VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 139 DEL 16/03/2017
Il giorno 16/03/16 alle ore 17.00, presso l’aula Madre Teresa di Calcutta, nei locali della Scuola
secondaria di via Filzi, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con i seguenti punti all’o.d.g.:
1) Ratifica bando assicurazione alunni e personale;
2) Ratifica bando affidamento servizi noleggio autobus per visite guidate
3) Reclutamento esperto esterno per il corso di recupero di matematica per la Sec.1°
4) Criteri generali assegnazione classi ai plessi e docenti alle classi e ai plessi
5) Stato di attuazione PTOF e PDM
6) Richiesta parere favorevole utilizzo spazio esterno al campetto di calcio
7) Richiesta parere favorevole uso spazio esterno al campetto di calcio
8) Criteri generali affidamento servizio di assistenza alle attrezzature informatiche
9) Progetto atelier creativi: approvazione e assunzione al programma annuale
10) Adesione progetto PON FSE Competenze di base: avviso pubblico 1953 del 21/01/2017
11) Varie ed eventuali
Sono presenti, per la componente genitori, i sig.ri:
Albano Maria

PRESENTE

Amabile Fortunata

PRESENTE

Botta Leonardo

PRESENTE

De Luca Giovanna

ASSENTE

De Nardo Ivana

PRESENTE

Santaniello Angela

PRESENTE

Soglia Giovanna

PRESENTE

Sollazzo Sabrina

PRESENTE

Per la componente docenti:
Albano Anna

PRESENTE

Basile Assunta

PRESENTE

Basile Iolanda

PRESENTE

Calabrese Teresa

PRESENTE

Cicalese Margherita

PRESENTE
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Figliolia Alba

PRESENTE

Iennaco Raffaele

ASSENTE

Rescigno Maria Rosaria.

PRESENTE

La componente ATA:
Fiore Maria Antonietta

ASSENTE

De Caro Umberto

PRESENTE

Il Dirigente Scolastico: Tania Iasevoli

PRESENTE

Constatata la validità della seduta, il Ds rileva l’avvenuto errore materiale nell’elenco dell’o.d.g. al
punto 7 e chiede di integrare i punti all’o.d.g. per sopraggiunti adempimenti di urgenza successivi
alla convocazione.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
DELIBERA n. 1/139
Di approvare il nuovo o.d.g. come di seguito
1) Ratifica bando assicurazione alunni e personale
2) Ratifica bando affidamento servizi noleggio autobus per visite guidate
3) Reclutamento esperto esterno per il corso di recupero di matematica per la Sec.1°
4) Criteri generali assegnazione classi ai plessi e docenti alle classi e ai plessi
5) Stato di attuazione PTOF e PDM;
6) Richiesta parere favorevole utilizzo spazio esterno al campetto di calcio
7) Richiesta parere favorevole uso locali ex ASL per allocazione sezione infanzia San Nazario
8) Criteri generali affidamento servizio di assistenza alle attrezzature informatiche
9) Criteri generali affidamento servizio di assistenza e noleggio macchie fotocopiatrici
10) Progetto atelier creativi: approvazione e assunzione al programma annuale
11) Adesione progetto PON FSE Competenze di base: avviso pubblico 1953 del 21/01/2017 e
avviso pubblico 2669 del 3/03/2017
12) Varie ed eventuali
Si apre la discussione.
Si passa al primo odg.
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Il Ds informa che a seguito di espletamento di bando per l’affidamento del servizio di assicurazione
infortuni e rct alunni e personale, la società aggiudicatrice per il prezzo più vantaggioso è
PLURIASS s.r.l per una quota procapite annuale di 7.60.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTO il bando espletato ai sensi del dlgs 50/16 e e le offerte pervenute
VISTO l’operato della commissione
VISTA la determina dirigenziale di aggiudicazione
DELIBERA n. 2/139
La Ratifica del bando assicurazione alunni e personale e del servizio affidato a PLURIASS s.r.l per
una quota procapite annuale di 7.60.
Si passa al secondo odg.
Il Ds informa che a seguito di espletamento di bando per l’affidamento del servizio di noleggio
autobus con autista per le visite guidate per l’a.s. 2016/17, la società aggiudicatrice è
EUROBOOKING s.r.l per il prezzo più basso.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTO il bando espletato ai sensi del dlgs 50/16 e le offerte pervenute
VISTO l’operato della commissione
VISTA la determina dirigenziale di aggiudicazione
DELIBERA n. 3/139
La Ratifica dell’affidamento servizi noleggio autobus per visite guidate a EUROBOOKING s.r.l.
Si passa al terzo odg.
Il Ds informa che a seguito di indisponibilità di personale interno qualificato, è possibile espletare
un bando di reclutamento per esperto esterno per la realizzazione di 1 corso di recupero di
matematica per gli alunni della scuola Sec.1° che hanno riportato insufficienze al primo
quadrimestre. I criteri per il reclutamento sono agli art. 31-36 del Regolamento negoziale contabile
in vigore nell’istituto e prevedono titoli specifici per l’oggetto del bando e comparazione di
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curriculum. Verrà valutata la possibilità di eventuali impegni di spesa realizzabili a carico del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2017.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTO il D.M. 44/01 agli art. 33, 34 e 40
VISTO il Regolamento negoziale contabile in vigore
VISTO il PTOF
DELIBERA n. 4/139
Di approvare il bando di reclutamento per esperto esterno per la realizzazione di 1 corso di recupero
di matematica per gli alunni della scuola Sec.1° per 20 ore in orario extracurriculare, previa verifica
della copertura finanziaria disponibile.
Si passa al quarto odg.
Il Ds informa tra i criteri generali di pertinenza del consiglio vi sono quelli relativi all’allocazione
delle classi ai plessi e dei docenti alle classi, nel rispetto delle prerogative dirigenziali.
Il Ds suggerisce l’opportunità di mantenere l’attuale allocazione nei tre plessi esistenti Casale, Filzi
e san Nazario di un ciclo intero in verticale di infanzia e primaria e mantenere la scuola secondaria
nel plesso attuale, al fine di andare incontro alle richieste delle famiglie e alle esigenze logistiche
dettate dalle condizioni orografiche del territorio.
Per l’assegnazione dei docenti alle classi opportuno è mantenere la continuità didattica da conciliare
con eventuali altre esigenze didattiche o organizzative. Si propone di aggiungere l’anzianità di
servizio come ultimo criterio.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTO l’art. 10, comma 4 del dlgs 297/94
VISTO l’art. 5 e 25 del dlgs 165/01
VISTA l’art.1 della L.107/15
VISTO il PTOF
VISTE le richieste pervenute all’atto delle iscrizioni
DELIBERA n. 5/139
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I seguenti criteri generali di assegnazione delle classi ai plessi: allocazione nei tre plessi esistenti
Casale, Filzi e san Nazario di un ciclo intero in verticale di infanzia e primaria e il permanere della
scuola secondaria di 1° nel plesso attuale;
I criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi: continuità, altre esigenze
didattiche o organizzative, anzianità di servizio.
Si passa al quinto odg.
Il Ds informa dettagliatamente sullo stato di attuazione PTOF e PDM. Le relazioni delle funzioni
strumentali illustrative in dettaglio della progettazione in corso e del piano di formazione docenti in
atto sono consultabili sul sito all’area docenti. Tutti progetti sono stati realizzati e la formazione
docente è diffusa ed efficace.
Il consiglio ascoltate le relazioni, all’unanimità
VISTO l’art. 10 del dlgs 297/94
VISTO l’art. 25 del dlgs 165/01
VISTA l’art.1 della L.107/15
VISTO il PTOF e i PDM in vigore
DELIBERA n. 6/139
Lo stato di attuazione PTOF e PDM come illustrato nelle relazioni delle FFSS pubblicate all’albo.
Si passa al sesto odg.
Il Ds informa che è stata rinnovata dal Comune la richiesta di parere favorevole all’utilizzo dello
spazio esterno al campetto di calcio, nella quale si assicura la messa in opera di una recinzione
adeguata che garantisca maggiore sicurezza delle strutture scolastiche vicine evitando rischi.
Si apre la discussione dalla quale emergono differenti opinioni. Si decide di passare a votazione.
Il consiglio, a votazione espletata e ascoltate le motivazioni, a maggioranza
VISTO l’art. 10 del dlgs 297/94
VISTA la richiesta pervenuta di rivedere il parere negativo espresso in precedenza
DELIBERA n. 7/139
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Il parere favorevole all’utilizzo dello spazio esterno al campetto di calcio dalle ore 20.00 alle 24.00,
da parte dell’esercizio commerciale “Il Portico” solo a realizzazione avvenuta della recinzione di
separazione con l’atrio esterno antistante l’ingresso della scuola secondaria e con il passetto di
collegamento alla palestra coperta e purché si assicuri il mantenimento della pulizia e la
manutenzione ordinaria dello spazio dato in concessione da parte del concessionario. Il consiglio si
riserva, inoltre, la facoltà di revocare tale parere favorevole, qualora le suddette condizioni non
venissero rispettate.
Si passa al settimo odg.
Il Ds informa che è sopraggiunta dal Comune la richiesta di parere favorevole all’utilizzo degli
spazi ex ASL sottostanti la scuola primaria di San Nazario per destinarli alla sezione dell’Infanzia
San Nazario. Il Ds reputa positiva l’opportunità di allocare in questi spazi la sezione infanzia del
plesso in questione, che permetterebbe di andare incontro alle esigenze logistiche delle famiglie e di
disporre di locali più idonei, più grandi e luminosi, dotati di aula mensa e aula gioco e di ingresso
separato. Ciò consentirebbe anche la realizzazione di attività didattiche in continuità con la scuola
primaria e favorirebbe un più adeguato inserimento dei bambini al passaggio alla prima elementare.
Si apre la discussione, dalla quale emergono diverse considerazioni.
Il consiglio, ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTO l’art. 10 del dlgs 297/94
VISTA la richiesta pervenuta dall’Ente comunale
DELIBERA n. 8/139
Il parere favorevole all’utilizzo degli spazi ex ASL sottostanti la scuola primaria di San Nazario per
destinarli alla sezione dell’Infanzia San Nazario, ad avvenuti lavori di adeguamento necessari per
ospitare l’utenza dell’infanzia.
Si passa all’ottavo odg.
Il Ds informa che a seguito di indisponibilità di personale interno qualificato, sorge la necessità di
reclutare un esperto esterno cui affidare il servizio di assistenza delle attrezzature informatiche in
dotazione. I criteri per il reclutamento sono dettati dal DM 44/01 e agli art. 31-36 del Regolamento
negoziale contabile in vigore nell’istituto e prevedono titoli specifici per l’oggetto dell’affidamento
e comparazione di curriculum ed offerte. In particolare l’art. 32, comma 4 prevede che per esigenze
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di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione
individuerà mediante indagini di mercato i fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTA l’assenza di personale interno qualificato in organico
VISTO il D.M. 44/01 agli art. 33, 34 e 40
VISTO l’art. 32, comma 4 del Regolamento negoziale contabile in vigore
VISTO il PTOF e l’esigenze di affidare il servizio in oggetto
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017
DELIBERA n. 9/139
Di approvare i criteri generali di affidamento del servizio di assistenza alle attrezzature informatiche
a personale qualificato mediante valutazione di curriculum e comparazione di offerte.
Si passa al nono odg.
Il Ds informa che sorge la necessità di rinnovare il contratto di affidamento del servizio di
assistenza e noleggio delle macchine fotocopiatrici. I criteri per il reclutamento sono indicati al
decreto legislativo n. 50/16 e al Regolamento negoziale contabile in vigore. Per l’oggetto
dell’affidamento, vista l’elevata ripetitività della natura del servizio, si procederà mediante
comparazione delle offerte più convenienti, ai sensi del D.lgs 50/16, art. 95 comma 4 lett. C). In
particolare l’art. 32, comma 4 del Regolamento negoziale in vigore prevede che per esigenze di
flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione
individuerà mediante indagini di mercato i fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
VISTA l’impossibilità di reperire il servizio in oggetto tra le risorse strumentali e umane in
possesso
VISTO il D.M. 44/01 agli art. 33 e 34
VISTO il Dlgs 50/16, agli art. 36 comma 2 lettera a) e art. 95 comma 4 lett. C)

VISTO l’art. 32, comma 4 Regolamento negoziale contabile in vigore
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VISTO il PTOF e l’esigenze di affidare il servizio in oggetto
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017
VISTA la determina dirigenziale a contrarre pubblicata all’albo
DELIBERA n. 10/139
Di approvare i criteri generali di affidamento del servizio di assistenza e noleggio delle macchine
fotocopiatrici mediante comparazione delle offerte più basse.

Si passa al decimo odg.
Il Ds informa che è stato finanziato il Progetto Atelier creativo, come da avviso pubblico n. 5403 del
16/03/2016 “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)” per un finanziamento di 15.000 euro.
Con esso si intende realizzare un laboratorio di alta tecnologia per l’“ideazione e animazione
digitale e modellazione 3 D”, al fine di potenziare le competenze digitali degli alunni e sviluppare
forme di cooperazione tra gli attori del territorio; un Atelier aperto al dialogo intergenerazionale atto
a sviluppare creatività e tecnologia all’avanguardia per realizzare artefatti digitali e sviluppare il
pensiero computazionale. Partner del progetto sono il Comune di Bracigliano e la Consulta delle
associazioni. Gli strumenti da acquistare, mediante procedura pubblica ai sensi del dlgs 50/2016
sono: Attrezzature da laboratorio destinate alla scuola secondaria di 1°; postazioni di lavoro;
stampanti 3D, scanner 3D; Kit di storytelling; Hardware; Software di elaborazione di immagini
fisse, immagini in movimento, creatività digitale; Software di disegno/modellazione 2D e 3D.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
DELIBERA n. 11/139
Di approvare l’assunzione al programma annuale 2017 del progetto “Atelier Creativi” per un
importo di 15.000 euro.
Si passa all’undicesimo odg.
Il Ds informa che è stato pubblicato l’avviso per la candidatura al progetto PON FSE Competenze
di base: avviso pubblico 1953 del 21/01/2017 e avviso pubblico 2669 del 3/03/2017.
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L’avviso pubblico 1953 è rivolto alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo per lo sviluppo delle
competenze base. L’ avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 è rivolto alla scuola del primo ciclo per lo
sviluppo delle competenze digitali e di cittadinanza attiva.
Ogni istituzione scolastica in cui è presente una sede di Scuola dell’Infanzia può presentare un
Progetto per l’Azione 10.2.1 e relativa Sotto Azione 10.2.1.A, inserendovi un numero di moduli
formativi (minimo 2) scelti fra quelli indicati, fino al raggiungimento dell’importo massimo
previsto all’art. 8 del suddetto avviso (€ 20000). I moduli sono costituiti da 30 o 60 ore. Possono
essere presentati fino a 3 moduli prevedendo anche azioni di accompagnamento. Ogni modulo è da
destinarsi a 20 alunni. La progettazione e la scelta dei moduli sarà competenza del collegio docenti.
Inoltre, ogni istituzione scolastica in cui sono presenti sedi di Scuola del I Ciclo (scuola primaria e
secondaria di primo grado) può presentare un Progetto per l’Azione 10.2.2 e relativa Sotto Azione
10.2.2.A, inserendovi un numero di moduli formativi (minimo 2) scelti fra quelli indicati, fino al
raggiungimento dell’importo massimo previsto all’art. 8 del suddetto avviso (45000 €).
Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti,
uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Per la scuola Primaria e
secondaria di I grado possono essere presentati fino a 8 moduli di 30 ore prevedendo anche azioni
di accompagnamento (oppure 2 moduli da 60 ore e 4 moduli da 30 h) per lo sviluppo delle
competenze base di italiano, italiano come L2, Lingua straniera, matematica e scienze. Ogni
modulo è da destinarsi a 20 alunni. La progettazione e la scelta dei moduli sarà competenza del
collegio docenti.
All’avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 sono ammesse le istituzioni scolastiche del primo
ciclo, per il totale del finanziamento pari a 25000 euro, inserendovi un numero di moduli formativi
(minimo 2) scelti fra quelli indicati, per la realizzazione di percorsi per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
In particolare, per i percorsi di “pensiero computazionale e creatività digitale”, particolare
attenzione deve essere riservata allo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità
di analisi e risoluzione dei problemi e per l’utilizzo di strumenti, metodi e tecnologie digitali. I
percorsi di cittadinanza digitale” mirano allo sviluppo della consapevolezza delle norme sociali e
giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei media e
della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti e alla prevenzione del
cyberbullismo. E’ possibile attivare 4 moduli, due per la primaria e due per la secondaria, con
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azioni di accompagnamento destinati a 20 alunni per modulo. La progettazione e la scelta dei
moduli sarà competenza del collegio docenti.
Il consiglio ascoltate le motivazioni, all’unanimità
DELIBERA n. 12/139
Di approvare l’adesione progetto PON FSE Competenze di base: avviso pubblico 1953 del
21/01/2017 e avviso pubblico 2669 del 3/03/2017.
Si passa al dodicesimo odg: Varie ed eventuali.
Si chiede di mettere all’odg della prossima riunione l’organizzazione del comitato mensa.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 18.30
F.to Il segretario verbalizzante

F.to

Ins. Basile Assunta

Il Presidente

Angela Santaniello
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