VERBALE N. 284
Il giorno 11 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 16.00, come da regolare convocazione del 29-112018 prot. N.6060/02/05 e comunicazione di rinvio prot. N. 6212/02-05 del 06/12/2018, 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 del verbale della seduta precedente;

2.

insediamento componente alunni e genitori;

3.

comtinuità;

4.

chiusura uffici nei giorni prefestivi;

5.

approvazione regolamenti;

6.

PON pensiero computazionale e cittadinanza digitale - criteri di selezione tutor ed esperti ad integrazione
regolamento interno PON 2014-2020 ex art.40 D.I. 44/01;

7.

convenzione psicologi

8.

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;

Ernesto Pagano
Anna Palmieri;
Federico de Chiara;
Giuseppe Oliviero;
Per il personale ATA:

nessuno;

Per la componente genitori:

sig. Michele Mottola

Per la componente alunni:

Nicola Piccolo (4Dr)
Domenico Lieto (4Bg)
Raffaele Pinestro (3Ar)

SONO ASSENTI:
• per il personale docente: la prof.ssa. Eugenia Golia;
• per la componente genitori: i sigg. Luigi Perfetto e Onofrio Alfiero e la sig.ra Mauro Iodice;
• Per il personale ATA i sigg. Lorenzo Belardo e Ciro Santoro;
• per la componente alunni Domenico Ziello (4Dr)
Risultano: n. 12/19 componenti presenti e n.7 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
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Il presidente, alle ore 16,30, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Punto uno: "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente";
Avuta lettura, da parte del presidente, il prof. de Chiara fa notare che al Punto due: "ridistribuzione orario
provvisorio fino ad organico definitivo" è riportato erroneamente, per mero errore, l'attuazione dell'orario di 45
minuti fino al 25 settembre 2018 e che invece viene corretto con " l'attuazione dell'orario della durata di 60
minuti con termine delle lezioni alle ore 12,15 fino al giorno 25/09/2018. il Consiglio, dopo la rettifica ,
all’unanimità, lo approva integralmente.
Punto due: "insediamento componente alunni e genitori"
Delibera N. 1/284
Il presidente procede all’insediamento degli studenti e dei genitori che, alle
insediamento
recenti votazioni, sono risultati eletti in seno al Consiglio d’Istituto:
componente alunni e
• per la componente alunni: Nicola Piccolo (4Dr), Domenico Lieto (4 Bg),
genitori.
Raffaele Pinestro (3Ar), altresì è insediato formalmente l’alunno
Domenico Ziello (4 Dr) seppure assente.
Per la componente genitori vengono insediati formalmente seppure assenti i sigg.: Onofrio Afiero
e Mauro Iodice in surroga di Vincenza Ferrara e Anna Coppola.
Punto tre: "continuità"
Delibera N. 2/284
Per diffondere l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento dell’alunno,
continuità.
ai fini dell’orientamento in ingresso, il C.d.I. autorizza una spesa non
superiore a 4.000,00 € necessaria per il materiale e quant'altro indispensabile
all'attività di continuità/orientamento. Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto quattro: " chiusura uffici nei giorni prefestivi "
Delibera N. 3/284
Il Consiglio, preso atto dei giorni di sospensione delle attività didattiche
chiusura uffici
previsti nel calendario scolastico regionale, delibera all’unanimità i seguenti
giorni di chiusura prefestiva degli uffici per il personale ATA con obbligo di recupero
compensativo programmato o fruizione di ferie: 24 e 31 dicembre 2018; 05 Gennaio
2019; 05 marzo 2019. 20 aprile 2019; 27 aprile 2019; Mentre i giorni di chiusura: 20 e
27 luglio 2019, nonché tutti i sabato di Agosto ed il 16 agosto 2019 dovranno essere
considerati ferie estive.
Punto cinque: " approvazione regolamenti "
Delibera N. 4/284
Il D.S. comunica che è stato redatto il Regolamento d'Istituto composta da:
approvazione
• regolamento dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse,
regolamenti
• regolamento del Consiglio di Istituto,
• regolamento del personale ATA
• funzioni e regole per la componente genitori,
• regolamento risarcimento dei danni;
che è stato allegato agli atti, in visione, per i componenti del C.d'I. Il "Regolamento" viene allegato in copia al
presente verbale e ne costituisce parte integrante. Interviene il prof. de Chiara chiedendo al presidente che ogni
qual volta viene convocato il Consiglio devono essere allegati gli atti da approvare. Il D.S. in risposta al prof. de
Chiara asserisce che il materiale deve essere reso disponibile per la presa visione da parte dei componenti il
C.d'.I. e non inviato a ciascuno singolarmente. Dopo ampia discussione il Consiglio approva, a maggioranza, il
"regolamento" con il voto contrario dei proff.: de Chiara Federico, Celentano Claudio e Pagane Ernesto con la
motivazione di non essere a conoscenza del contenuto dei documenti.
Punto sei: " PON pensiero computazionale e cittadinanza digitale - criteri di
selezione tutor ed esperti ad integrazione regolamento interno PON 20142020 ex art.40 D.I. 44/01"

Delibera N. 5/284
PON pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale criteri di selezione tutor
2
ed esperti

Il D.S. comunica che il progetto PON “Noi sul Web”, composto da tre moduli : web journal, BullOFFline1 e
BullOFFline2, presentato da questa Istituzione scolastica in seguito all'avviso MIUR AOODGEFID/2669
del 03/03/2017- FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale sottoazione 10.2.2A "Competenze di
Base", è stato approvato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1423 e finanziato con nota del MIUR
Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30 ottobre 2018 per l'importo di € 20.328,00. Pertanto considerato la
tipologia dell'intervento, che comunque, è afferente alla sottoazione 10.2.2A competenze di base, occorre
definire i criteri di selezione dei tutor e degli esperti per l'attuazione dello stesso. Il D.S. propone di dar la
precedenza ai giovani, per un principio di rotazione degli incarichi, per dare l'opportunità anche a chi non ha mai
partecipato ai PON, fermo restando il possesso delle competenze specifiche. Dopo ampia discussione, il
Consiglio d'Istituto, all'unanimità, approva le seguenti griglie di valutazione degli esperti e dei tutor ai sensi
dell’art. 45 comma 2°/h, del decreto n.129 del 28/8/2018 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. 43 c. 3. Le griglie sono allegate al
presente verbale e vanno a sostituire, per i successivi avvisi, le precedenti griglie di valutazione approvate con
verbale del C.d.I n. 7/274 del 27/12/2017, 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. Si discute, poi, in merito alla selezione del personale ATA, per
attività relative, in particolare, alla gestione amministrativo-finanziaria, considerato che il numero di persone
indispensabile è di poche unità, si decide di tenere conto degli anni di servizio e competenze acquisite.

Criteri di selezione Tutor
PRECEDENZA a chi è in possesso della laurea specifica rispetto ai contenuti del modulo
A-Titoli culturali e accademici
A1-Laurea specialistica o magistrale, specifica rispetto ai
contenuti del modulo richiesto.
A2-Master Universitario con certificazione finale e durata
almeno annuale, specifico rispetto ai contenuti didattici del
modulo.
B-Competenze certificate
B1-Competenze informatiche certificate: ECDL FULL, EI PASS
7 moduli ed equivalenti
B2-Corsi di formazione specifici.

Punti 1 per la lode
Punti 1

Punti 1
Punti 1

secondo il principio di rotazione degli incarichi, sarà data precedenza a chi non ha
ricevuto precedenti incarichi.

Criteri di selezione esperti
REQUISITO DI ACCESSO: Laurea specialistica o magistrale specifica rispetto ai contenuti del modulo
A -Titoli culturali e accademici
A1-Laurea specialistica o magistrale, specifica rispetto ai Punti 1 per la lode
contenuti del modulo richiesto.
A2-Abilitazione all’insegnamento specifica rispetto ai Punti 2
contenuti del modulo richiesto.
A3-Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni in Punti 1
settori disciplinari inerenti il modulo richiesto,
A4-Master Universitario con certificazione finale e durata Punti 1
almeno annuale, specifico rispetto ai contenuti didattici del
modulo.
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A5-Docenza universitaria specifica rispetto ai contenuti del
modulo.
A6-Pubblicazioni a firma individuale su riviste specialistiche,
coerenti con i contenuti didattici del modulo richiesto.
B- Competenze certificate
B1-Competenza certificata nell’uso delle LIM rilasciata da un
ente accreditato.
B2-Competenze informatiche certificate: ECDL FULL, EI PASS
7 moduli ed equivalenti
B3-Corsi di formazione specifici.
C- Esperienze professionali
C1- Comprovate competenze sull'utilizzo di metodologie
didattiche innovative non formali.

Punti 1
Punti 0,50

Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 1

secondo il principio di rotazione degli incarichi, sarà data precedenza a chi non ha
ricevuto precedenti incarichi

Criteri di selezione personale ATA - Assistenti amministrativi
A1-Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza
nello stesso profilo. Punti 2 per ogni anno
A2- Comprovate conoscenza specifica ed utilizzo piattaforme
GEFO, SIF 2020 e SURF Campania
A3- Comprovate conoscenza e competenza su specifiche
tecniche di rendicontazione e certificazione su piattaforme
dedicata

Max Punti 15
Punti 35
Punti 15

il consiglio approva all'unanimità il punto all'o.d.g.
Punto sette: " convenzione psicologi "
Il DS comunica che sono state sottoscritte delle convenzioni a costo zero con gli psicologi che terranno dei
convegni a scuola, a titolo gratuito, e una altra convenzione con una società di marketing che farà a sua
volta un convegno sul marketing, nonché un convegno con il collegio degli architetti relativo al progetto "la
città a misura d'uomo". I suddetti convegni sono aperti anche all'esterno della scuola. Successivamente
saranno aperti degli sportelli informativi. Per motivi di spazi gli interventi sono stati suddivisi per numero
di classi e avranno valore ai fini dell'alternanza scuola lavoro. Il Consiglio prende atto.
Punto otto: " varie ed eventuali "
Il Ds comunica che oltre ai progetti del PON approvati a questa Istituzione Scolastica, la scuola è partner del
progetto PON relativo all'orientamento formativo e ri - orientamento con l'istituto comprensivo Gaetano
Parente, per il quale occorre selezionare due esperti. Inoltre è in rete con il Liceo Fermi di Aversa
relativamente al progetto del PON per il potenziamento dell' educazione al patrimonio artistico del centro
storico di Aversa, del quale progetto questa scuola ha contribuito con quattro moduli per i quali occorrerà
selezionare tutor ed esperti. Per questi moduli sono presenti in questa scuola professionalità esperte già
formate che saranno destinatarie di incarico specifico.
Il Consiglio termina alle ore 18,23 del che è verbale .
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola
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