VERBALE N. 288
In seguito a convocazione prot. N.4855 /02/05 del 23-08-2019 è stato convocato per le ore 13.00 del giorno 03
del mese di settembre dell’anno 2019, il Consiglio d’Istituto, nella presidenza dell’Istituto Andreozzi, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. rinnovo componenti organi collegiali: 1 alunno e due genitori;
3. elezione nuovo presidente consiglio d’istituto;
4. proposta apertura scuola anticipata;
5. organico di fatto 2019-2020
6. adesione progetti P.O.N., USR, USP, Aree a rischio (art. 9 – CCNL 2006/2009) ed eventuali progetti con
finanziamenti esterni, campionati sportivi studenteschi;
7. calendario attività e programmazione;

8. varie ed eventuali.
9. 9 (*) acquisto software per sostituzioni,
SONO PRESENTI:
• Il Dirigente Scolastico:
• I proff.:

Per il personale ATA:
Per la componente genitori:
Per la componente alunni:

dott.ssa Maria Gallo;
Giuseppe Martinelli;
Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;
Giuseppe Oliviero
Anna Palmieri;
Federico de Chiara
Ciro Santoro;
Lorenzo Belardo;
Luigi Perfetto;
nessuno

SONO ASSENTI:
• per il personale docente: il prof. Ernesto Pagano,.
• per la componente genitori: la sig.ra Maura Iodice;
• Per il personale ATA nessuno;
• per la componente alunni Raffaele Pinestro, Domenico Lieto e Nicola Piccolo
Risultano: n. 10/15 componenti presenti e n.5 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.

Presiede il vice presidente poiché il sig. Michele Mottola, presidente facente parte della componente
genitori, è decaduto dalla carica.
Il vice presidente, alle ore 13,42, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Il consiglio, all’unanimità approva l’inversione dei punti all’o.d.g. dovendosi procedere prima di tutto alla
nomina del presidente e al rinnovo dei componenti decaduti, pertanto il punto 1 viene spostato al terzo
posto.
Punto tre: “elezione nuovo presidente Consiglio d’istituto”.
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elezione nuovo
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Il consiglio, all’unanimità, elegge il sig. Luigi Perfetto quale presidente del Consiglio di Istituto.
Assume la presidenza del Consiglio il presidente neo eletto sig. Luigi Perfetto e si passa al punto 2
Punto due: “rinnovo componenti organi collegiali: 1 alunno e due genitori”
Allo stato, non essendovi altri candidati eletti che possano surrogare i componenti decaduti dalla carica, sia
della componente alunni che della componente genitori, si procederà dopo le prossime elezioni.
Punto uno: “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”
Avuta lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta precedente, il Consiglio, all’unanimità, lo
approva integralmente.
Punto quattro: “proposta apertura scuola anticipata”
Come da proposta del Collegio dei Docenti, il Consiglio, all’unanimità delibera l’apertura anticipata delle
lezioni, per l’anno scolastico 2019/20, al giorno 09 settembre 2019. Il giorno 09 entreranno le classi prime e
quinte per l'accoglienza degli alunni; dal giorno 10 settembre si seguirà il calendario stilato.
Punto cinque: " organico di fatto 2019-2020"
Il D.S. comunica che sono state assegnate altre due classi: una prima e una terza AFM, per il corso diurno e
invece per il serale sono stati assegnati un primo periodo CAT e un terzo periodo AFM, in più rispetto a
quanto previsto.
Punto sei "adesione progetti P.O.N., USR, USP, Aree a rischio (art. 9 –
CCNL 2006/2009) ed eventuali progetti con finanziamenti esterni,
campionati sportivi studenteschi”

Delibera N2/288
adesione progetti PON
e con finanziamenti
esterni

Il DS invita il prof. Martinelli, a relazionare al Collegio sull’opportunità di
accedere al finanziamento di cui all'avviso del MIUR, AOODGEFID/ 26502
del 06/08/2019, per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce
e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità
attrattiva della criminalità, a valere sul Programma Operativo Nazionale "per la scuola", 2014-2020; il prof.
Martinelli procede ad illustrare l'azione messa a bando: 10.2.2 di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base, sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi.
Il Consiglio, preso atto che il PON “Per la scuola” 2014-2020, con l'avviso in oggetto, ha la finalità di
perseguire la prevenzione delle situazione di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità
nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione scolastica,
nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata, all'unanimità approva l'adesione
all'avviso AOODGEFID/ 26502 del 06/08/2019 e nel contempo approva all’unanimità L'ADESIONE
GENERALE alle ulteriori azioni del Programma Operativo Nazionale "per la scuola" 2014-2020 che
dovessero essere bandite nel futuro, nonché a tutti i progetti a costo zero per la scuola.
Punto sette " calendario attività e programmazione "
Il calendario delle attività è competenza del Collegio dei Docenti, tenuto conto del calendario scolastico per
l'anno scolastico in corso come deliberato della regione Campania, in questa sede eventuali proposte saranno
riportate al Collegio dei Docenti. Il Consiglio propone al C.D. di recuperare un giorno di anticipazione
dell'inizio dell'anno scolastico il 19 marzo per dare maggior risalto alla lotta alla mafia e alla camorra..

Punto otto "varie ed eventuali"
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il DS comunica che saranno attivati dei corsi di formazione: il primo corso, sulle nuove metodologie didattiche,
destinato ai docenti delle scuole afferenti l’ambito 8 inizierà giovedì 8 settembre prossimo. Un altro corso di
formazione, per il curricolo verticale, destinato ai docenti, sarà tenuto dal prof. Mandolini, e infine un terzo corso
sarà attuato dall’università Pegaso, a sue spese, per il recupero delle competenze di base degli alunni, destinato
agli alunni che hanno difficoltà.
Il D.S., al fine di snellire e rendere obiettiva la scelta dei docenti per le
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sostituzione di quelli assenti, propone l’acquisto di un software dedicato, che
acquisto software per
oltre a velocizzare le operazioni, dà la possibilità di distribuire in modo equo e
sostituzioni
imparziale le ore di sostituzione ai vari docenti tenuti ad effettuarle. Il consiglio,
considerato l’urgenza e l’effettiva necessita di dotarsi di questo utile strumento,
all’unanimità, delibera di aggiungere il punto n. 9 (*) all’ordine del giorno avente per oggetto: acquisto software
per sostituzioni. Nel contempo approva, all’unanimità, la spesa di € 690 per il software e di € 290 annue per gli
aggiornamenti delegando il D.S. a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l’acquisto.
Infine, il DS comunica che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28 agosto 2018, ha decretato
l’assunzione in bilancio dei seguenti progetti PON a valere sul Fondo Sociale Europeo, finanziati a questa
istituzione scolastica:
1. decreto prot. N. 5015/01-09 del 03 settembre 2019
• Obiettivo specifico 10.2 " Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" Azione 10.2.5,
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa..
• Titolo del progetto: “Imprenditori domani”
• codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-348
• importo € 15.246,00.

2. decreto prot. N. 5016/01-09 del 03 settembre 2019
• Obiettivo specifico 10.2 " Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"
• Azione 10.2.2, Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
• Sottoazione 10.2.2A - Competenze di Base
• Titolo del progetto: “scuola inclusiva 2”
• codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-264
• importo €44.905,20
Il Consiglio termina alle ore 14,23 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Arch. Luigi Perfetto
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