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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 16 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 27 (ventisette) maggio, alle ore 17:30, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito in modalità a distanza con strumento Webex,  il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione del seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Delibera partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 

3.  Delibera criteri di valutazione progettista e collaudatore Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

4. Criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla Scuola dell’Infanzia a. s. 2020/2021; 

5. Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria e secondaria a. s. 

2020/2021;  

6. Eventuali comunicazioni del Presidente.   
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All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  1.Pascale Patrizia Docenti  X  1.Bellini Marco Genitori  

X  2.Sogliano Antonella  X  2.De Rossi Cintya  

X  3.Censi Patrizia  X  3.Mallardo Barbara  

X  4.Padula Daniela  X  4.Colella Lorenzo  

X  5.Maggiore Maria Gabriella  X  5.Sirianni Rossella  

X  6.Zanchiello Eva   X 6.Ronci Daniele  

 X 7.Vitaliano Caterina  X  7.Piva Giuseppe  

X  8.Promis Chantal    X 8.Rosini Daniele  

  ATA      
    X  Dott.ssa Nunzia 

Malizia  
Dir. Scolastico  

X  1.De Salvatore Maria 
Teresa 

     

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 

numero legale, presenti n. 15 membri, assenti n. 3 membri, dichiara valida e aperta la seduta. Funge da 

segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Mallardo. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente, previa lettura del verbale della seduta precedente, invita i consiglieri a votare per la sua 

approvazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MIUR 16 aprile 1975, n. 105 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 99 

 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

2. Delibera partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 

Il Presidente invita la Prof.ssa Padula in qualità di referente ad esporre le modalità di partecipazione al 

bando. La Prof.ssa passa all’illustrazione delle modalità specificando che l’istituto vista la fase emergenziale 

è già stato ammesso al bando che porterà ad avere circa una ventina di notebook nonché software 

dedicato. 

Il Consiglio d’istituto 

 

Sentita la relazione della Prof.ssa Padula, 
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Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 100 

Di ratificare la partecipazione al bando per la realizzazione di smart class come denominato in 

premessa. 

 

 

3. Delibera criteri di valutazione progettista e collaudatore Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Il Presidente invita la Prof.ssa Padula ad esporre al Consiglio i criteri di valutazione per il progettista e il 

collaudatore relativi al bando in oggetto. 

La Prof.ssa Padula passa a relazionare l’assemblea circa i criteri riportati in tabella.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I CV pervenuti saranno comparati secondo la TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  30 punti 
 

Max 

8 punti 

Laurea triennale non coerente all’area di riferimento 
Punti 

4 

  

 

Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale coerente all’area di riferimento (ambito tecnico-
scientifico) Punti  

5 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non coerente 
all’area di riferimento Punti 

6 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento coerente all’area di 
riferimento (ambito tecnico-scientifico) 

 

Punti  

8 

Altri titoli e 

specializzazioni

/certificazioni

Max  

22 punti 

Master post universitario non coerente all’area di riferimento 
Punti 

4 

Si valuta un solo titolo 

Master post universitario coerente all’area di riferimento 
(ambito tecnico-scientifico) 

Punti 
6 

Si valuta un solo titolo 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS e similari) 
3 

Si valuta fino ad un 
massimo di 4 titoli 

2) Attività professionali – max   70   punti 

 
 
 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione - installazione - 
collaudo/sviluppo progetti per l‘accesso a finanziamenti europei (PON 
FSE/FESR) 

Punti 
6 

Punti 6 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  5 
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Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max   

70   punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione - installazione - 
collaudo Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica 

Punti 

6 

Punti 6 per ogni  
attività/ esperienza 

 fino ad un massimo di  2 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione progetti POR 
Punti 

4 

Punti 4 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  1 

Esperienza come Esperto Progetti PON 
Punti  

4 

Punti 4 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di 3 

Esperienza come Tutor progetto PON 
Punti 

2 

Punti 2 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  3  

Incarico di componente del team innovazione digitale 
Punti 

2 

Punti 2 per ogni 
annualità per un 

massimo di 3 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto la documentazione esposta; 

Visti i criteri di valutazione e ritenutili validi; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 101 

 

Di approvare i criteri di valutazione proposti per il bando di cui in premessa. 

 

  

4. Criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla Scuola dell’Infanzia a. s. 2020/2021 

 

La Dirigente scolastica comunica che i criteri da deliberare per le richieste eccedenti di iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia (come da C.M. Min. Istruzione,  N. 22994 del 13/11/2019) possono essere gli stessi degli anni 

precedenti. 

Le priorità nella lista di attesa possono essere: 

1. Bambini di 4 e 5 anni in trasferimento; 

2. Bambini con disabilità; 

3. Bambini con patologie fisiche, invalidi civili che richiedono l’inserimento tra pari per lo sviluppo 

della persona, che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021; 

4. Bambini figli di ragazze madri, orfani e figli di genitori invalidi civili; 

5. Territorialità; 

6. Bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 31/12/2020; 

7. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021 considerando per l’inserimento il mese e il 

giorno di nascita; 

8. Bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021. 

La Dirigente scolastica ribadisce che per i bambini di altra nazionalità e per i bambini che compiono i 3 anni 

entro il 30/04/2021 sarà rispettata, per quanto possibile, la soglia del 30% sul totale di inserimento per 

sezione. Inoltre, la Dirigente scolastica ricorda i criteri di formazione delle sezioni, in particolare il 
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regolamento ministeriale prevede il numero minimo di 15+1 alunni per la composizione di una sezione e lo 

sdoppiamento in due sezioni se il numero degli stessi raggiunge la quota di 31. 

La scuola si impegnerà a contattare le famiglie dei bambini che eventualmente dovessero rimanere in lista 

d’attesa nei plessi di Scuola dell’Infanzia. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Vista la C. M. del Min. Istruzione, N. 22994 del 13/11/2019; 
dopo ampia discussione; 
Con votazione unanime, resa nella forma palese; 

 

Delibera n. 102 

 

Di approvare i criteri di ammissione sopra indicati, precisando che per i punti dal 4 all’ 8 si prenderanno in 

considerazione solo i bambini che abbiamo raggiunto il completo controllo sfinterico. 

 

5. Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria e secondaria a. s. 

2020/2021;  

La Dirigente propone i seguenti criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria e 
Secondaria per l’a.s. 2020/21:  
1. Eterogeneità della valutazione in ingresso.  
2. Eterogeneità tra maschi e femmine.  
Rende noto inoltre che nel Collegio dei Docenti si è pensato di istituire una commissione per la formazione 
delle classi prime; per la scuola primaria la guida è stata affidata alla docente Pomponi Antonella e per la 
scuola secondaria alla Prof.ssa Giambi Barbara.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Con votazione resa nella forma palese, favorevoli 14, astenuto 1; 
 

Delibera n. 103 

 

Di approvare i criteri di formazione delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria, così come 
proposto dal Collegio dei Docenti in data 03/09/2019. 
 

 

  

 

6. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

 

Su invito del Presidente, la Dirigente Scolastica comunica che occorre approvare con delibera di ratifica le 

seguenti variazioni di bilancio A.F. 2019 con entrate finalizzate e già programmate e che espone come segue: 
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ENTRATA 
 

Aggregat

o 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

3 1 2 Finanziamento dallo Stato- Dotazione ordinaria – 

Contratti di pulizia locali scolastici – periodo settembre-

dicembre 2019 

49.274,20 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - 

Funzionamento amministrativo-didattico periodo 

settembre-dicembre 2019 

9.688,47 

6 1 1 Contributi volontari famiglie- Erogazioni liberali L. 

40/2007, art. 13 

1.215,00 

6 4 2 Contributi da privati – contributi per visite e viaggi 

d’istruzione 

4.563,50 

6 7 1 Contributi da privati- quote alunni duplicazione badge- 

minore entrata programmata 

-48,00 

6 7 5 Contributi da privati – contributo genitori premio Malvi 100,00 

6 10 3 Contributi da privati – contributo genitori progetto 

Cambridge 

5.250,00 

6 10 4 Contributi da privati – contributo genitori progetto 

Astronomia 

1.677,00 

   TOTALE 71.720,17 

 

Il Consiglio d’ Istituto 

  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.61 in data 25/02/2019; 

VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la documentazione relativa alle variazioni di cui in oggetto 

con votazione unanime  resa in forma palese,  

DELIBERA n. 104 

di approvare a ratifica le suddette modifiche, così come esposte, al programma annuale del 2019. 

 

Il Presidente del Consiglio passa la parola alla Dirigente Scolastica che porta a conoscenza del Consiglio la 

situazione per il prossimo anno scolastico specificando che nel complesso tra tutti gli ordini scolastici sono 

state persi circa 80 bambini. Parallelamente si perderà una classe prima alla secondaria, 2 unità per il 

personale ATA e 1 collaboratore scolastico. La Dirigente specifica che forse a causa dell’emergenza sanitaria 

dal ministero potrebbero confermare comunque gli organici attuali almeno per l’A.S. 2020/2021.   

  

     Il Consiglio d’ Istituto 

 

Sentita La Dirigente Scolastica, prende atto di quanto esposto. 

 

Il Presidente vista la situazione che si è venuta a creare per quel che riguarda i viaggi di istruzione chiede 

che venga pubblicata sia tramite registro elettronico che sul sito della scuola un informativa dettagliata che 

chiarisca ai genitori le difficoltà relative al rimborso delle quote ancora non restituite. 
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La Dirigente accoglie favorevolmente la proposta e si farà carico di pubblicare quanto richiesto. 

 

Il Presidente porta a conoscenza dell’assemblea la richiesta da parte delle insegnanti della scuola 

dell’infanzia di svolgere un bando per la fornitura delle tute e delle magliette che dal prossimo anno 

rappresenteranno la divisa scolastica di modo da abbassare la spesa per le famiglie. 

       

Il Consiglio d’ Istituto 

 

Dopo accurata discussione, decide di rinviare la decisione nella prossima seduta disponibile, chiedendo alle 

insegnanti di fornire almeno 3 nominativi di ditte interessate a partecipare al bando. 

  

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

19.46. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                      Marco Bellini 


