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Consiglio di Istituto 
 

VERBALE N.  3  
 

del 20 dicembre 2017  
 
 

Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 16:00, Il Consiglio d’Istituto, nella composizione 

di cui al Decreto di nomina prot.3121/A.15.d del 10/05/2017, convocato ai sensi dell’art.48, 

comma 1, della O. M. n.215/91, con nota prot.8929/A.15.d del 11 dicembre 2017, si è 

riunito nella sala di presidenza, presso la sede di questo Istituto, per discutere il seguente 

ordine del giorno:  

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni al programma annuale E.F. 2017; 

3) Elevazione del limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; 

4) Approvazione aggiornamento del PTOF (comma 12, art. 1, Legge 107/15): 

delibera; 

5) Adozione del nuovo Regolamento di disciplina (Legge 71/2017): delibera; 

6) Elezione dell’Organo di Garanzia (art. 31 del Regolamento di disciplina);  

7) Adozione del nuovo Patto educativo di corresponsabilità (Legge 71/2017): 

delibera; 

8) Programma “FCA e_discovery”: delibera di adesione; 

9) Progetto “Guardiani della costa”: delibera di adesione; 

10) Progetto Erasmus+ “PRoject for Internships in Management of Export”: delibera; 

11) Criteri di selezione delle figure previste per l’attuazione del progetto 

10.1.1AFSEPON-PU-2017-13: delibera; 
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Sono presenti: 

 

Cognome e Nome      Componente Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo  Dirigente Scolastico SI 

Porcelli Giuliano Genitori SI 

Papagni Luisa Genitori SI 

Dell’Olio Antonella  Genitori SI 

Galantino Angelo Genitori SI 

Soriano Pasquale Docenti SI 

Nesta Nicola Docenti  SI 

Gisondi Lucia Docenti SI 

Tridente Maria Docenti SI 

Carmine Panico Docenti SI 

Sabino M.T. Mari Docenti SI 

Palombella Addolorata N. Docenti SI 

Mastrogiacomo Michele Docenti SI 

Todisco Rosa ATA - DSGA SI 

Mastrodonato Marianna ATA SI 

De Mango Mauro Studenti NO 

De Bari Vincenzo Studenti SI 

Cassanelli Davide Studenti SI 

Simone Debora  Studenti SI 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Giuliano Porcelli, riconosciuta la validità 

dell’adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e propone ai consiglieri 

presenti la discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.  
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Delibera n. 1 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente 

senza variazioni. 

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del secondo punto all’ordine del giorno: 

2) Variazioni al programma annuale E.F. 2017; 

Il Direttore dei S.G.A comunica ai componenti il Consiglio di Istituto le variazioni al 

programma annuale 2017 finalizzate nei finanziamenti di aggregati di entrata e uscite alle 

specifiche voci: 

E5/3 Contributo finalizzato per utilizzo aule didattiche 650,00+ 

E5/4 variazione per prelievo conto corrente postale ECDL 3.001,73+ 

A1/7 Contributo per ECDL 33.406,03+ 

P2 Contributo per ECDL assestamenti  4.838,29- 

P17 Contributo per ECDL assestamenti  432,05+ 

P17 Contributo per ECDL 2.000,00+ 

P19 Contributo per ECDL assestamenti  42.871,04- 

E5/2 variazione per contributi libri studenti 182,00+ 

E5/2 variazione per certificazioni linguistiche 1.202,80+ 

E2/1 variazione per minore accertamento revisori dei conti 619,02+ 

E2/1 variazione per maggiore accertamento funzionamento amministrativo 11.025,86+ 

E2/4 variazione per maggiore accertamento ASL 10.793,04+ 

E4/1 variazione per economia restituita Progetto POR  4.501,65- 

E4/1 variazione per economia restituita Progetto POR  9.801,65- 

A2 variazione per maggiore accertamento funzionamento amministrativo 896,78+ 

E2/1 variazione per I rata “Scuole belle 2017” 5.600,00+ 

E2/4 variazione per contributi PNSD e animatore digitale  3.154,65+ 

E5/1 variazione per contributo funzionamento didattico 2.610,00+ 

E5/2 variazione per diminuzione introito 4.000,00- 

E5/2 variazione per acquisto libri studenti 4.473,00+ 

E5/2 variazione per visita di istruzione Cracovia  7.689,54+ 

E5/4 variazione per ECDL 181,00+ 

E7/4 variazione per assicurazione personale docente e ATA  256,50+ 

A2 variazione per contributi di visite e viaggi  di istruzione 4.000,00+ 

P14 variazione per contributi di visite e viaggi  di istruzione 5.655,00+ 
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Delibera n. 2 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO   l’art.6 del D.I. n.44/2001; 
VISTO   l’elenco delle variazioni finalizzate; 
VISTO   il Programma Annuale 2017;  
 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017: 

E5/3 Contributo finalizzato per utilizzo aule didattiche 650,00+ 

E5/4 variazione per prelievo conto corrente postale ECDL 3.001,73+ 

A1/7 Contributo per ECDL 33.406,03+ 

P2 Contributo per ECDL assestamenti  4.838,29- 

P17 Contributo per ECDL assestamenti  432,05+ 

P17 Contributo per ECDL 2.000,00+ 

P19 Contributo per ECDL assestamenti  42.871,04- 

E5/2 variazione per contributi libri studenti 182,00+ 

E5/2 variazione per certificazioni linguistiche 1.202,80+ 

E2/1 variazione per minore accertamento revisori dei conti 619,02+ 

E2/1 variazione per maggiore accertamento funzionamento amministrativo 11.025,86+ 

E2/4 variazione per maggiore accertamento ASL 10.793,04+ 

E4/1 variazione per economia restituita Progetto POR  4.501,65- 

E4/1 variazione per economia restituita Progetto POR  9.801,65- 

A2 variazione per maggiore accertamento funzionamento amministrativo 896,78+ 

E2/1 variazione per I rata “Scuole belle 2017” 5.600,00+ 

E2/4 variazione per contributi PNSD e animatore digitale  3.154,65+ 

E5/1 variazione per contributo funzionamento didattico 2.610,00+ 

E5/2 variazione per diminuzione introito 4.000,00- 

E5/2 variazione per acquisto libri studenti 4.473,00+ 

E5/2 variazione per visita di istruzione Cracovia  7.689,54+ 

E5/4 variazione per ECDL 181,00+ 

E7/4 variazione per assicurazione personale docente e ATA  256,50+ 

A2 variazione per contributi di visite e viaggi  di istruzione 4.000,00+ 

P14 variazione per contributi di visite e viaggi  di istruzione 5.655,00+ 

 

-------------o------------- 
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del terzo punto all’ordine del giorno: 

 

3) Elevazione del limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Mauro Leonardo Visaggio propone ai componenti il 

Consiglio d’Istituto di modificare il limite di cui all’art.4, comma 1, lettera a), del 

Regolamento approvato con delibera n.9 del 16/09/2016 avente ad oggetto “Acquisizione 

di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” e, al fine di rendere 

più efficienti ed efficaci le attività amministrative relative procedure negoziali, di elevarlo a 

€ 5.000,00 (cinquemila). Segue discussione. 

 

Delibera n. 3 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO   l’art. 34, comma 1, del D.I. n.44/2001; 
VISTO  l’art.4, comma 1, lettera a), del Regolamento approvato con delibera 

n.9 del 16/09/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di lavori servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”; 

 
 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di elevare a €. 5000,00 (cinquemila) il limite per l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di cui all’art.4, comma 1, lettera a), del Regolamento 

approvato con delibera n.9 del 16/09/2016 ed avente ad oggetto “Acquisizione di lavori 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”. 

 

-------------o------------- 
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quarto punto all’ordine del giorno: 

 

4) Approvazione aggiornamento del PTOF (comma 12, art. 1, Legge 107/15): delibera; 

 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio d’Istituto l’approvazione 

dell’aggiornamento del PTOF, come previsto dal comma 12, art.1 Legge 107/15, 

precisando che detto aggiornamento è stato elaborato dal Collegio dei docenti il 

28/11/2017 ed il documento è stato messo a disposizione dei consiglieri attraverso 

apposito link riportato nella convocazione del Consiglio d’Istituto. I consiglieri presenti 

attestano di aver avuto modo di esaminare il documento messo a disposizione. 

 

Delibera n. 4 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO   l’art. 1, comma 12, della Legge 107/2015; 
PRESO ATTO dell’aggiornamento del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti in 

data 28/11/2017; 
 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 

107/2015 l’aggiornamento del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti in data 28/11/2017, 

dando mandato al Dirigente scolastico di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale 

della Scuola. 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quinto punto all’ordine del giorno: 

5) Adozione del nuovo Regolamento di disciplina (Legge 71/2017): delibera; 

 

https://drive.google.com/file/d/1Exr-nnhhyZ0kHNTPjiQNF5sggYwGwgAr/view
https://drive.google.com/file/d/1Exr-nnhhyZ0kHNTPjiQNF5sggYwGwgAr/view
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Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio d’Istituto l’adozione del nuovo 

Regolamento di disciplina integrato ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge 71/2017 con la 

previsione di fattispecie aventi rilevanza disciplinare per tipologie di comportamenti 

persecutori qualificati quali atti di bullismo e di cyber bullismo. Il Dirigente precisa, inoltre, 

che il nuovo Regolamento di cui si chiede l’adozione è stato elaborato dalla Commissione 

per la revisione del Regolamento in data 27/09/2017, approvato dal Collegio dei docenti in 

data 28/11/2017, ed è stato messo a disposizione dei consiglieri attraverso apposito link 

riportato nella convocazione del Consiglio d’Istituto. I consiglieri presenti attestano di aver 

avuto modo di esaminare il documento messo a disposizione. 

 

Delibera n. 5 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO  l’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249; 
VISTO   l’art. 5, comma 2, della Legge 71/2017; 
PRESO ATTO dell’aggiornamento del Regolamento di disciplina elaborato dalla 

Commissione per la revisione del Regolamento in data 27/09/2017 ed 
approvato dal Collegio dei docenti in data 28/11/2017; 

 
 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 71/2017 

l’aggiornamento del Regolamento di disciplina elaborato dalla Commissione per la 

revisione del Regolamento in data 27/09/2017 ed approvato dal Collegio dei docenti in 

data 28/11/2017, dando mandato al Dirigente scolastico di curarne la pubblicazione sul 

sito istituzionale della Scuola. 

 

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del sesto punto all’ordine del giorno: 

 

https://drive.google.com/file/d/1k15-yp2RaaLlDeM-TqguTyuKIqpiDDlA/view
https://drive.google.com/file/d/1k15-yp2RaaLlDeM-TqguTyuKIqpiDDlA/view
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6) Elezione dell’Organo di Garanzia (art. 31 del Regolamento di disciplina);  

 

Così come previsto dall’art.31 del Regolamento di disciplina approvato con la 

precedente delibera n.5, si procede all’elezione dei componenti dell’Organo di garanzia. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, decide, all’unanimità dei presenti, di procedere 

all’elezione sulla base di candidature spontanee e per acclamazione. 

 

Delibera n. 6 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO l’art. 31 del Regolamento di disciplina approvato con odierna delibera 

n.5; 
RAVVISATA la necessità di dover procedere alla elezione dell’Organo di garanzia; 
CONSIDERATE le candidature spontanee appalesate; 
 

DELIBERA 

per acclamazione, all’unanimità dei presenti, di approvare la seguente composizione 

dell’Organo di garanzia, così come previsto l’art. 31 del Regolamento di disciplina 

approvato con odierna delibera n.5: 

 

 

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del settimo punto all’ordine del giorno: 
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7) Adozione del nuovo Patto educativo di corresponsabilità (Legge 71/2017): delibera; 

 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio d’Istituto l’adozione del nuovo Patto 

educativo di corresponsabilità integrato ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge 71/2017 con 

la previsione di fattispecie aventi rilevanza disciplinare per tipologie di comportamenti 

persecutori qualificati quali atti di bullismo e di cyber bullismo. Il Dirigente precisa, inoltre, 

che il nuovo Patto di cui si chiede l’adozione è stato elaborato dalla Commissione per la 

revisione del Regolamento in data 27/09/2017, approvato dal Collegio dei docenti in data 

28/11/2017, ed è stato messo a disposizione dei consiglieri attraverso apposito link 

riportato nella convocazione del Consiglio d’Istituto. I consiglieri presenti attestano di aver 

avuto modo di esaminare il documento messo a disposizione. 

 

Delibera n. 7 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO  l’art. 3 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007; 
VISTO   l’art. 5, comma 2, della Legge 71/2017; 
PRESO ATTO dell’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità elaborato 

dalla Commissione per la revisione del Regolamento in data 
27/09/2017 ed approvato dal Collegio dei docenti in data 28/11/2017; 

 
 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 71/2017 

l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità elaborato dalla Commissione per 

la revisione del Regolamento in data 27/09/2017 ed approvato dal Collegio dei docenti in 

data 28/11/2017, dando mandato al Dirigente scolastico di curarne la pubblicazione sul 

sito istituzionale della Scuola. 

 

-------------o------------- 

 

https://drive.google.com/file/d/1DeViZIfvyIW3_rziM1bBkhPdQ5fPPyAW/view
https://drive.google.com/file/d/1DeViZIfvyIW3_rziM1bBkhPdQ5fPPyAW/view
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

dell’ottavo punto all’ordine del giorno: 

8) Programma “FCA e_discovery”: delibera di adesione; 

Il Dirigente scolastico chiede di deliberare l’adesione in convenzione per il 

programma "FCA e_discovery" è un programma ideato e realizzato da FCA Italy S.p.A. 

per l'Alternanza Scuola-Lavoro rivolto a tutte le scuole italiane secondarie di secondo 

grado per l'anno scolastico 2017-2018. Il programma vuole offrire uno strumento agli 

studenti per avvicinarsi al mondo del lavoro, sia che intendano provare a "mettersi in 

proprio" sia che aspirino a entrare a far parte di un'organizzazione pubblica o privata. Il 

progetto si svilupperà per 30-50 ore. Il programma è suddiviso in tre fasi: Sistema 

Impresa: dà allo studente le basi per comprendere i meccanismi che regolano la vita di 

un'impresa. Le attività prevedono la fruizione di un percorso interattivo e la partecipazione 

a un gioco su sito web. Progetto d'Impresa - Business Model Canvas: è stato previsto che 

le classi possano cimentarsi nella costruzione di un proprio modello di business per 

comprendere nei fatti come da un'idea si possa passare a un progetto d'impresa. Impresa 

Automotive: presenta allo studente le diverse aree aziendali di cui si compone un'Impresa 

Automotive e un gioco competitivo temporizzato con domande a risposta multipla che 

verteranno sulle diverse aree trattate. Per rispondere alle domande le classi avranno a 

disposizione materiali di approfondimento (contributi on-line, documenti, filmati, ecc.).  

Delibera n. 8 

Il Consiglio di Istituto 

 
PRESO ATTO dell’importanza dell’iniziativa proposta da FCA Italy S.p.A. con il 

Programma “FCA e_discovery”; 
RITENUTO  che il predetto Programma “FCA e_discovery” possa rappresentare 

per le studentesse e per gli studenti una occasione per acquisire 
conoscenze e competenze; 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare l’adesione al programma "FCA e_discovery", 

realizzato da FCA Italy S.p.A. 

-------------o------------- 
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del nono punto all’ordine del giorno: 

9) Progetto “Guardiani della costa”: delibera di adesione; 

Il Dirigente scolastico chiede di deliberare l’adesione al progetto “Guardiani della 

costa” promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e docenti degli istituti 

secondari di secondo grado delle classi terze, quarte e quinte per preservare la qualità 

ambientale delle coste italiane. Oggi il litorale italiano, lungo 8.309 km, è costituito per un 

buon 10% da porti, infrastrutture e insediamenti urbani che ne alterano la naturale 

conformazione. I restanti 7.500 km si compongono per un terzo da coste alte, articolate e 

frastagliate, e per due terzi da coste basse, sabbiose o ghiaiose. È proprio questa parte di 

territorio costiero che ospita habitat naturali e organismi che hanno bisogno di essere 

tutelati, difesi e salvaguardati. Il progetto “Guardiani della Costa” ha lo scopo di 

sensibilizzare gli studenti, i giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle 

coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti 

dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il 

mare. 

Delibera n. 9 

Il Consiglio di Istituto 

 
PRESO ATTO dell’importanza dell’iniziativa proposta da Costa Crociere Foundation 

con il progetto “Guardiani della costa”; 
RITENUTO  che il predetto progetto “Guardiani della costa” possa rappresentare 

per le studentesse e per gli studenti una occasione per acquisire 
conoscenze e competenze; 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare l’adesione al progetto “Guardiani della costa” 

proposto da Costa Crociere Foundation. 

-------------o------------- 
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del decimo punto all’ordine del giorno: 

10)Progetto Erasmus+ “PRoject for Internships in Management of Export”: delibera; 

Il progetto Erasmus+ dal titolo “PRoject for Internships in Management of Export” è 

un percorso di formazione professionale per favorire l’occupazione dei neo diplomati 

attraverso una formazione capace di integrare i risultati dell’apprendimento conseguiti nel 

corso degli studi scolastici con competenze aggiornate in continuità con la formazione 

scolastica e rispondenti allo specifico fabbisogno professionale del mercato di settore. Il 

progetto è in rete con le seguenti istituzioni scolastiche: IISS “Colasanto” di Andria – IISS 

“Carafa” di Andria, IISS “Garrone” di Barletta, IISS “Dell’Aquila” di San Ferdinando di 

Puglia, IISS “Moro” di Trani. 

Delibera n. 10 

Il Consiglio di Istituto 

 
PRESO ATTO dell’importanza del progetto Erasmus+ dal titolo “PRoject for 

Internships in Management of Export”; 
RITENUTO  che il predetto progetto Erasmus+ possa rappresentare per le 

studentesse e per gli studenti una occasione per acquisire 
conoscenze e competenze; 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare l’adesione in rete al progetto Erasmus+ dal titolo 

“PRoject for Internships in Management of Export”. 

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: 

11)Criteri di selezione delle figure previste per l’attuazione del progetto 

10.1.1AFSEPON-PU-2017-13: delibera; 

 

https://drive.google.com/file/d/1oyFT9kb5J-SI8iT3Xb8Y5yvfqM7pnu34/view
https://drive.google.com/file/d/1oyFT9kb5J-SI8iT3Xb8Y5yvfqM7pnu34/view
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Si apre un ampio dibattito in merito ai criteri di selezione delle figure previste per 

l’attuazione del progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-13. 

Delibera n. 11 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA  l’autorizzazione protocollo n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 
con il seguente oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020”;  

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 e la nota integrativa MIUR 35926 
del 21/09/2017;  

VISTO  il manuale operativo per la procedura di avvio progetto, pubblicato con 
protocollo 36400 del 10/10/2017;  

VISTO  il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione (MOD) pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 
21/11/2017; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare i seguenti criteri generali, titoli, competenze ed 

esperienze utili alla selezione delle figure previste per l’attuazione del progetto 

10.1.1AFSEPON-PU-2017-13: 

a) Diploma specifico di scuola superiore di secondo grado (valutato solo quando richiesto quale titolo 
indispensabile, max. punti 5); 

b) Laurea magistrale o del vecchio ordinamento (max. punti 10), in alternativa laurea triennale (max. 
punti 5); 

c) Dottorato di ricerca (max. punti 5); 
d) Master o corsi di specializzazione post laurea di durata almeno annuale (max. punti 3); 
e) Corsi di perfezionamento (max. punti 2);  
f) Certificazioni, patenti, brevetti o autorizzazioni specifiche (max. punti 10); 
g) Svolgimento della stessa funzione in analoghi progetti PON (max. punti 10); 
h) Svolgimento di altre funzioni nell’ambito di progetti PON (max. punti 5); 
i) Certificazioni specifiche informatiche e linguistiche (max. punti 10); 
j) Progetto (valutato a insindacabile giudizio della commissione valutatrice max. 20 punti); 
k) Partecipazione a corsi di formazione nel settore specifico (max. punti 5); 
l) Anzianità di servizio (max. punti 20); 

-------------o------------- 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17:30 circa la seduta è dichiarata 

chiusa. Viene redatto il presente processo verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Rosa Todisco) 

 Il Presidente del Consiglio d’istituto 
(dott. Giuliano Porcelli) 

 

 

  

 


