VERBALE N. 278
Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 16.30, come da regolare convocazione del 07-04-2018
prot. n. 1737/02/05, 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 del verbale della seduta precedente;

2.

approvazione conto consuntivo 2017;

3.

adesione azioni PON FSE 2014-2020;

4.

richiesta chiusura uffici giorno 30 aprile 2018;

5.

comunicazioni Presidente e/o Dirigente;

6.

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;

Anna Palmieri;
Giuseppe Oliviero;
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;
sig. Lorenzo Belardo;

Per i genitori:

prof.ssa Anna Coppola

Per la componente alunni:

Vincenzo Pellegrino;
Sebastiano Scalzone;
Daniele Della Corte

SONO ASSENTI: per il personale docente: i proff. Francesco De Francesco, Ernesto Pagano, Federico de
Chiara; per la componente genitori: Sig.ra Vincenza Ferrara e sig. Luigi Perfetto; per la componente alunni:
Nicola Parente.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
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 D.S., del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva all’unanimità
integralmente.
Punto due: "approvazione conto consuntivo 2017"
Il Consiglio, preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli articoli 18 e 58 del D.I. n. 44/2001, dei revisori dei conti dell' ATS n.

Delibera N. 1/278
approvazione conto
2016consuntivo
1

16 della provincia di Caserta, espresso in data 21-04-2018, come da verbale n. 2018/004 che si allega in
copia al presente verbale, dopo ampia discussione e chiarimenti, approva all’unanimità il conto consuntivo
2017.
Punto tre: “ADESIONE AZIONI PON FSE 2014-2020"
Delibera N. 2/278
Il DS invita il prof. Martinelli, a relazionare al Consiglio d'Istituto
Adesione azioni PON
sull’opportunità di accedere agli ulteriori finanziamenti a valere sul
2014-2020
Programma Operativo Nazionale "per la scuola", 2014-2020; il prof.
Martinelli procede ad illustrare le azioni relative ai seguenti avvisi:
AOODGEFID/4395 del 9/03/2018 - progetti di inclusione sociale e lotta al disagio "Scuole al centro"
seconda edizione; AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 - progetti di potenziamento delle competenze di base seconda edizione; nonché quelli di recente emanazione: AOODGEFID 9901 del 20/04/2018 "potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro" seconda edizione e AOODGEFID /10028 del 20/04/2018 "
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti" seconda edizione
Il Consiglio d'Istituto, preso atto che il PON “Per la scuola” 2014-2020, ha la finalità di perseguire
l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione
scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse e inoltre mira a valorizzare e
sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle
competenze trasversali degli studenti, approva all’unanimità l'adesione generale alle Azioni del
Programma Operativo Nazionale "per la scuola" 2014-2020 di cui agli avvisi indicati ed a
tutti quelli che saranno pubblicati successivamente.
Punto quattro: "richiesta chiusura uffici giorno 30 aprile 2018";

Delibera N. 3/278
chiusura uffici 30
Aprile 2018

Su richiesta e previo accordo delle unità di personale ATA, d’intesa con il
personale co.co.co., il Consiglio di Istituto, all'unanimità, delibera la
chiusura degli uffici per il giorno 30 aprile 2018 che sarà recuperato 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.
Punto cinque: comunicazioni Presidente e/o Dirigente;
non vi sono comunicazioni né da parte del dirigente né da parte del presidente.
Punto sei: "Varie ed eventuali"
1. "elezione vice presidente del C.d.I."
Delibera N. 4/278
elezione vice presidente
Il Consiglio di Istituto, considerato che occorre procedere alla nomina
del C.d'I.
del vice presidente, da scegliere tra la componente docenti,
all'unanimità elegge, per alzata di mano, il prof. Claudio Celentano.
2. "Corso di studi quadriennale 1a CAT"
Con Decreto Ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017, ai fini della piena
Delibera N. 5/278
attuazione dell'autonomia scolastica e del curriculo di scuola, di cui
corso di studi
all'art.1comma 3 della legge 107/2015,è stata prevista la promozione,
quadriennale 1a CAT
a partire dall'anno 2018/19, della riduzione di un anno dei percorsi di
istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione degli istituti tecnici e dei licei. Il corso di studi
quadriennale dovrà garantire l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo entro il
termine del quarto anno attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica
laboratoriale e all'utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili. Pertanto, il
Consiglio di Istituto, all'unanimità, delibera di presentare al MIUR una richiesta con un progetto di
sperimentazione a patire dalla prima classe dell'indirizzo CAT. Altresì rappresenta la necessità di
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creare una prima classe costituita da alunni opportunamente scelti mediante un test attitudinale. Gli
stessi alunni, successivamente al conseguimento del diploma quadriennale, seguiranno il corsi di
laurea triennale per geometri essendo già stato stipulato il protocollo d'intesa con la facoltà di
Ingegneria per l'attivazione del corso di laurea triennale per
geometri.
Delibera N. 6/278
3. "Esclusione viaggio di istruzione alunno Lieto Domenico"
corso di studi
Essendo pervenuta da parte della madre dell'alunno Lieto Domenico,
quadriennale 1 CAT
della classe 3 B CAT, richiesta di ammissione del proprio figlio al
viaggio di istruzione programmato, dal quale lo stesso era stato escluso dal consiglio di classe sulla scorta
del regolamento approvato, Il C.d'I. preso atto della verbalizzazione del C.d.C. del 16/04/18 in merito alle
esclusione, preso atto del registro di classe cartaceo, riscontrata la poca rilevanza degli elementi indicativi
per l'esclusione dello stesso anche per avere riportato al primo quadrimestre la votazione 7 al
comportamento, delibera all'unanimità di chiedere al C.d.C della 3 B CAT, per il tramite del coordinatore
di classe, di valutare la possibilità di reintegro dell'alunno in questione, a partecipare al viaggio di
istruzione.
4. "Alternanza Scuola Lavoro"
Delibera N. 7/278
Il C.d'I. prende atto che le attività di alternanza Scuola Lavoro, svolte in
corso di studi
orario curriculare, stanno rallentando notevolmente le attività didattiche
quadriennale 1 CAT
e sono anche pervenute lamentele da parte dei docenti che non riescono
a completare gli argomenti programmati. Pertanto, all'unanimità,
delibera che tali attività, dal prossimo anno scolastico, saranno svolte esclusivamente in orario
extracurriculare: di pomeriggio, durante la sospensione delle attività didattiche, e, comunque, non in
concomitanza con le attività didattiche.
5. "Buvette - tavolini per ristoro dopo le ore 14,15"
Delibera N. 8/278
Buvette tavolini per
Gli alunni impegnati nelle attività extrascolastiche, PON ecc,, al
ristoro
termine delle lezioni, dalle ore 14,15, per il ristoro si avvalgono della
buvette all'interno della scuola consumando il cibo nelle aule. Il
gestore, pertanto, ha richiesto di poter collocare qualche tavolo nell'area antistante la buvette per
evitare che i ragazzi sporcano le aule e nel contempo si impegna a ripristinare lo stato dei fatti e a
pulire la suddetta area dopo la breve pausa. Il consiglio approva all'unanimità.

6.

"FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico AOODGEFID/37944
Delibera N. 9/278
FESR
del 12/12/2017"
37944/12/12/2017
Il dirigente scolastico comunica che con note del MIUR prot. n.
AOODGEFID/9866 e n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 sono stati
autorizzati i due progetti presentati a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8
codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-10 titolo "Laboratorio di Geomantica" importo € 75.000,00 e
codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-13 titolo "Informatica e robotica educativa" importo €
25.000,00. Pertanto si dovrà procedere ad assumere in bilancio i fondi. Per l'attuazione dei progetti
autorizzati occorre procedere alla nomina del progettista, da selezionare prioritariamente tra il personale
interno alla scuola, nonché del collaudatore, ai sensi dell'art. 36 del decreto interministeriale n. 44 del
2001. Il Consiglio, pertanto, all’unanimità approva le griglie di valutazione dei titoli per i reclutamento
delle suddette risorse umane 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, nonché per la
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realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione ad integrazione del regolamento
approvato dal C.I. con delibera n. 7/274 del 27/10/2017, ai sensi dell’art.40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001.
Il regolamento, integrato con le griglie per progettazione e collaudatore FESR, 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. La procedura per la selezione degli esperti cui conferire incarichi, interni, o
esterni ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/2001, dovrà essere a evidenza pubblica e con comparazione
dei curriculum vitae. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura per un solo profilo
mediante domanda corredata di CV in formato europeo, tenendo conto che non può esservi
coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. Il compenso per tali figure professionali
sarà di 70,00 €/h (nota MIUR prot. AOODGEFID/9866 e 9878 del 20/04/2018) con il limite
massimo previsto dal progetto approvato.
Inoltre il C.d'I. autorizza, all'unanimità, il D.S. a dare inizio alle attività, e, ai sensi e per gli effetti del
D.I. 44/2001 - art. 33 commi 2 e 40, a reclutare le risorse umane per le attività necessarie e alla
stipula dei relativi contratti, nonché all'espletamento delle gare e alla stipula del contratto con le Ditte
aggiudicatarie.
Il Consiglio termina alle ore 18,00 del che è verbale.
Il Segretario
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
prof. Giuseppe Martinelli
sig. Michele Mottola
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