
 

 
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VERBALE  N 17  del 15/09/2015 

 

Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno 2015, alle ore 17.00, presso la sede dell’I.C. “Moro-

Pascoli” di Casagiove, in seguito a convocazione del  10/09/2015 prot. n.  6171 A/19 si è tenuto il 

Consiglio d’Istituto dell’I.A.C. “Moro-Pascoli” per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

2. Surroga componenti Consiglio di istituto; 

3. Avvio  anno scolastico 2015/2016; 

4. Organico di fatto a.s. 2015/2016; 

5. Surroga genitore membro supplente Organo di garanzia o ricomposizione dello stesso; 

6. L. 107/2015: condivisione linee di indirizzo per elaborazione PTOF; 

7. Candidatura dell’Istituto per la partecipazione al PON/FESR –Avviso prot.n. 9035 del 

13/07/2015. 

8. Adattamento calendario scolastico a.s.2015/16 personale ATA; 

9. Condivisione RAV e percorso di miglioramento; 

10. Registro elettronico a.s.2015/2016; 

11. Criteri sostituzione docenti assenti; 

12. Gruppi autodiagnosi; 

13. Radiazione dei residui; 

14. Rendiconto scuole belle a.f. 2015; 

15. Adempimenti per affidamento incarico Medico competente e RSPP; 

16. Acquisto materiali di facile consumo; 

17. Avvio procedura per individuazione ditta/agenzia visite guidate e viaggi d’Istruzione a.s. 

2015/16; 

18. Varie ed eventuali.                                                       .                                                         

 

 

COGNOME E NOME A B C D 

Dott.ssa Luongo Teresa  D. S. x   

Cristillo Giovanni   Genitore x   

Bravi Aldo Genitore x   

Matrecano Donatella Genitore x   

Catanzano Barbara Genitore  x  

Caputo Giacomo Genitore  x  

Celentano Armando Genitore    

Roviello Teresa Genitore  x  

Favenza Salvatore Genitore x   

Santonastaso Francesca 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 

Constata la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta  ed individua il sig. Bravi Aldo quale 

segretario verbalizzante. Lo stesso accetta di svolgere la funzione. 

 



 

 

 

Si dà avvio alla discussione dell’odg. 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

Il Consiglio ha già preso atto del verbale della precedente seduta e non essendoci proposte di 

modifiche, il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2. Surroga componenti Consiglio di istituto. 

Il genitore Chirivino Massimiliano, per ragioni di lavoro fuori sede, non può partecipare ai Consigli. 

In surroga si nomina per la componente genitori il sig. Bravi Aldo che accetta la nomina.  

 

3. Avvio  anno scolastico 2015/2016. 

Gli orari scolastici saranno quelli del decorso anno. La scuola dell’Infanzia svolgerà l’orario 8.00 – 

13.00  fino all’avvio del servizio di refezione. Con la refezione svolgerà orario 8.00 – 16.00.Gli 

insegnanti sono stati regolarmente assegnati ai plessi e alle sezioni. La scuola primaria ha svolto 

orario completo sin dal primo giorno data la presenza di tutto il personale necessario, ossia 8.00 -

13.30 dal lunedì al giovedì, 8.00 - 13.00 il venerdì. Gli insegnanti sono stati assegnati regolarmente 

ai plessi, alle classi e alle discipline.  

Nella scuola secondaria I grado ci sono ancora posti non coperti per cui si procede con orario 

provvisorio dalle 8,15 alle 12.15, fino a quando necessario. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e approva quanto predisposto dal DS. 

 

4. Organico di fatto a.s. 2015/2016. 

Il DS informa circa l’organico di fatto assegnato alla scuola. 

Per la sc. Infanzia abbiamo  n. 20 PC + n. 3 P sostegno, quindi l’organico è completo. 

Per la sc. Primaria abbiamo n. 31 PC + n. 1 P specialista L2 +1 Posto L. 100 + n. 6 P sostegno a 

fronte di 8 richiesti. 

Per la sc. secondaria I grado: abbiamo la copertura completa delle cattedre + spezzoni di ore dei 

quali alcuni già coperti, altri non ancora; i Posti di sostegno sono n. 6,5.  

Il DS informa, inoltre, che è stato consentito l’esonero del Collaboratore del Dirigente per cui si è 

provveduto a nominare, fino all’avente diritto, numero 2 docenti di cui 1 sul semiesonero della  

scuola Primaria e uno sul semiesonero della Scuola Secondaria. 

Il DS chiarisce che le operazioni di assegnazione sono ancora in corso, per cui ad oggi  non  tutti i 

posti risultano coperti.  

Il Consiglio d’Istituto prende atto e approva. 

 

5. Surroga genitore membro supplente Organo di garanzia o ricomposizione dello stesso. 

Il Collegio dei docenti ha confermato i prof. Della Peruta Elisabetta e Erboso Nicola quali 

componenti dell’Organo di garanzia. Occorre rivedere la componente genitori data la surroga nel 

consiglio d’Istituto del sig. Chirivino M. 

Il Consiglio, dopo un sereno confronto,  

Delibera n. 91 

La composizione dell’Organo di Garanzia con i seguenti membri effettivi e  supplenti:  
 

 Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente, o suo delegato; 

 Rappresentante dei Docenti: prof.ssa  Della Peruta Elisabetta (membro effettivo);  
prof.re Erboso Nicola (membro supplente).  

 Rappresentanti dei Genitori:  
      sigg. Bravi Aldo, Matrecano Donatella. (membri effettivi); 

            sig. Favenza Salvatore (membro supplente) 
 

6. L. 107/2015: condivisione linee di indirizzo per elaborazione PTOF. 

Il DS illustra al Consiglio la L. 107/15 e le novità introdotte che dovranno essere meglio chiarite da 

regolamenti del MIUR. Si sofferma sugli adempimenti richiesti per l’elaborazione del POF che 

quest’anno deve essere annuale ed elaborato entro ottobre; ma entro ottobre si dovrà elaborare  



 

 

 

 

anche un POF triennale (POFT), per il triennio 2016/19 sulla scorta di indirizzi dati dal dirigente 

Scolastico e sulla base del quale l’Istituto avrà l’assegnazione dell’organico dell’autonomia.  

Gli indirizzi sono del Dirigente, tuttavia il Consiglio è organo politico per cui il dirigente ritiene  

che detti indirizzi vanno pensati in collaborazione e condivisi. 

Il Ds espone le sue idee; il Consiglio si ritiene soddisfatto ed esprime parere favorevole a quanto 

prospettato dal dirigente e all’idea di scuola che si vuole promuovere.  

 

7. Candidatura dell’Istituto per la partecipazione al PON/FESR –Avviso prot.n. 9035 del 

13/07/2015. 

Il MIUR con prot. n. 9035 del 13 luglio 2015ha pubblicato l’avviso che consente la candidatura 

delle II.SS. ai fondi strutturali europei per l’ottimizzazione della rete wireless nelle scuole al fine 

della completa copertura del segnale INTERNET. Il finanziamento è di € 15.000,00; per le scuole 

con almeno tre plessi di € 18.500. 

Il progetto è molto interessante anche in vista del registro elettronico che potrà essere gestito in tutte 

le aule, e in vista di un futuro progetto FESR che ci potrebbe consentire l’acquisto di tablet per tutta 

la platea scolastica. 

Il Consiglio, preso atto,dopo attenta analisi dell’opportunità offerta dai Fondi Strutturali, 

 

Delibera n.92 

favorevolmente alla candidatura dell’Istituto per la realizzazione di un progetto di cui all’avviso 

prot. n. 9035 finalizzato all’ottimizzazione della rete  wireless per la completa e stabile copertura 

del segnale INTERNET nella scuola. 

 

8. Adattamento calendario scolastico a.s. 2015/16 personale ATA; 

La Delibera della Giunta Regionale pone come vincolante per l’anno in corso n. 206 giorni di 

lezione. 

Per il personale ATA, in considerazione che la scuola sarà chiusa per sospensione delle attività 

didattiche come da calendario regionale,  si propone la chiusura per  i seguenti giorni: 

 02/11/2015; 

 07/12/2015; 

 24/12/2015; 

 31/12/2015; 

 02/01/2016; 

 09/02/2016; 

 26/03/2016; 

 i sabato di luglio: 02 – 09 – 16 – 23 – 30 luglio 2016; 

 i sabato di  agosto: 06 – 13 – 20 – 27 agosto 2016. 

Per tali giorni il personale ATA usufruirà di ferie o di riposo compensativo. Resta inteso che tale 

calendario non sarà rispettato in caso di eventuali emergenze o cause di forza maggiore. 

Il Consiglio preso atto,  

 

Delibera n.93 

favorevolmente alle chiusure della scuola per il personale ATA nelle giornate come sopra  indicate 

e secondo le modalità di recupero esposte. 

 

Condivisione RAV e percorso di miglioramento. 

Il DS informa il Consiglio d’Istituto che la scuola ha elaborato entro luglio il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e individuato le priorità che costituiranno il punto di partenza per 
l’elaborazione del Piano di Miglioramento, come richiesto dal MIUR. In questo mese di  settembre 
il RAV sarà riaperto per dare alle scuole la possibilità di rivisitare qualche aspetto del lavoro fatto; 
dopo di ciò si dovrà procedere all’inoltro definitivo. Il documento si avvale dei risultati delle prove 
INVALSI e di tutto quanto dichiarato dalla scuola per generare un quadro di contesto complessivo. 
L’istituto ha compilato tutte le sezioni tenendo conto della realtà scolastica  e non ha omesso di  



 

 
 
segnalare aspetti rispetto ai quali si riscontra qualche debolezza. In particolare, tra  le priorità da 
affrontare, e dunque come piano di miglioramento (PdiM) da realizzare, l’istituto ha individuato 
l’elaborazione del curricolo verticale per competenze e l’individuazione di criteri e  strumenti per  
la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Il Collegio sta già lavorando su tali 
priorità. Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva quanto esposto dal DS.  
 

9. Registro elettronico a.s.2015/2016. 
E’ stato predisposto l’acquisto del registro elettronico che entrerà in uso da quest’anno.  E’ stato 
fatto l’ordine alla ditta Axios Italia Service s.r.l. di Roma per l’acquisto di un registro elettronico 
Cloud per l’importo di € 732,00 comprensivo di IVA. E’ stato altresì richiesto un corso di 
formazione, per l’utilizzo di tale registro, acquistando n. 2 moduli, uno per i docenti e uno per la 
segreteria per un totale di 488,00 euro. Il corso di formazione sarà svolto nel mese di settembre 
dalla ditta Soluzioni Informatiche di Gaetano Scaringi di (Casolla) Caserta. 
 
                                                        Delibera n. 94 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva quanto  predisposto dal DS per l’acquisto del 
Registro Elettronico e del relativo corso di formazione per un totale di spesa di € 1.220,00 
 

10. Criteri sostituzione docenti assenti. 

Per la sostituzione dei docenti assenti il DS propone i criteri già in adozione illustrandoli al 
Consiglio.  Il Consiglio, dopo attento confronto, 
                                                      

Delibera n. 95 

l’adozione dei criteri seguenti per la sostituzione dei docenti assenti, utilizzando gli stessi in ordine 
di priorità. 
 

1. Recupero di permessi brevi fruiti 
2. Docenti con Disponibilità 
3. Docente di sostegno in caso di assenza dell’alunno 
4. Docente in contemporaneità 
5. Ore eccedenti 
6. Il docente curricolare di classe in  presenza del docente di sostegno 
7. Solo eccezionalmente divisione degli alunni nelle classi parallele (secondo uno schema 

precostituito da rispettare per ragioni di celerità organizzativa, sicurezza ed efficienza 
didattica) 

 

11. Gruppo autodiagnosi. 

Il DS illustra l’esigenza di un gruppo di lavoro per l’autodiagnosi e l’elaborazione del piano 
integrato in occasione dell’ adesione ai progetti PON. Il gruppo potrebbe comprendere: DS, DSGA, 
collaboratrici del DS, almeno 2 Assistenti amministrativi e 2 collaboratori scolastici, docenti con 
incarico di FF.SS. , responsabili di plesso, i genitori del Consiglio di Istituto e  chiunque avesse 
interesse a partecipare. Il compito del gruppo è quello di procedere all’autodiagnosi, ossia 
all’individuazione delle criticità dell’istituto per elaborare un piano  integrato che costituisca 
efficace risposta alle criticità e ai bisogni formativi di alunni e docenti. Il collegio, dopo ampio 
confronto, 

                                                                 Delibera n. 96 

all’unanimità la seguente composizione del gruppo per l’autodiagnosi e l’elaborazione del piano 
integrato da sottoporre all’approvazione del Collegio: DS, DSGA, collaboratrici del DS, almeno 2 
Assistenti amministrativi e 2 collaboratori scolastici, docenti con incarico di FF.SS. , responsabili di 
plesso, genitori del Consiglio di Istituto e chiunque avesse interesse a partecipare.  
 

 



 

 

 

12. Radiazione dei residui; 

Per il 13° punto all’o.d.g. il DS comunica che si è proceduto alla radiazione dei residui attivi 

esistenti al 31/08/2013, relativi alla ex SMS “Pascoli”, per mancato finanziamento da parte del  

 

 

 

Comune di Casagiove di euro 10.005,50 . L’importo dei residui passivi radiati è pari ad € 312,38 e 

riguardano il versamento dell’IRAP relativa all’anno 2011 da parte della ex SMS e della ex DD;  si 

procede alla radiazione degli stessi in  quanto, dagli atti contabili risulta che  sono stati pagati in 

conto competenza in seguito a comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate di Caserta. 

 

                                          Delibera n. 97 

Il Consiglio approva quanto predisposto dalla Dirigente per la radiazione dei residui attivi di € 

10.005,50 e passivi per € 312,38 

 

13. Rendiconto scuole belle a.f. 2015; 

Per il 14° punto all’o.d.g. il DS comunica che la ns scuola è stata nominata capofila per il progetto 

“Scuole belle” anche per l’anno 2015, per tale motivo alla ns scuola sono stati assegnati in fase di 

stesura del PA 2015 € 324.361,02 per i lavori da effettuarsi presso i plessi: Pascoli, Moro, Caruso e 

per i plessi dell’Istituto Comprensivo di Rocca d’Evandro. La scuola avendo incassato il 

finanziamento di € 108.163,00  ha proceduto a liquidare gli imponibili delle fatture: n. 11/0001575 

del 31/03/2015 di € 71.642,90  mand.n.301 e n. .11/0002149 di € 17.015,19 mand.n.302; l’IVA è 

stata versata all’erario con mand. N. 309 di € 15.761,44 e mand. N.308 di € 3.743,34  

     Appena saranno assegnati gli ulteriori fondi si procederà al pagamento delle restanti fatture.  

                                                     

                                                 Delibera n. 98 

Il Consiglio approva quanto predisposto dalla Dirigente e ratifica i pagamenti già effettuati. 

 

14. Adempimenti per affidamento incarico Medico competente e RSPP; 

Per il quindicesimo punto all’Odg il DS comunica che nel prossimo mese di dicembre avrà 

scadenza il contratto con il medico competente e il responsabile del servizio prevenzione e 

protezione (RSPP). Pertanto, al fine di provvedere all’incarico in tempi utili e di non rimanere 

scoperti, si provvederà ad avviare la procedura del bando pubblico in tempi congrui invitando 

almeno tre o cinque persone e/o agenzie iscritte nel ns Albo Fornitori o invitando mediante richiesta 

di manifestazione di interesse.  

I criteri di selezione saranno quelli dell’offerta del prezzo più basso per il medico competente, di 

essere dipendente dell’amministrazione scolastica per il RSPP. La gara  sarà ritenuta valida anche in 

presenza di una sola offerta. La comparazione delle offerte sarà fatta da apposita commissione.  

 

                                                 Delibera n. 99 

Il Consiglio approva quanto predisposto dalla Dirigente, i criteri per l’aggiudicazione e la possibilità 

di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua rispetto ai  

requisiti previsti dal bando. 

 

15. Acquisto materiali di facile consumo;  
La Dirigente informa che intende effettuare dei bandi per il materiale di pulizia, cancelleria, 

informatico e didattico invitando le ditte iscritte sul MEPA e/o nel ns Albo Fornitori secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara  sarà ritenuta valida anche in 

presenza di una sola offerta. La comparazione delle offerte sarà fatta da apposita commissione.  

  

Delibera n. 100 

Il Consiglio approva quanto predisposto dalla Dirigente, i criteri per l’aggiudicazione e la possibilità 

di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua dalla 

Commissione rispetto ai requisiti richiesti. 

 



 

 

 

 

16. Avvio procedura per individuazione ditta/agenzia visite guidate e viaggi d’Istruzione 

a.s. 2015/16; 

Il Dirigente informa il Consiglio di voler procedere, non appena saranno formulate le proposte degli 

itinerari per le visite guidate e i viaggi di istruzione, all’espletamento della gara di aggiudicazione 

per l’a.s. 2015/2016 invitando le ditte iscritte nell’albo fornitori secondo la manifestazione di 

interesse. L’affidamento della gara sarà effettuato secondo i seguenti criteri: 

 

 

1. Prioritariamente offerta economica più conveniente; 

2. Qualità  del mezzo messo a disposizione e del servizio complessivo.  

Se il prezzo offerto da una ditta e/o agenzia dovesse essere economicamente più conveniente, ma il 

mezzo utilizzato vecchio e quindi poco sicuro, o non sufficientemente adeguato e confortevole il 

servizio dell’Hotel ospitante gli alunni del viaggio d’istruzione, o altro, si potrà optare anche per la 

ditta/agenzia che ha offerto un prezzo più alto, privilegiando sicurezza e altre garanzie e motivando 

la scelta. L’aggiudicazione si effettuerà anche in presenza di una sola offerta. 

 

                                                    Delibera n. 101 

Il Consiglio approva quanto proposto dalla Dirigente per la realizzazione delle gite e viaggi 

d’istruzione, i criteri per l’aggiudicazione e la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di 

una sola offerta, purchè ritenuta congrua dalla Commissione all’uopo costituita rispetto ai requisiti 

richiesti.  

 

18° Punto – Varie ed eventuali. 

Per il 18° punto non c’è nulla da segnalare. 

 
 

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      

                Sig.  Bravi Aldo                                                                          Sig. Cristillo Giovanni  
 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 39/1993 

 


