VERBALE N. 274
Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 13.30, come da regolare convocazione del 21-10-2017
prot. n. 5763/02/05, 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. insediamento Consiglio di Istituto: proclamazione e insediamento degli alunni eletti;
3. elezione componente alunni in Giunta Esecutiva;
4. approvazione/adozione PTOF;
5. assegnazione fondi programma annuale 2018 - MOF 4/8 2017 e 8/12 2018";
6. continuità;
7. Alternanza Scuola Lavoro;
8. chiusura giorni prefestivi e sabato estivi;
9. PON FSE - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - "Vivere la Scuola";

10. 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:

nessuno

Per la componente alunni:

Vincenzo Pellegrino (V Bg)
Sebastiano Scalzone (V Bg)
Daniele Della Corte (V Ar)

SONO ASSENTI: per il personale docente: i proff. Francesco De Francesco, Ernesto Pagano, Federico de
Chiara;
per la componente genitori: sig.ra Vincenza Ferrara, Sig. Luigi Perfetto e prof. Anna Coppola;
per il personale ATA nessuno
per la componente alunni: Nicola Parente (V Ag)
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 13.30, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
1

Punto uno: “lettura e approvazione verbale della seduta precedente ”
Avuta lettura, da parte del D.S., del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva all’unanimità
integralmente.
Punto due: “insediamento Consiglio di Istituto: proclamazione e insediamento degli alunni eletti "
Il presidente procede all’insediamento degli studenti che, alle recenti
Delibera N. 1/274
votazioni, sono risultati eletti in Consiglio d’Istituto: Vincenzo Pellegrino
proclamazione e
(VBg); Sebastiano Scalzone (V Bg); Daniele Della Corte (VAr). Altresì è
insediamento degli
insediato formalmente l’alunno Nicola Parente (5 AR) seppure assente.
alunni eletti
Il D.S., nell’augurare loro un proficuo lavoro e una fattiva collaborazione,
illustra le norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali ed
in particolare il consiglio d’istituto e le sue competenze; inoltre, invita i ragazzi a dare un
contributo fattivo e propositivo, partecipando assiduamente alle sedute, ma anche orientando
positivamente le scelte dei loro compagni.
Punto tre: “elezione componente alunni in Giunta Esecutiva "
Il consiglio designa, all’unanimità, l’alunno Pellegrino Vincenzo (5Bg)
quale membro in Giunta Esecutiva.

Delibera N. 2/274
elezione componente
alunni in G.E.

Punto quattro: “approvazione/adozione PTOF"
Vista la delibera n. 2/183 del Collegio docenti del 20/10/2017, il Consiglio
Delibera N. 3/274
approvazione PTOF
d’Istituto, all'unanimità, APPROVA le variazioni e gli aggiornamenti al
Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2016/19, che viene inviato
all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge
n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.).
Punto cinque: " assegnazione fondi programma annuale 2018 - MOF 4/8 2017 e 8/12 2018"
Il FF.FF. DSGA sig. Michele Mottola, relativamente alle spese di funzionamento amministrativo e
didattico relativamente al P.A. 2018, come da nota ministeriale n.19107 del 28/09/2017, comunica
che il MIUR ha assegnato a questa Istituzione scolastica la somma di € 204.082,03; in questa somma
sono compresi: € 73.911,33 per L.S.U. e € 52.330,72 per i compensi al personale co.co.co., inoltre €
38.466,06, compresi nella stessa somma, sono assegnati per l' A.S.L. per 4/12 = 12.822,02 e 8/12 =
25.644,04, come dal seguente prospetto:
Funzionamento
compreso ASL
L.S.U.
Co.co.co

4/12
8/12
4/12
8/12
4/12
8/12

25.946,67
51.893,31
29.564,53
44.346,80
52.330,72
---------------------

Totale €
77.839,98
Totale €
73.911,33
Totale €
52.330,72

IMPORTO TOTALE 4/12 /2017+8/12 /2018................................................................€ 204.082,03
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Per il MOF – Miglioramento Offerta Formativa - sono assegnati i seguenti importi:
Fondo di Istituto
Funzioni strumentali
Incarichi
specifici
Ore eccedenti

4/12
8/12
4/12
8/12
4/12
8/12
4/12
8/12

16830,95
33.661,87
1.496,19
2.992,38
934,02
1.869,23
957,81
1975,62

Totale
50.492,82
Totale
4.488,57
Totale
2.803,85
Totale
2.8736,43

IMPORTO TOTALE MOF...........................................................................................€
il Consiglio d'Istituto prende atto.

60.658,67

Punto sei: " continuità "
Delibera N. 4/274
l passaggio da una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un
Continuità
ciclo scolastico, rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento
estremamente delicato. Si intende rispondere alla necessità degli
alunni in ingresso di essere accompagnati nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari
ordini di scuola.
Per diffondere l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento dell’alunno, ai fini
dell’orientamento in ingresso, si prevedono attività di laboratorio, degli alunni delle terze medie
con gli alunni interni dell’Andreozzi, afferenti progetti sulla sicurezza e sul diritto, per tali attività
occorrerà il materiale di laboratorio e di consumo. Inoltre, sono previste brochure informative,
gadget e manifesti, pertanto il Consiglio d'Istituto, delibera all’unanimità, un impegno di €
6.000,00 per tutte le spese necessarie: trasporto, materiale di laboratorio e di consumo, manifesti,
brochure e spese varie indispensabili.
Punto sette: " Alternanza Scuola Lavoro "
Delibera N. 5/274
Il D.S. richiamando la normativa in tema di Alternanza Scuola Lavoro
Alternanza Scuola Lavoro
fa presente che la metodologia didattica, di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, è finalizzata ad incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi previsti di alternanza scuola lavoro per il corrente
anno scolastico sono stati inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa e approvati dal C.D. nella
seduta del 10/10/2017. Per alcuni di essi ( Dipartimento di Architettura, IGS. s.r.l. – impresa sociale,
ASL CE/2) sono già state sottoscritte le convenzioni nell’a.s. 2016/17 ma non completati in tutte le fasi.
Per il progetto “lavorare nella storia” è in fase di definizione la convenzione con il collegio dei
geometri e geometri laureati di Caserta, relativa ad un percorso per le classi terze indirizzo CAT. I
percorsi previsti offrono diverse opportunità agli studenti e alle studentesse e prevedono, tra l’altro,
anche la modalità dell’impresa formativa simulata come previsto dal comma 35 del DLgs 77/2015,
per tale modalità ci si avvarrà della piattaforma Simucenter del Consorzio CONFAO che ha stipulato
una convenzione con l’USR Campania in data 30/03/2016. Allo scopo di diversificare i percorsi di
ASL il progetto potrà essere variato e ampliato nel corso dell’anno essendo in corso contatti con altre
aziende come: Kedrion per gli alunni della classe 4 Biotecnologie, UN.I.COOP Caserta per le classi del
triennio AFM. Il Consiglio all’unanimità approva.
Punto otto: " chiusura giorni prefestivi e sabato estivi "
All’unanimità, il C.d'I. approva la variazione della sospensione

Delibera N. 6/274
Chiusura prefestivi e
sabato
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delle attività didattiche per il giorno 31/10/2017 anziché il giorno 26/01/2018 a recupero per l'anticipo delle
attività didattiche.
Per il personale ATA, invece, vengono stabiliti i seguenti giorni di chiusura degli uffici nei giorni prefestivi
e sabato estivi: 02/11/2017; 12/02/2018; 13/02/2018; 31/03/2018 (sabato santo) e 30/04/2018.
Le chiusure sono state disposte su richiesta e previo accordo delle unità di personale ATA, d’intesa con il
personale co.co.co., che i giorni di chiusura indicati saranno recuperati solo ed esclusivamente durante la
sospensione delle attività didattiche e comunque in occasione dei consigli di classe, dei collegi docenti,
scrutini, prove INVALSI e impegni al corso serale. Naturalmente il personale ATA dovrà accumulare ore a
credito per poter fruire delle chiusure prefestive per le attività indicate, non oltre il 30/06/2018, pena
azzeramento del diritto. Altresì è prevista la chiusura estiva degli uffici tutti i sabato di agosto e nei giorni
21/07/2018, 28/07/2018, 16/ e 17 agosto 2018: in tali giornate il personale fruirà di ferie. Il C.d’I. approva
all’unanimità.
Punto nove: " PON FSE - Progetti di inclusione sociale e
Delibera N. 7/274
lotta al disagio - "Vivere la Scuola "
PON FSE inclusione sociale
Il D.S. trasmette, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44/01, il
“vivere la scuola” 10.1.1AFSEPON-CA-2017-617
proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 4899/F18 del
23/09/2017, dei fondi del progetto PON “Vivere la Scuola”
presentato da questa Istituzione scolastica, avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, approvato con il
codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-617 e finanziato com nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del
24 luglio 2017, per l'importo di € 39.990,90. Il Consiglio, inoltre all’unanimità approva le griglie di
valutazione dei titoli per i reclutamento delle risorse umane (esperti, tutor, referente per la valutazione e
personale di supporto all’attuazione del progetto) ai sensi dell’art. 33 comma 2°, lettera G, del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei
criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa,
avente valore di regolamento ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001. Il regolamento è allegato
al presente verbale e va ad integrare il Regolamento d’Istituto che disciplina, ai sensi della normativa vigente,
le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera con personale interno e/o
esterno, per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al
fine di sopperire a particolari e motivate esigenze per la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito
del PON 2014-2020 e per particolari attività al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, per
realizzare particolari progetti didattici e per realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Punto dieci: "varie ed eventuali"
non vi sono comunicazioni né da parte del dirigente né da parte del presidente
Il Consiglio termina alle ore 14,10 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola

4

