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Consiglio di Istituto del  28 aprile 2017 

Verbale n. 7 

II giorno 28 aprile 2017, alle ore 17,30 nella sala docenti dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia e Andretta, sito in via 

Roma, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione della seduta precedente; 

2) Approvazione del Conto Consuntivo Anno 2016; 

3) Variazioni al Programma Annuale Anno 2017; 

4) Accordo di partenariato con “Irpinia Rete”; 

5) Adesione Servizio Valorizzazione Docenti di “Irpinia Rete”; 

6) Progettazione PON 2014-2020: criteri di selezione esperti. 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri: 

1. Delli Bove Gerardo  

2. Di Rienzo Armando 

3. D’Onghia Claudia 

4. Mastrogiacomo Angelina 

5. Sena Concetta 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Balestrieri Donata  

2. Luongo Giovanna  

3. Miano Pasquale 

4. Pelullo Rosanna 

5. Teta Rosanna 

 per la componente del personale A.T.A. la sig.ra: 

1. Procaccino Concetta  

E' presente di diritto il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Salerni. 

Risultano assenti: la prof.ssa Castelluccio Lucia G.A.– componente docente;  il sig. Gerardo Rollo –Presidente del 

Consiglio. 

Presiede il sig. Miano Pasquale, in qualità di vicepresidente, e verbalizza la sig.a   Balestrieri Donata. Si apre la seduta. 

Delibera n.29- Punto 1 all’odg : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Presidente legge il verbale della seduta del 1°marzo 2017. Il Consiglio, ascoltato la lettura delle delibere, approva 

all’unanimità. 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni. 

Delibera 30- Punto 2 all’odg: Approvazione del Conto Consuntivo Anno 2016 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, in data odierna i Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 22 della 

provincia di Avellino si sono riuniti per l’esame del Conto Consuntivo 2016 dell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 

58 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 esprimendo parere favorevole all’approvazione del predetto 

Conto Consuntivo 2016 da parte del Consiglio d’Istituto. Il DS  riferisce che, la stessa proposta, è stata già approvata 

dalla Giunta Esecutiva che ha verbalizzato positivamente in merito ed espone la documentazione.  

Dopo un’analisi approfondita della documentazione e un dettagliato confronto, il Consiglio delibera e approva  

all’unanimità il Conto Consuntivo 2016, la cui copia è agli atti. 

Punto 3 all’odg: Variazioni al Programma Annuale Anno 2017. 

In questa sede si chiede di approvare le Variazione al Programma Annuale 2017.  Vengono prese in esame ed analizzate  

le varie voci suddivise come di seguito dettagliate. 

La prima riguarda l’importo amministrativo in entrata di € 200,77 relative a risorse relative ad attività di funzionamento 

didattico generale stanziate dal MIUR. Il Consiglio discute in merito ed approva all’unanimità la Delibera 31.  

Si rileva, in entrata, un’ulteriore somma di € 2136,00  come  contributi delle famiglie per l’assicurazione degli alunni. Il 

Consiglio  discute ed approva all’unanimità la Delibera 32. 

L’importo di € 3883,00, contributi delle famiglie, è relativo alla cifra da versare alla ditta di trasporto Argentino s.r.l., 

per le visite guidate proposte per le diverse classi  della scuola che si svolgono nel periodo aprile-maggio predisposte 

nel PTOF a.s. 2016/2017. Il Consiglio approva all’unanimità la Delibera 33.  
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In ultimo, si discute della somma di € 11242,00 per il viaggio d’istruzione a Lecce della scuola secondaria di primo 

grado, anche questo contributo delle famiglie da versare all’agenzia Di Maio Travel. Il consiglio approva all’unanimità 

la Delibera 34. 

Fra le attività riferite a “Scuole Belle” è da analizzare  una variazione dovuta ad attività di Decoro per la scuola di 

Lauro, per lavori da effettuare entro il 31 agosto 2017 e per un importo di spesa pari a € 116728,70. Il consiglio discute 

ed approva all’unanimità la Delibera 35. 

Un’ulteriore variazione al PA 2017 di € 99511,50 è dovuta alla differenza tra l’avanzo del modello A del P.A 2016 e 

l’avanzo del modello J del Conto Consuntivo 2015. Il Consiglio visti gli atti  approva all’unanimità la Delibera 36. 

Delibera n.37- Punto 4 all’odg: Accordo di partenariato con “Irpinia Rete” 

Il Dirigente Scolastico presenta  al Consiglio la Piattaforma di “Irpinia Rete”, rete di scuole di cui l’IC fa parte,  insieme 

a IC G. Lusi di Ariano Irpino, IC Padre Pio di S. Sossio  Baronia, IC Pascoli di Vallata, IC Criscuoli di S.Angelo dei L., 

IC Iannaccone di Lioni, IIS Schettino di Frigento e l’IC Mancini di Ariano Irpino, quest’ultima scuola capofila. I 

fondatori, attraverso la piattaforma in oggetto, mirano alla  creazione di una rete sociale per la qualificazione della 

scuola come un sistema formativo integrato. Fra i  vari servizi a cui si può accedere c’è la formazione  e-learning  per 

tutto il personale, all’interno della quale, in un’ottica di condivisione, è possibile usufruire di materiali informativi. Il 

Consiglio dopo un moderato dibattito  delibera e approva all'unanimità l’accordo di partenariato per usufruire della 

Piattaforma “IR Partners in rete”. 

Delibera n.38- Punto 5 all’odg: Adesione Servizio Valorizzazione Docenti di “Irpinia Rete”. 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del consiglio che la piattaforma IR  offre un ulteriore sevizio a cui la 

scuola intende aderire. Si tratta dell’opzione “Valorizz@Docenti” che consente  una ulteriore possibilità di formazione 

in servizio e di scambio materiali formativi attraverso la piattaforma e-learning, inoltre  è possibile anche utilizzare 

l’opzione per informatizzare la procedura di compilazione dell’eventuale questionario relativo all’assegnazione  del 

bonus di merito ex Art.1,C. 127 della legge 107/2015. La signora Teta chiede  se i criteri di assegnazione sono comuni a 

tutte le scuole della rete. Il Dirigente Scolastico spiega che la scuola può aderire al servizio ma sempre nel rispetto  dei 

criteri che  stabilisce il Comitato di valutazione. Per l’acquisto del toll informatico personalizzato Valorizz@docenti   

l’IC “Tasso” deve versare la somma di  €300,00 +IVA e un’ulteriore spesa di € 35,00+ IVA per la licenza 

dell’applicativo. Il Consiglio dopo una attenta discussione aderisce, delibera e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 39- Punto 6 all’odg: Progettazione PON 2014-2020: criteri di selezione esperti. 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di stabilire i criteri da considerare nei bandi di selezione degli esperti per le 

attività relative ai  PON richiesti  dalla nostra scuola. Precisa che,  nei prossimi giorni, in occasione di nuovi termini di 

presentazione dei progetti PON, saranno inoltrate ulteriori domande di partecipazione. 

Dopo un articolato confronto si decide di stabilire i seguenti criteri: il candidato esperto deve essere in  possesso di titoli 

culturali (laurea, master, dottorati); competenze specifiche nel settore di riferimento; esperienza maturata come docenza 

PON  nelle scuole; anzianità di servizio; certificazioni informatiche. La signora Pelullo ricorda che è importante 

stabilire anche il parametro di scelta da valutare, in caso di parità di punteggio, fra più richiedenti. Il Consiglio si 

esprime favorevole alla regola che rispetta la scelta del “più giovane” per età. 

Si apre la discussione sui titoli relativi ai docenti che potranno accedere come  tutor interno quando saranno avviate le 

attività PON. Anche per i tutor interni si possono considerare: i titoli posseduti (laurea, master, dottorati), l’anzianità di 

servizio e le certificazioni informatiche. Il prof. Di Rienzo chiede se sarà considerato lo sbarramento della scelta dei 

tutor interni in riferimento agli ordini di scuola. Il DS ritiene che lo sbarramento fra ordini può non   essere vincolante a 

meno che non ci si riferisca a competenze specifiche dell’ordine di scuola,  tuttavia la scelta di tali figure sarà legata alla 

tematica del PON, saranno stabiliti successivamente i  parametri per le parti non strettamente vincolate dalle 

competenze di base. Il Consiglio delibera e approva  all’unanimità i criteri di selezione esperti e tutor. 

La riunione termina alle ore 18,35. 

 

Il Segretario verbalizzante             Il v. Presidente 

Donata Balestrieri         Pasquale Miano 


