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Consiglio d’Istituto 
 

VERBALE N. 7 
 
Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 17.00, 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. 4913/A.15.d del 22 giugno 2018, 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) Adattamenti del calendario scolastico 2018/19: delibera; 
3) Approvazione progetto PON “Potenziamento della cittadinanza europea”. Avviso 3504 

del 31.03.2017; 
4) Verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30.06.2018. 

 
Sono presenti i seguenti membri: 
 

COGNOME E NOME COMPONENTE 

VISAGGIO MAURO LEONARDO Dirigente Scolastico 

DELL’OLIO ANTONELLA Genitori 

GALANTINO ANGELO Genitori 

PORCELLI GIULIANO Genitori 

GISONDI LUCIA Docenti  

NESTA NICOLA Docenti 

PALOMBELLA ADDOLORATA N. Docenti 

PANICO CARMINE Docenti 

CASSANELLI DAVIDE Studenti 

 
Sono assenti i seguenti membri: 
 

COGNOME E NOME COMPONENTE 

TODISCO ROSA D.S.G.A. 

PAPAGNI LUISA Genitori 

MARI SABINO M.T. Docenti 

MASTROGIACOMO MICHELE Docenti 

SORIANO PASQUALE Docenti 

TRIDENTE MARIA Docenti  

MASTRODONATO MARIANNA A.T.A. 

DE BARI VINCENZO Studenti 

DE MANGO MAURO Studenti 

SIMONE DEBORA Studenti 

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

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) Adattamenti del calendario scolastico 2018/19: delibera 
 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il calendario dell’anno scolastico 2018-2019 che la 
Regione Puglia ha reso noto con Deliberazione n. 791 del 15 maggio 2018: 

 20 settembre 2018  inizio delle lezioni 

 12 giugno 2019  termine delle lezioni 
In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche per le 

seguenti giornate: 

 02-03 novembre 2018 

 Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 

 Vacanze pasquali dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 

 24 aprile 2019 

 Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni 
o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero). 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della proposta di adattamento del calendario 
ufficiale che il Collegio dei Docenti ha formulato nella seduta del 15 giugno 2018: 

 14 settembre 2018  inizio delle lezioni 

 08 giugno 2019  termine delle lezioni 

 04-05 marzo 2019  sospensione delle lezioni (festività del Carnevale) 
Segue ampia e motivata discussione. 

 
DELIBERA N. 2 

Il Consiglio di Istituto 
 

PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale del n. 791 del 15.05.2018, 
pubblicata nel B.U.R.P. - n. 83 del 22.06.2018; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 
21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti come da verbale n. 7 del 15.06.2018; 



 
 

 
Verbale n. 7 del Consiglio di Istituto del 28.06.2018 

3 / 6 

 

CONSIDERATO  che gli adattamenti del calendario scolastico devono avvenire nel rispetto 
del disposto dell’art. 74, terzo comma, del D.lgs. 297/1994 in relazione al 
numero minimo di giorni di lezione, alla scansione temporale della 
valutazione degli apprendimenti degli alunni, alla suddivisione del periodo 
delle lezioni, al calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali 
degli alunni, alla fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato 
conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;  

ASCOLTATE    le motivazioni esposte collegate alla proposta suddetta 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei presenti, l’approvazione del seguente calendario per l’anno scolastico 
2018/2019: 

- Variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto 
inizio lezioni  14 settembre 2018 
termine lezioni 08 giugno 2019 

- Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 
Tutte le domeniche 
01 novembre   festa di tutti i Santi 
08 dicembre   Immacolata Concezione 
25 dicembre   Santo Natale 
26 dicembre   Santo Stefano 
01 gennaio    Capodanno 
06 gennaio    Epifania 
Santa Pasqua 
Lunedì dell’Angelo 
25 aprile    anniversario della Liberazione 
01 maggio    festa del lavoro  
Festa del Santo Patrono  nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo 

- Festività riconosciute dalla Regione 
02 e 03 novembre     ponte 
dal 24 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019  vacanze natalizie 
dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019   vacanze pasquali 
24 aprile 2019      ponte 

- Festività deliberate dal Consiglio di Istituto 
04 e 05 marzo 2019     festività del Carnevale 
 

-------------o------------- 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione del terzo punto 
all’ordine del giorno: 

3) Approvazione progetto PON “Potenziamento della cittadinanza europea”. Avviso 3504 
del 31.03.2017 
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Il Dirigente Scolastico, in riferimento all’Avviso in questione, condivide con i consiglieri quanto 
segue: 

- In data 15.06.2017 l’istituto ha presentato formale candidatura di adesione (candidatura n. 
48259); 

- In data 20.04.2018 il M.I.U.R., con la nota prot. 10016, ha approvato e pubblicato le 
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici. In dette graduatorie 
la proposta dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” occupa la posizione n. 49; 

- In data 14.06.2018 il M.I.U.R., con la nota prot. 19591, ha pubblicato le graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici. In dette graduatorie la 
proposta dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” occupa la posizione n. 49. Nella stessa nota il M.I.U.R. ha 
altresì specificato che “con successiva nota verranno comunicati agli Uffici Scolastici 
Regionali ed ai singoli istituti scolastici i progetti autorizzati e l’impegno finanziario 
assunto”. Di tale autorizzazione ufficiale si è, al momento, in attesa. 

Prende la parola il prof. Nicola NESTA, il quale illustra ai consiglieri la portata del progetto e la 
struttura delle attività previste. L’azione formativa intende corroborare l’idea di Europa nei 
pensieri e nelle esperienze dei partecipanti, ponendosi come traguardo l’intima comprensione e la 
consapevole assunzione del motto dell’Unione, Unita nella diversità, come valore irrinunciabile 
nella vita di ogni cittadino europeo e, con ancora più urgenza, in quella del cittadino di domani. Più 
nello specifico, il percorso formativo porterà lo studente a riflettere sulla dimensione plurale 
dell’identità europea (cui il succitato motto allude) e sul fatto che tale pluralità si arricchisca, oggi 
più di ieri, del complesso fenomeno dei flussi migratori (interni ed extraeuropei) che, per gli Stati 
del vecchio continente, rappresentano un banco di prova che non possono eludere. Il progetto è 
suddiviso in tre fasi, le prime due avranno luogo prima della terza. 
FASE 1. La nostra Europa: “Un approdo certo per i diritti delle persone” (Laura Boldrini) 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sottoazione 10.2.2A. Competenze di base 
Modulo 1 (propedeutico al 10.2.3B) 
Cittadinanza europea tra repulsione e accoglienza: dall’Unione alla Brexit 
Modulo 2 (propedeutico al 10.2.3B) 
Cittadinanza europea tra repulsione e accoglienza: la regolamentazione dei flussi migratori in 
territorio francese 
Modulo 3 (propedeutico al 10.2.3C) 
Cittadinanza europea tra repulsione e accoglienza: la regolamentazione dei flussi migratori in 
territorio spagnolo 
FASE 2. Noi, l’Europa e gli altri. Welcome, friends! – Bienvenus, les amis! 
Azione 10.2.3. Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
Sottoazione 10.2.3B. Potenziamento linguistico e CLIL 
Modulo 1. Welcome, friends!; Modulo 2. Bienvenus, les amis! 
FASE 3. “Europa no es un lugar, sino una idea” (Lévy). Ciudadanos europeos ‘unidos en la 
diversidad’ 
Azione 10.2.3. Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
Sottoazione 10.2.3C. Mobilità transnazionale 
Mobilità transnazionale della durata di 3 settimane nella città di Santiago de Compostela (Galizia, 
Spagna) 
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DELIBERA N. 3 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del progetto PON “Potenziamento della 
cittadinanza europea”. Avviso 3504 del 31.03.2017. 
 

-------------o------------- 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione del quarto punto 
all’ordine del giorno: 

4) Verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30.06.2018. 
 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.I. 
n. 44/2001, il DS predispone, entro il 30 giugno una relazione sullo stato di attuazione del 
programma annuale, che viene sottoposta in forma scritta al Consiglio di Istituto congiuntamente 
al modello H bis predisposto dal Direttore dei S.G.A. in cui si riassumono le variazioni e le verifiche 
intervenute al programma annuale 2018, come da relazione protocollo n. 0537/A.9.e del 
23/01/2018.  

Facendo riferimento al programma annuale approvato nella seduta del 14 febbraio 2018, il DS 
riferisce al Consiglio che l’attività progettuale in esso prevista per l’anno scolastico è stata attivata 
e quasi del tutto portata a termine. Rispetto all’attività negoziale, ricorda i principali interventi: 

1) Affidamento, previa selezione ex art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001, dell’incarico di medico 
competente in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

2) Affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, del servizio 
di noleggio autobus; 

3) Affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, per 
manutenzioni urgenti del cancello carrabile; 

4) Affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, per 
manutenzioni urgenti a seguito di ripetuti atti vandalici; 

5) Affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, per 
automazione del cancello carrabile secondario; 

6) Affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, per 
realizzazione gabbia di protezione a cancello carrabile secondario; 

7) Affidamento mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b D.lgs. 50/2016) – 
progetto 10.6.6B.FSEPON-PU-2017-58; 

8) Affidamento triennale del servizio di noleggio senza riscatto di un fotocopiatore; 
9) Affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) – 

Regolamento UE 2016/679; 
10) Affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, per ordine 

visita guidata c/o Palazzo “Beltrani” di Trani; 
11) Affidamento previa selezione procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, del servizio 

di misurazione della concentrazione media annua di gas radon. 
 

DELIBERA N. 4 
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Il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità dei presenti, la verifica positiva dello stato di attuazione del programma annuale 
2018. 

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

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 18.30 circa la seduta è dichiarata chiusa. Viene 
redatto il presente processo verbale. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(prof. Nicola Nesta) 

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

 
 

  

 


