
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VERBALE N. 1  A.S. 2013/14 

 

Il giorno 19 novembre 2013, alle ore 16.30, nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo “Moro-

Pascoli“ di Casagiove, convocato dal Dirigente Scolastico  dott.ssa Teresa Luongo, si è riunito, in 

seduta ordinaria, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “ Moro-Pascoli “, per discutere e deliberare quanto 

segue: 

 

1) Insediamento del nuovo Consiglio e saluto del dirigente Scolastico; 

2) Nomina Presidente, vice  Presidente e segretario del Consiglio d’Istituto; 

3) Nomina componenti Giunta Esecutiva ; 

4) Nomina componenti Organo di garanzia; 

5) Conto Consuntivo e.f. 01/01/2013 – 31/08/2013; 

6) PON 2007/2013 Progetto codice A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122: criteri per la 

selezione degli esperti progettista e collaudatore;  

7) Approvazione POF a.s. 2013/2014; 

8) Limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico; 

9) Attività negoziale periodo vacanza. 

        Sono presenti: 

 
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 

 

1° Punto. Insediamento del nuovo Consiglio e saluto del dirigente Scolastico. 

 

------- omissis ---------- 

 

2° Punto. Nomina Presidente, vice  Presidente e segretario del Consiglio d’Istituto.  

 



------- omissis -------- 

 

Delibera n._1_ /2013 

 

Di attribuire la carica di Presidente al sig. CRISTILLO Giovanni , la carica di vice Presidente al sig. 

CELENTANO Armando. Il Presidente nomina Segretario il sig. CHIRIVINO Massimiliano .  

 

3° Punto. Nomina componenti Giunta Esecutiva .  

 

---------- omissis -------- 

Delibera n.__2__/2013 

 

Il Consiglio all’ unanimità approva e nomina i componenti individuati come segue: 

1. FERRANDINO Stefania   (docente) 

2. CRISTILLO Filomena      (ATA) 

3. MATRECANO Donatella   (genitore)  

4. CAPUTO Giacomo   (genitore) 

 

Fanno parte di diritto della G.E. il Dirigente Scolastico che la presiede e la DSGA che svolge 

funzioni di segretario della giunta medesima. 

 

---------- omissis ---------- 

 

4° Punto. Nomina componenti Organo di garanzia. 

 

---------- omissis ---------- 

 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera n. __3___ /2013 

 

la composizione dell’organo di garanzia con i seguenti membri effettivi e  supplenti:  

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

 Rappresentanti dei Genitori:  

      sigg. CHIRIVINO Massimiliano, MATRECANO Donatella. ( membri effettivi); 

            sig. PATITUCCI Pietro ( membro supplente) 

 Rappresentante dei Docenti: prof.ssa  PASCARIELLO Angelina ( membro effettivo); 

prof.ssa DELLA PERUTA Elisabetta ( membro supplente). 

 

5° Punto. Conto Consuntivo e.f. 01/01/2013 – 31/08/2013; 
 

---------- omissis -------- 

 

La  DSGA illustra il verbale  dei Revisori dei Conti e dopo ampia e pacata discussione, 

all’unanimità dei voti resi dai consiglieri presenti, in forma palese mediante alzata di mano per la 

Direzione Didattica “Moro”: 

Il Consiglio d’Istituto 

    

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

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

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013  



Visto  Il parere favorevole dei Revisori dei Conti verbale n. 2013/05 del 14/11/2013; 

 

                                             Delibera n. __4___/2013 

 

il Conto Consuntivo E.F. 2013 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e 

riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi: 

 

ENTRATE 

Programmazione 

definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 

Differenze 

in + o in - 

€ 256.983,10 € 160.117,56 € 160.117,56 €               0,00 €   96.865,54 

Disavanzo 

competenza 

€   0,00 

Totale a pareggio € 160.117,56 

 

USCITE 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 218.548,17 € 153.456,61 € 152.730,61 €           726,00 €    65.091,56 

Avanzo competenza €     6.660,95 

Totale a pareggio € 160.117,56 

 

Votazione:  

 

Componenti 

Presenti Assenti   

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

18 1 18 0 0 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque ne abbia 

interesse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

La  DSGA illustra il verbale  dei Revisori dei Conti e, dopo ampia e pacata discussione, 

all’unanimità dei voti resi dai consiglieri presenti, in forma palese mediante alzata di mano per la 

Scuola Media Statale “Pascoli”: 

 

Il Consiglio d’Istituto 

    

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

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

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013; 

Visto  Il parere favorevole dei Revisori dei Conti verbale n. 2013/05 del 14/11/2013; 

 

Delibera  n. __5___/2013 

 

il Conto Consuntivo E.F. 2013 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e 

riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi: 

 

ENTRATE 

Programmazione 

definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 

Differenze 

in + o in - 



€ 214.339,63 €   42.033,97 € 34.033,97 €       8.000,00 €   172.305,66 

Disavanzo 

competenza 

€   10.712,78 

Totale a pareggio €   52.746,75 

 

USCITE 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 189.643,60 €    52.746,75 € 40.487,29 €         12.259,46 €    136.896,85 

Avanzo competenza €            0,00 

Totale a pareggio €    52.746,75 

 

 

Votazione:  

 

Componenti 

Presenti Assenti   

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

18 1 18 0 0 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque ne abbia 

interesse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni 

 

6° Punto. PON 2007/2013 Progetto codice A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122: criteri 

per la selezione degli esperti progettista e collaudatore. 

 

---------- omissis -------- 

 

Il Dirigente informa che il Collegio dei docenti nella seduta del 4 novembre u.s. ha deliberato i 

seguenti criteri: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea quadriennale o quinquennale  Punti 5 

Laurea triennale  Punti 3 

Dottorato di ricerca  Punti 2 

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente 

con la professionalità richiesta – 2 punti (si valuta un solo titolo) 

2 punti  

Max  2 

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale coerente 

con la professionalità richiesta  

2 punti  

Max 2 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali – Professionali  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente  

 0,25 per ciascun corso  

Max 1 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Micorsoft,….)  Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa con Istituzioni scolastiche nel settore di 

pertinenza (progettazione o collaudo FESR)  

1 punto  

Max 5 

Esperienza lavorativa con Istituzioni scolastiche nel settore di 

pertinenza (progettazione o collaudo dello specifico laboratorio)  

. 

2 punti  

Max 10 

 



Il D.S. informa che il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio multimediale e di LIM  nelle 

classi; considerato che non sarà possibile dotare tutte le classi il criterio proposto prevede di partire 

dalle classi V per poi passare alle quarte e così via.  

--------- omissis --------- 

Preso atto, il Consiglio di Istituto all’unanimità 

 

Delibera n. _6_ /2013/14 

 

I criteri di selezione per le figure di esperti progettista e collaudatore come da tabella che precede. 

 

 

7° Punto. Approvazione POF a.s. 2013/2014. 

 

---------- omissis -------- 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità 

 

Delibera n. _7_ /2013/14 

 

di adottare il POF a.s. 2013/14 come proposto e deliberato dal Collegio dei docenti. 

 

8° Punto. Limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico; 

 

---------- omissis -------- 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto Il D.I. n.44 /2001 

Ritenuto necessario aumentare l’importo a disposizione del D.S.  

                                              

Delibera n. __8___/2013 

 

in € 3.000,00 escluso IVA (tremila/00) il limite di somma che il Dirigente Scolastico è autorizzato a 

spendere direttamente nell’ E. F. 2013     . 

 

9° Punto. Attività negoziale - periodo vacanza. 

   Il Dirigente informa che l’Istituto nato dal dimensionamento ha avuto necessità di avviare 

procedure utili al buon funzionamento della scuola e che le stesse sono state portate al vaglio del 

commissario straordinario nominato dal CSA con nota n.9674 del 03/09/2013 pervenuta il 

07/10/2013, direttore dei SS.GG.AA. Di Monaco Domenico. In particolare, la scuola ha proceduto 

ai seguenti adempimenti:  

 Indire Bando Assicurazione alunni e aggiudicazione gara alla Benacquista 

Assicurazioni;     

 Stipulare Contratto manutenzione attrezzature informatiche (uffici e laboratori) con il 

tecnico Scaringi Gaetano;    

 Stipulare Contratto per progettazione, realizzazione e gestione del sito web dell’Istituto 

con il tecnico Scaringi Gaetano; 

 Procedere all’ interruzione dei contratti con le Ditte Noleggio ( Ditta SAMO e Ditta 

Capodanno), fino ad espletamento di nuova gara e aggiudicazione; 

 Procedere all’integrazione Contratto RSPP per copertura plesso Pascoli fino a nuova 

gara; 



 Procedere all’integrazione contratto Medico Competente per attività ordinaria presso la 

Direzione Didattica e copertura urgenze plesso Pascoli fino a nuova gara;  

 Indire Avviso pubblico per reclutamento Medico Competente e RSPP (da aggiudicare). 

 

In particolare, si è esperito il bando di gara per l’assicurazione integrativa. L’unico 

partecipante, e pertanto l’aggiudicatario, è stata la Ditta Benacquista di Latina. La quota per 

il singolo alunno o unità di  personale, è di € 5,30. La DS precisa che per la Scuola Media le 

famiglie che hanno versato il contributo volontario all’atto dell’iscrizione sono già coperte 

da assicurazione; laddove non si aderisca al versamento, alunni e/o personale non saranno 

coperti da assicurazione integrativa. 

Il D.S. informa infine che il ricavato della Festa di Carnevale del febbraio 2013, donato alla 

scuola, è ancora totalmente disponibile e che il suo futuro impiego sarà dettagliatamente 

rendicontato. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
Alle ore 19.25, 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 

 
 
 


