atto e all'unanimità conferma la partecipazione al progetto triennale “Scuola Viva”,
anche, per la seconda annualità.
Punto tre: “progetto Aree a Rischio 2016/17"
Delibera N. 2/273
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che l’USR Campania ha
progetto Aree a rischio
pubblicato in data 3 agosto 2017, sul proprio sito, le graduatorie
2016/17
definitive dei progetti Aree a Rischio art. 9 CCNL 2006-2009 2016/17, da cui risulta che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “ScuolaLaboratorio”
è stato approvato per un importo complessivo di € 11.988,30. Il progetto prevede attività laboratoriali che
confluiranno nel PTOF, ad integrazione dell’offerta formativa. In seguito alla contrattazione integrativa con
le RSU del giorno 19 settembre 2017, si darà avvio alle attività previo avviso ad esprimere la propria
disponibilità a partecipare, mediante istanza, con allegato il proprio curriculum vitae, a tutto il
personale coinvolto. Precisa anche che le attività devono concludersi entro il 16 dicembre 2017 come da
nota AOODRCA/0016319 del 3/8/2017. Il personale docente sarà selezionato dal Dirigente Scolastico tra
quelli che ne faranno richiesta scritta e che abbiano specifiche competenze nei moduli previsti in progetto
con riferimento alla disciplina insegnata e sulla scorta del C.V., che dovrà essere allegato. Il Consiglio di
Istituto approva all’unanimità.
Punto quattro: “PON 2014/2020"Vivere la Scuola" avviso MIUR 10862"
Delibera N. 3/273
Il D.S. illustra le finalità del progetto PON “Vivere la scuola”, relativo
PON 2014/2020 all'avviso MIUR 10862 del "inclusione sociale e lotta al disagio
vivere la scuola
giovanile":
•
favorire l’introduzione di approcci innovativi;
•
rispondere a bisogni specifici;
•
aprire la scuola nel pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e settembre, ecc.
informa, quindi, il Consiglio che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica è stato
approvato e finanziato, codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-617, per l'importo di € 39.990,90.
Occorre quindi procedere all'attuazione dello stesso con il reclutamento del personale (tutor, esperti.
ecc.) previsti. Per il reclutamento degli esperti, in particolare, è stata pubblicata dal MIUR la nota
del 02/08/2017 n. AOODGEFID/34815 nonché ribadito al punto 5 dell'autorizzazione del progetto,
Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che si riporta integralmente:
a) “nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle
Risorse” comma 6 b), l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
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risorse umane disponibili al suo interno”. L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se
in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno.
La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli
OO.CC. Se non vi sono risorse interne nell’organico della scuola, si potrà ricorrere alle collaborazioni plurime
previste dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. In entrambi i casi “il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area di inquadramento” (art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 c.c.).
In mancanza di risorse umane indicate al punto a), la selezione può avvenire utilizzando una delle seguenti
procedure che sarà scelta dall’istituzione scolastica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa”:
b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere sia persone fisiche che persone
giuridiche. La valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso
dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti. Si
potranno individuare esperti anche con riferimento alla diversità dei moduli e dei destinatari; dovranno, inoltre, essere
indicati tutti gli elementi necessari quali le ore di formazione, l'importo, i termini di presentazione delle domande ed
ogni altro criterio ritenuto necessario;
c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti di formazione esperti
della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad una procedura negoziale secondo le disposizioni
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal
caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il
materiale didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti
organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del
progetto.

Pertanto, l’esperto viene selezionato, in prima istanza, tra il personale dell’Istituto in possesso di
tali competenze. In mancanza di tale figura all’interno dell’Istituto si procede all’individuazione di
aspiranti provenienti da altri Istituti o da contesti non scolastici, che possano comprovare il
possesso dei requisiti richiesti.
Il Consiglio d'Istituto, ai fini dell'individuazione degli esperti, dei tutor, del referente per la
valutazione e altre figure necessarie all'attuazione del progetto, all'unanimità, delibera di costituire
una commissione presieduta dal Dirigente scolastico e composta dal vicario, da due docenti scelti
dal Collegio Docenti, due docenti scelti dal Consiglio di Istituto nelle persone della prof.ssa Anna
Palmieri e del prof. Pietro Sorbo e da un rappresentante del personale ATA, per la definizione dei
criteri di selezione delle figure sopra citate.
Punto cinque: "adesione progetto "Scuole amiche benessere
psicologico"

Delibera N. 4/273
adesione progetto
scuole amiche e
benessere psicologico

Il Dirigente scolastico fa presente che ha aderito al progetto a costo zero
"Scuole amiche benessere psicologico": l'iniziativa organizzata insieme
con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato Regionale alle
Politiche Sociali, che prevede il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio che, insieme agli
psicologi, organizzeranno eventi, dibattiti, workshop e sportelli informativi diretti alle alunne e agli
alunni, ai loro genitori e agli insegnanti. Il C.d'I prende atto e approva all'unanimità.

Punto sei: "Fondi Regionali per la messa in sicurezza scuole - variazione bilancio"
Il Dirigente scolastico, in merito ai fondi regionali per la sicurezza nelle
Delibera N. 5/273
scuole di € 40.000,00, fa presente al Consiglio che l'esecuzione dei
Fondi regionali per la
lavori doveva concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/18
messa in sicurezza
per poter acquisire dalla Provincia di Caserta il nulla osta all'apertura.
scuole- variazione
Pertanto, considerata la data di ricevimento dell'autorizzazione, tutte le
bilancio.
procedure per l'individuazione e l'affidamento dei lavori sono state
svolte con procedura di somma urgenza. Tanto premesso, per atto dovuto, comunica la variazione in
bilancio delle esercizio finanziario 2017.
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Punto sette: "Fondi Ministeriali per spesa LSU - contratto quadriennale - variazione bilancio"
Relativamente ai fondi Ministeriali per la spesa afferente i Lavoratori Socialmente Utili (LSU), il D.S.
fa presente che il MIUR, nel mese di Agosto scorso, ha obbligato i dirigenti scolastici a stipulare
tramite CONSIP un contratto quadriennale di circa 240.000,00 con i suddetti lavoratori LSU. Il
Consiglio prende atto.
Punto otto: "inizio corso serale"
Il Dirigente scolastico comunica che il 18 settembre sono iniziate le lezioni al corso serale per il quale
da quest'anno sarà attuato il progetto DATA
Punto nove: "approvazione regolamenti interni"
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità i regolamenti interni d''Istituto
nelle sue varie articolazioni.

Delibera N. 6/273
approvazione
regolamenti interni
d'Istituto.

Punto dieci: "Sistemazione PC e software specifico "e Bridge studio"
con preventivi paralleli"
Delibera N. 7/273
Il Consiglio, all'unanimità delibera l'acquisto del software "e bridge
sistemazione PC e
studio", richiesto dal prof. Celentano, previa richiesta di più preventivi e il
software e Bridge
controllo che sia supportato dai PC in dotazione e nel caso la loro
sistemazione. Interviene, poi, il prof. Celentano che lamenta una mancanza di manutenzione delle
apparecchiature informatiche hardware e software in dotazione alle aule. Il D.S., allo scopo di avere un
controllo puntuale delle condizioni delle attrezzature in modo da poter intervenire in tempi brevi,
propone di istituire una commissione manutenzione presieduta dal D.S. e composta dal prof.
Celentano, dal docente di informatica e dagli Ass. Tecnici Lugubre e Belardo, il consiglio approva
all'unanimità la costituzione della suddetta commissione. Interviene infine il prof. Pietro Sorbo che
propone l'acquisto del software linguistico di inglese e francese interattivo di ultima generazione, il
C.d'I esprime parere favorevole ed invita a espletare le indagini necessarie e richiedere i preventivi.
Punto dieci: "varie ed eventuali"
1. Il D.S. comunica che entro il 30 settembre p.v. è possibile aderire a "
#scuole belle" che riguarda gli interventi di piccola manutenzione,
decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. Il Consiglio
approva all'unanimità di aderire.
2. Il Consiglio, infine, approva all'unanimità, l'esecuzione dei lavori
necessari ar realizzare un adeguato ricovero e protezione, nel
sottocale, del taglia erbe in possesso della scuola.

Il Consiglio termina alle ore 14,10 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Delibera N. 8/273
adesione #Scuole Belle

Delibera N. 9/273
lavori per protezione
taglia erbe

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola
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