
                                                          CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

A.S. 2013/14 

 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 29 novembre 2013, alle ore 16.30, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli “ 

di Casagiove, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “ Moro-Pascoli” giusta 

convocazione prot.n. 2249 del  23/11/2013, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione Programma annuale E.F. 2013 (periodo settembre-dicembre 4/12); 

3) Aggiudicazione gara Medico Competente ; 

4) Aggiudicazione gara Responsabile S.P.P. ; 

5) Rinnovo convenzione cassa; 

6) Progetto codice A-1-FESR06 POR CAMPANIA 2012-122:P Procedura acquisti;  

7) Contributo volontario famiglie; 

8) Varie ed eventuali. 

 

COGNOME E NOME A B C D 

Dott.ssa Luongo Teresa D. S. x   

Cristillo Giovanni   Genitore x   

Chirivino Massimiliano Genitore x   

Matrecano Donatella Genitore x   

Catanzano Barbara Genitore x   

Caputo Giacomo Genitore x   

Celentano Armando Genitore x   

Roviello Teresa Genitore x   

Patitucci Pietro Genitore x   

Pascariello Angelina  Docente x    

Ferrandino Stefania  Docente x   

Pasquariello Rosamaria Docente x   

Erboso Nicola  Docente x   

Sangiovanni Laura  Docente x   

Della Peruta Elisabetta  Docente x   

Alabiso Gabriella Docente x   

Mendola Amalia Docente x   

Cristillo Filomena ATA x   

Bucci Domenica ATA x   

   

 Legenda: A – Categoria;   B – Presenti; C – Assenti giustificati; D – Assenti ingiustificati 

 

Alle ore 16.45 subentra l’ins. Mendola Amalia; alle ore 16.50 il Sig. Patitucci Pietro e alle ore 

17.15 il Sig. Celentano Armando. 

 

Constata la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

In apertura, prende la parola il Dirigente Scolastico il quale chiede all’assemblea la disponibilità ad 

inserire nell’ordine del giorno alcuni nuovi argomenti  non previsti all’atto della convocazione, per 

i quali si rende necessaria la delibera del Consiglio. Il Consiglio all’unanimità approva 

l’integrazione dell’o.d.g. con i punti proposti dal DS che vengono inseriti dall’ottavo al 

tredicesimo, trasformando l’o.d.g. nel seguente: 



1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione Programma annuale E.F. 2013 (periodo settembre-dicembre 4/12); 

3) Aggiudicazione gara Medico Competente ; 

4) Aggiudicazione gara Responsabile S.P.P. ; 

5) Rinnovo convenzione cassa; 

6) Progetto codice A-1-FESR06 POR CAMPANIA 2012-122:P Procedura acquisti;  

7) Contributo volontario famiglie; 

8) Istituzione istruzione domiciliare; 

9) Rinnovo centro sportivo scolastico; 

10) Adesione Piano Provinciale di Promozione Sportiva Scolastica (PPPSS); 

11) Commissione comparazione offerte; 

12) Candidatura Progetto di realizzazione o ampliamento delle infrastrutture di rete; 

13) Richiesta uso palestra Rodari; 

14) Varie ed eventuali. 

 

Si apre la seduta con la discussione del primo punto all’o.d.g. 

 

1° Punto. Lettura ed approvazione verbale n°1/2013/14 seduta precedente . 

Il Presidente legge il verbale N. 1/2013 del 19/11/2013.   

Il Consiglio approva all’ unanimità. 

 

2° Punto. Predisposizione Programma annuale E.F. 2013 (periodo settembre-dicembre 4/12).  

 

…..omissis….. 

 

Dopo ampia e pacata discussione all’unanimità dei voti resi dai consiglieri presenti, in forma 

palese mediante alzata di mano, 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per le scuole 

dimensionate per il periodo dal 01/09/2013 al 31/12/2013 - mail MIUR Prot. 

AOOODRCA/5286 del 08/07/2013; 

 

Visto il P.O.F. a.s. 2012/13 e  2013/14;  

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva  

 

Delibera n._9_ /2013 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del Programma Annuale 2013 i cui valori sono  

elencati  nel  Modello A  allegato  alla  presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 

Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001.  

 

In sintesi Totale Entrate € 531.138,03 Totale Spese € 531.138,03 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera, altresì, di stabilire in € 300,00 ( trecento/00) la misura del fondo 

delle minute spese da anticipare al D.S.G.A. 

 



Il Programma Annuale 2013 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

3° Punto. Aggiudicazione gara Medico Competente.  

…..omissis….. 

Delibera n.__10__/2013 

 

Il Consiglio, viste le offerte, considerati i punteggi attribuiti dalla commissione sulla scorta 

dell’apposita griglia di valutazione parte integrante del bando, visto il verbale della G.E., all’ 

unanimità delibera l’affidamento dell’incarico di Medico Competente alla Dott.ssa Fernanda 

Matarazzo per la durata di 1 (uno) anno, a partire dal 18 dicembre 2013 e fino al 17 dicembre 

2014. Importo previsto: € 980,00 ( novecentottanta/00) + IVA. 

 

 

 4° Punto. Aggiudicazione gara Responsabile S.P.P.. 

 

…..omissis….. 

Delibera n. _11__ /2013 

 

Il Consiglio, viste le offerte, considerati i punteggi attribuiti dalla Commissione sulla scorta 

dell’apposita griglia di valutazione allegata al bando, visto il verbale della G.E., all’ unanimità 

delibera l’affidamento dell’incarico di Responsabile S.P.P. al prof. Pasquale MONGILLO. Importo 

previsto: € 2500,00 ( duemilacinquecento/00) omnicomprensivo. 

 

5° Punto. Rinnovo convenzione cassa. 

…..omissis….. 

 

Delibera n. __12_/2013 

 

Il Consiglio, preso atto della congruità dell’offerta, del lavoro della Commissione  e del verbale 

della G.E., delibera  all’unanimità l’affidamento della convenzione di cassa all’Istituto di credito 

“San Vincenzo dé Paoli” di Casagiove. 

                                            

6° Punto. Progetto codice A-1-FESR06 POR CAMPANIA 2012-122: Procedura acquisti.  

…..omissis….. 

 

Delibera n. _13_ /2013/14 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera di  procedere ad avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

al fine della selezione degli operatori economici da invitare per l’acquisto delle attrezzature di cui 

al Progetto codice A-1-FESR06 POR CAMPANIA 2012-122. Il Consiglio delibera, altresì, di 

procedere all’invito di almeno 5 ditte all’atto del bando per gli acquisti e di aggiudicare la gara alla 

ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare secondo la rispondenza 

dei prodotti offerti con quelli richiesti e secondo parametri di qualità dei prodotti.  

 

7° Punto. Contributo volontario famiglie. 

 

…..omissis….. 

 

Delibera n. _14_ /2013 



 

Il consiglio all’ unanimità rimanda la discussione relativa al contributo volontario delle famiglie ad 

una prossima seduta, dopo aver consultato l’utenza.   

 

8° Punto. Istituzione istruzione domiciliare.  

…..omissis….. 

 

                                      Delibera n._15_/2013 

 

Il Consiglio delibera l’istituzione del servizio di istruzione domiciliare secondo i tempi e la durata 

che si renderanno necessari; delibera, altresì, la destinazione di un’eventuale quota del FIS a.s. 

2013/14 nel caso in cui il finanziamento dell’USR non dovesse coprire l’intero importo richiesto 

dal progetto. 

 
9° Punto.Rinnovo centro sportivo scolastico. 

…..omissis….. 

 

                                         Delibera n._16_/2013 

 

Il Consiglio, preso atto e ritenuto che la pratica sportiva sia fondamentale per la crescita sana dei 

ragazzi, delibera il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico.  

                                                   

10°Punto. Adesione Piano Provinciale di Promozione Sportiva Scolastica (PPPSS). 

…..omissis….. 

 

                                 Delibera n.__17__/2013 

 

Il Consiglio, preso atto, delibera l’adesione dell’Istituto al Piano Provinciale di Promozione 

Sportiva Scolastica (PPPSS) con la scelta delle discipline sportive e delle classi/sezioni da 

coinvolgere in ciascuna attività come da indicazioni del Collegio dei docenti.  

                                                                    

11° PUNTO . Commissione comparazione offerte. 

…..omissis….. 

 

                                      Delibera n._18_/2013 

 

Il Consiglio prende atto e all’unanimità  delibera l’istituzione della commissione per 

l’espletamento delle gare allo scopo di agevolare i lavori della G.E. e dello stesso Consiglio. 

Delibera, altresì, che essa sia composta dai seguenti membri: D.S., D.S.G.A, assistenti 

amministrativi Romano G. e Cristillo F., ins. Ferrandino  S. e i proff. Sacco M.G. e Carbone S. 

 

12° PUNTO. Candidatura Progetto di realizzazione/potenziamento delle infrastrutture di 

rete.  

…..omissis….. 

 

                                        Delibera n._19__/2013 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera l’adesione  al Progetto di realizzazione o 

potenziamento delle infrastrutture di rete avanzando la candidatura del Plesso “Pascoli” .  

 



13. Richiesta uso palestra Rodari. 

…..omissis….. 

 
Delibera n.__20__/2013 

 
Il Consiglio all’ unanimità delibera la concessione in uso gratuito alla prof.ssa Luisa Bellofiore 

della palestra del plesso Rodari. Alla stessa docente si attribuiscono tutte le responsabilità relative 

ad eventuali danni alle strutture e/o attrezzature, nonché la responsabilità della gestione delle 

chiavi e della pulizia dei locali. 

 

14° Punto. Varie ed Eventuali; 

…..omissis….. 

 

Alle ore 19.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G., il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

     f.to Il SEGRETARIO                f.to IL PRESIDENTE 
    Massimiliano Chirivino                                   Giovanni Cristillo  
 
 


