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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
                  A.S. 2013/14 

 

                  VERBALE N. 3 

 

Il giorno 30 dicembre 2013, alle ore 9.30, 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. 

3045 del 21/12/2013, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2) Autorizzazione circ. Miur AOODGAI-12203 del 26/11/2013: PON C-1-FSE-2013-2676 e PON D-1-

FSE-2013-1040.   

3) Criteri di selezione per figure di Piano: facilitatore, valutatore, tutor, esperti. 

4) PON FESR A1-FESR_06_POR_Campania2012-122: manifestazione d’interesse; 
5) Variazioni di bilancio; 

6) Fondo d’Istituto; 

7) Passaggio di consegne; 
8) Acquisti: Regolamento d’istituto; 

9) Integrazione POF a.s. 2013/2014. 

10) Formazione sezioni e classi prime; 
11) Adattamento calendario scolastico. 

 

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 

In apertura, si prende atto dell’assenza del Presidente del Consiglio, sig. Giovanni Cristillo, del vice 
presidente, sig. Celentano Armando. Pertanto, il Dirigente Scolastico chiede alla componente genitori la 

disponibilità ad assumere funzioni di presidente. I genitori  del consiglio si consultano e assume funzioni di 

presidente, con decisione condivisa, la sig. Catanzano Barbara.  

Constata la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Si avvia la discussione del primo punto all’o.d.g. 

 

1° Punto. Lettura ed approvazione verbale n°2/2013/14 seduta precedente . 
Il Presidente legge il verbale N. 2/2013 del 29/11/2013.   

Il Consiglio approva all’ unanimità. 
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2° Punto.   Autorizzazione circ. Miur AOODGAI-12203 del 26/11/2013: PON C-1-FSE-2013-2676 e 

PON D-1-FSE-2013-1040.   

Il Dirigente comunica che con nota Miur dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, prot. n. 

AOODGAI-12203 del 26/11/2013, l’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”  è stato autorizzato ad attuare 

nell’annualità 2013/2014 il seguente Piano Integrato di Istituto, costituito dai progetti di seguito indicati e 
contraddistinti dai seguenti codici:  

Codici Progetto Obiettivo Azione Somma autorizzata 

C-1-FSE-2013-2676 C 1 57.532,92 

D-1-FSE-2013-1040 D 1 11.785,72 

Totale Autorizzato   69.318,64 

 

…OMISSIS … 

 
Ai fini della selezione dei destinatari il Collegio Docenti  ha  proposto i seguenti criteri: 

Sc. Secondaria 1° Grado: considerato che i corsi sono destinati alle fasce di livello, per l’individuazione degli 

alunni e della relativa fascia di appartenenza, si farà riferimento alla verbalizzazione dei consigli di classe. 
La selezione rimane, pertanto, a cura dei docenti del Consiglio. 

Per l’ individuazione delle classi quinte, il Collegio ha proposto di assegnare n. 1 corso alla classe V del 
Plesso De Filippo, n. 1 corso alla classe V del plesso Caruso; per l’attribuzione del terzo corso al plesso 

Moro, dove le classi V sono tre, si procederà con il sorteggio  considerato che è difficile individuare la classe 

con migliori risultati complessivi rispetto alle altre in quanto in ogni classe esistono fasce di livello diverso.  

Il Consiglio d’Istituto, preso atto, dopo ampia discussione, all’unanimità  

    

 Delibera  n. 21/2013  

- l’iscrizione nel PA 2013 del progetto PON C-1-FSE-2013-2676 per € 57.532,92 e del PON D-1-FSE-2013-

1040 per € 11.785,72;  

- di assegnare un corso PON/FSE C1 per il potenziamento della lingua inglese alla classe V del plesso De 

Filippo, un corso alla classe V del plesso Caruso e di procedere al sorteggio per l’attribuzione del terzo corso 

ad una delle tre classi V del plesso Moro;  

-in merito ai corsi da destinare agli alunni della secondaria di I grado, che gli stessi siano individuati a cura 

dei docenti dei vari Consigli di classe, sulla scorta delle verbalizzazioni prodotte e delle fasce di livello 

individuate. 

3° Punto Criteri di selezione per figure di Piano: facilitatore, valutatore, tutor, esperti. 

In merito alla selezione delle figure di Piano, il Dirigente comunica la proposta del Collegio, che ha 
individuato i seguenti criteri: 

 

a. CRITERI PER LA SELEZIONE DEL FACILITATORE 

Titoli Punteggi 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica   Punti 5   

Laurea triennale  Punti  3 

Diploma  Punti  2 

Documentata esperienza nella gestione della piattaforma Fondi 
Strutturali 

Punti 3 

Esperienza di facilitatore PON  Punti 3         max 12 

Esperienze professionali in qualità di tutor o valutatore in progetti 

P.O.N.  e P.O.R.  

Punti 2         max 10 

Possesso della patente Europea del Computer (ECDL)   Punti      2 

Competenze informatiche      SI      NO       Punti 1          

 

Le competenze informatiche sono un requisito necessario che il Facilitatore deve possedere. 



 
 
 
 
 
 

 3 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

b. CRITERI PER LA SELEZIONE DEL VALUTATORE  

Titoli Punteggi 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  Punti 5  

Laurea triennale  Punti  3 

Diploma  Punti  2 

Esperienza di valutatore  PON  Punti 3             max 12 

Esperienze professionali in qualità di tutor o facilitatore in progetti 
P.O.N. e  P.O.R.  

Punti 2             max 10 

Esperienze lavorative coerenti con i contenuti didattici del piano 

integrato 

Punti 1              max 5 

Possesso della patente Europea del Computer (ECDL) Punti 2 

Competenze informatiche   SI         NO             

Punti 1 

 

Le competenze informatiche sono un requisito necessario che il valutatore deve possedere. 
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

 CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR  

 

Titoli punteggi 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica   Punti 5   

Laurea triennale    Punti  3 

Diploma   Punti  2  

Corsi di formazione coerenti con i contenuti del modulo richiesto     P. 0,5             max 5 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza nello specifico 

ordine di scuola   

 P. 2               max 10  

Esperienza di tutor nei corsi  PON  Punti 3          max 12 

Esperienze professionali in qualità di facilitatore o valutatore in 

progetti P.O.N. e  P.O.R.  

Punti 2          max 10 

Possesso della patente Europea del Computer (ECDL) Punti 2 

Competenze informatiche   SI   NO             Punti 1 

Documentata  capacità di gestione della piattaforma  Fondi 

Strutturali  
SI     NO            Punti 2 

  
Le competenze informatiche sono un requisito necessario che il tutor deve possedere. 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE ESPERTI  

 

Titoli punteggi 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  Punti 5  

Laurea triennale  Punti  2  

Master di primo / secondo livello      

 

 Punti 1   /   Punti 2   

Corso di perfezionamento nel settore di pertinenza 

inferiore/superiore a 60 crediti   

Punti 1   /   Punti 2   

Pubblicazioni relative al settore di pertinenza    Punti 1          max 5 

Pregresse esperienze di docenza nei corsi PON/POR  Punti 1           max 8 

Esperienze lavorative coerenti con i contenuti didattici del 

modulo richiesto  

Punti 1          max 8 
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Competenze informatiche  

 

 SI     NO       Punti 1 

 

 A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

delibera n. 22/2013 

 
il Consiglio, preso atto, dopo ampia discussione delibera i criteri di selezione per le figure di Piano interne ed 

esterne, ossia Facilitatore, Valutatore, Tutor ed Esperti, come da parametri indicati nelle griglie sopra 

riportate. Delibera, altresì, che il compenso orario per le diverse figure sia quello previsto dalla normativa, 
ossia € 80,00 ( ottanta/00) omnicomprensivi per gli esperti, € 30,00 omnicomprensivi per i tutor, € 41,32 

omnicomprensivi per facilitatore e valutatore; la quota destinata a questi ultimi non può in alcun caso  

superare il 4% dell’importo complessivo del progetto. 

 
4° Punto PON FESR A1-FESR_06_POR_Campania2012-122: manifestazione d’interesse; 

 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio, preso atto, dopo ampia discussione 

 

delibera n. 23/2013 

  

di invitare tutte le ditte ( n. 6 ) a fornire il preventivo, secondo il capitolato che sarà predisposto,  per 

l’acquisto del materiale per la realizzazione del progetto  A1-FESR_06_POR_Campania-2012-122 

 

5° Punto -  Variazioni di bilancio;  

…OMISSIS… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013  approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 29/11/2013; 
Visto il Decreto n.44/2001  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ; 

Visti i decreti predisposti dalla D.S.; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
Vista la scheda dell’attività A/A01; 

Vista la scheda dell’attività A/A04; 

Vista la scheda del progetto P/P11; 

Vista la scheda del progetto P/P12; 
Vista l’autorizzazione del progetto PON C-1-FSE-2013-2676;  

Vista l’autorizzazione del progetto PON D-1-FSE-2013-1040; 
Visto il finanziamento da parte della  Banca di Credito Cooperativo “San Vincenzo de’ Paoli di Casagiove 
(CE) degli interessi attivi maturati sul ccb della ex SMS “Pascoli” ; 
Visti i finanziamenti relativi  alla ex SMS “Pascoli” non incassati entro il 31/08/2013; 
Vista la maggiore entrata per ” Mercatino di Natale” del Plesso “Rodari”; 
Visti i modelli F e G che sono parte integrante del presente verbale; 

 

delibera n. 24/2013 

 

Di apportare al Programma Annuale 2013 le seguenti variazioni di cui alla sotto indicata tabella:   
 

N. 

variaz. 

AGGR/ 

VOCE 

 

                        DESCRIZIONE 

TOTALI 

VARIAZION

I 

PROGRAM

MA 

TOTALI 

VARIAZION

I 

AI 

PROGETTI 

TOTALI 

VARIAZION

I 

AI 

PROGETTI 
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ANNUALE       

ENTRATA 

         

USCITA 

1 7/1/0 Maggiore entrata per interessi attivi da 

parte della Banca  per l’a.f.2012 

0,14 0,14 

 

A/A01 

0,14 

 

A/A01 

2 P/P11 Maggiore entrata per finanziamento 

del progetto    PON C-1-FSE-2013-

2676 

57.532,92    57.532,92 

 

P/P11 

57.532,92 

 

P/P11 

3 P/P12 Maggiore entrata per finanziamento 

del progetto    PON D-1-FSE-2013-

1040 

11.785,72    11.785,72 

 

P/P12 

11.785,72 

 

P/P12 

4 2/1/0 Maggiore entrata per spese per 

attrezz.tecn.suss.did.integraz.scol. 

della persona handicappata. a.f.2011 

7,52  
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2/4/0 Maggiore entrata per spese 

attr.tec.suss.did. integraz.scol. di 

alunni con Handicap 

298,65         298,65 

 

            A/A04 

298,65 

 

A/A04 

6 2/1/0 Maggiore entrata per spese di pulizia 

ex LSU 

26.684,54        26.684,54 

             

A/A01 

26.684,54 

A/A01 

7 2/1/0 Maggiore entrata per finanziamenti 

relativi alla ex SMS “Pascoli” non 

incassati entro il 31/08/2013 

2.453,00           

2.453,00 

A/A01 

2.453,00 

A/A01 

8 5/1/0 Maggiore entrata per “Mercatino di 

Natale” plesso Rodari  

400,00 400,00 

A/A01 

400,00 

A/A01 

Di disporre la pubblicazione all’Albo della Scuola. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla 
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva  e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni 

 

6° Punto  Fondo d’Istituto; 

 

… OMISSIS … 
 

Il Consglio, dopo attento esame,  

delibera n. 25/2013  

 

la ripartizione del Fondo di Istituto tra il personale Docente ed  ATA rispettivamente nella misura del 70% e 

30% . 

 

7° Punto  Passaggio di consegne; 

 

…OMISSIS… 
 

Il Consiglio d’Istituto approva. 

 

8° Punto  Acquisti: Regolamento d’istituto; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa la necessità di avere un Regolamento per gli acquisti in 

modo da poter agevolmente esperire le gare, e legge la bozza predisposta che è parte integrante del presente 

verbale.  
… OMISSIS… 

 

Delibera n. 26/2013 
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Il Consiglio, dopo attento ascolto ed ampio dibattito, delibera il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER  

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

 

9°Punto  Integrazione POF a.s. 2013/2014. 

…OMISSIS … 

 

delibera n. 27/2013 

 

Il Consiglio, preso atto delle nuove proposte approvate dal Collegio dei docenti, delibera l’integrazione nel 
POF a.s. 2013/14 del servizio di istruzione domiciliare, del Piano Integrato FSE - a.s. 2013/14, comprensivo 

di n. 7 corsi C 1 destinati agli alunni e n. 2 corsi D1 destinati ai docenti, del progetto di arricchimento 

formativo “Laboratorio musicale”  rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado. Pertanto, dette 
attività diventano parte integrante del POF a.s. 2013/14. 

 

10° Punto Formazione sezioni e classi prime. 

Il Collegio all’unanimità delibera di procedere, a partire dall’a.s. 2014/15, alla formazione delle sezioni della 

scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado secondo i criteri 

seguenti: 

1. è confermato il sorteggio pubblico per la formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia che 
saranno possibilmente omogenee rispetto all’età; 

2. circa la formazione delle classi prime nella scuola primaria, è confermato il criterio del sorteggio 

pubblico già in adozione; 
3. nella scuola secondaria di I grado si costituiranno fasce di livello sulla scorta delle valutazioni finali 

della scuola primaria; si procederà al sorteggio pubblico degli alunni presenti nelle diverse fasce che 

saranno distribuiti nelle classi prime al fine di renderle eterogenee rispetto ai livelli cognitivi, 
omogenee rispetto al numero degli alunni e al sesso.  

4. nella scuola secondaria di I grado si prescinde dal sorteggio quando si tratta di alunni con fratelli 

frequentanti la stessa scuola allo scopo di favorire le famiglie nel procurare i libri di testo. 

5.   Rimane confermata la possibilità di gestione di casi particolari, opportunamente documentati, da 
parte del Dirigente. 

Delibera n.28/2013 

 
Dopo ampia discussione, Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di formazione delle 

sezioni e delle classi prime come sopra  specificati.  

 

11°Punto  Adattamento calendario scolastico. 

 

…OMISSIS… 

 

Delibera n. 29/2013  

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la sospensioni delle attività didattiche nei giorni : 3 marzo,  2 e  
3 maggio. Delibera, altresì, la chiusura degli uffici nei prefestivi, in particolare nelle date del   24 e 31 

dicembre 2013 e nelle seguenti date che ricadono nelle giornate del sabato di luglio e agosto  19 – 26; 2 – 9 – 

16 – 23/ 2014  . 

 
                Il segretario                                                                                          Il Presidente 

F.to Sig. Massimiliano Chirivino                                                                F.to Sig.ra Catanzano Barbara 


