
Verbale n.1

ll giorno 16 dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15:30, nei locali dell'ufficio del Dirigente

dell'lstituto Comprensir,'o Stettale "F.sofia Alessio - N. Contestabile" di Taurianova, si riunisce il

Consiglio d'lstitub, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione del 01 dicembre

2018, giusto protorcollo n.674$llll1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Presa d'atto risultati elezioni rinnovo parziale C.l.

2. Elezione pre,sidente ed eventuale vicepresidente del Consiglio d'lstituto

3. Elezione giunta esecutiva componente Genitori, Docente ATA i

4. Letturar e approva,zione verbale seduta precedente

5. Assun:zione in bilerncio PON-FSE cod. 10.2.2" - FSE PoN _ cl - 2018-242

6. Regoletmento d'lsitituto relativo ai criteri di scelta per I'affidamento degli incarichi al

personale, internc, ed esterno, ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n.129

7. Regoletmento d'lstituto relativo all'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto

Legislertivo 218 agosto 2018 n.129

8. Intitolazione Aula prof. Antonio Zirino

L'O.d.G., con cornuniciazione prot. n'678111111 del 0411212018, è stato integrato con il seguente

punto:

9. Uscite didatl,iche per le classi 21314 primaria dell'istituto, con il contributo dell'Ente Parco

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

No. Coqnome e nome COMP.TE P No. Goqnome e nome COMP.TE P/A

1 Loprete Giuseppe Ant. D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

P

2 Avati Carmella

Docenti

p 12 Perri Maria Teresa P

3 Franco Grazia P 13 Pezzano Sabina P

4 Luppino Emanuela P 14 Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia P 15 Scarfò Nadia P

6 Masso Antorrino P 16 Sollazzo Simona P

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

I Minniti Rosa P 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

I Sorace Stefernia P 19 Penna Maria P

10 Ascone Rosalba Genitori P

Presiede I'assemblea il Dirigente Scolastico, in attesa che venga nominato il Presidente del

Consiglio.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Dirigente

dichiara aperta la sedul,a.
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Visti gli argomenti all'O.d.G. è presente il DSGA dell'lstituto, dott.ssa Chiappalone Maria

ll DS apre i lavori porgendo il proprio benvenuto a tutti i componenti del Consiglio d'lstituto, appena

eletti. Spiega, a grandi lineer, le regole del funzionamento di tale organo collegiale, invitando i

convenuti ad individuare un segretario per redigere il verbale.Viene individuata la prof.ssa Miceli

M. Vincenza

Si passa alla tratterzioner del prrimo punto all'O.d.G.

Gonvalida eletti

ll Consiglio prendre atto che l'ra i consiglieri eletti non vi sono: genitori di alunni ritirati; docenti e/o

ATA trasferiti. Pertanto, tutti i consiglieri eletti vengono convalidati.

Si passa alla tratterzionerdel siecondo punto all'O.d.G.

Elezione del Presidente

Si procede alla costituzione del seggio per eleggere il Presidente del C.l.

Presiede il seggio il D.{i. e viene individuato quale scrutatore il sig. Santoriello Gaetano (genitore)

Le schede, utilizzate p,er la votazione a scrutinio segreto, vengono regolarmente timbrate con il

bollo dell'lstituto, siglate dallo scrutatore del seggio elettorale e distribuite ai consiglieri per la

votazione, man mano che si recano nell'urna appositamente preparata.

Risultato dello scrutinio:

Pezzano Sabina voti 09

Crisafulli Stefania voti 07

Perri M. Teresa Voti 02

Schede bianche N"01

Visti i risultati conseguiti, non avendo nessuno dei candidati raggiunto la maggioranza qualificata di

213 si passa alla secon<la votazione.

Risultato del secondo scrutinio:

Pezzano Sabina voti 08

Crisafulli Stefania voti 07

Perri M. Teresa Voti 02

Schede bianche N"01

Schede nulle N"01

Visti i risultati conseguil.i, non avendo nessuno dei candidati raggiunto la maggioranza qualificata di

2/3 si passa alla trerza l'otazione:

Risultato dello scrutinio:

Pezzano Sabina voti 09

Crisafulli Stefania voti 07
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Perri M. Teresa Voti 02

Schede bianche N'01

Visti i risultati cons;eguiti, non avendo nessuno dei candidati raggiunto la maggioranza qualificata di

2/3 si passa alla quarta votazione:

Pezzano Sabina voti 10

Crisafulli Stefania voti 06

Perri M. Teresa Voti 01

Schede bianche N'02

Visti i risultati cons;eguitii, viene eletto Presidente del Consiglio d'lstituto la signora pezzano Sabina.

ll Dirigente e i componenti del Consiglio si congratulano con il "Nuovo Presidente" che presiederà il

prosieguo dei lavori

Elezione del Vice Presidente

Si apre un ampio dibattito, alla fine del quale, all'unanimità, il Consiglio delibera per la

individuazione dell Vic;epresidente del Consiglio d'istituto, Si procede alla votazione del

Vicepresidente, a scrutinio segreto, con le stesse modalità del presidente.

Risultato dello scrr.rtinio:

Crisafulli Stefania voti 19

Visto il risultato rjello scrutinio, viene eletta Vice Presidente del Consiglio la sig.ra Crisafulli

Stefania.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G.

Ele:zione rappresentante "componente Docenti" in G.E.

Si passa alla vota::ione per eleggere il rappresentante della "Componente ATA nella G.E.

Risultato dello scrutinio:

ATA Voti

Infantino Giuseppina 14

Penna Maria 04

Scheda bianca 01

Viene eletta la sig. lnfantino Cìiuseppina

Elezione rappresentante "cromponente Docenti " in G.E,

Si passa alla votaz:ione per eleggere il rappresentante della "componente Docenti" nella G.E..

Risultato dello scrutinio:

DOCENTE Voti

Miceli M. Vincenza 17

Masso Antonio 01

Scheda bianca 01
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Viene eletto la sig.ra Miiceli [\îaria Vincenza

Elezione rappresentante "componente Genitori" in G.E.

Per quanto riguarda le elezioni per il "Componente Genitori" nella G.E. lo scrutino registra il sotto

riportato risultato:

GENITORI Voti

Ascone Rosalba 03

Scarfò Nadia 13

Timpano Francesca 13

Scheda bianca 03

Vengono elette la sig.rzr Scarfò Nadia e Timpano Francesca

La Giunta Esecutiva risultarcosì costituita:

membri eletti :

Componente Genitori: Sig.ra Scarfò Nadia e Timpano Francesca

Componente Docente: Prof.ssa Miceli M. Vincenza

Componente ATA: Sig.ra Infantino Giuseppa

Membri di diritto: Dirigente scolastico

DSicA lstituto

Si passa alla trattiaziont; del quarto punto all'O.d.G.

l-ettura e approvazione verbale seduta precedente

Prima di iniziare la tralltaziorre del quarto punto prende la parola il Presidente uscente, la sig.ra

Maria Teresa Perri, per congratularsi con il Presidente neo eletto e subito dopo comunica al

Consiglio che per impergni prarsonali dovrà lascia la seduta: precisamente alle ore 17:17.

A questo punto il DS cede la direzione dei lavori al neo eletto presidente la sig. Pezzano Sabina e

si passa alla lettura del verberle della seduta precedente.

La Segretaria dà lettura del \/erbale n.19 relativo alla seduta precedente del2411012018 che viene

approvato, all'uttanimità, clai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con l'astensione

degli assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattiazione del quinto punto all'O.d.G.

l\ssurtzione in bilancio PON-FSE Cod. 10.2.2 - FSE PON cl - 2018-342

ll Dirigente Scolastico iinforma il Consiglio che è pervenuta alla scuola la comunicazione ufficiale
del finanziamento relativo al progetto "Per la scuola Competenze e ambienti per
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l'apprendimento", 2014-2020-Awiso pubblico 2669 del O3lO3l17- Sviluppo del pensiero
computazionale, della r:reatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"- a supporto
dell'offerta formativa e ,:he rientra nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei -. Asse | - lstruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE:) Obiettivo Specifico 10.2.2".
Viene socializzato al Consigllio che il presente awiso pone I'attenzione sulle competenze digitali,
ormai riconosciute come reqr.risito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per
I'esercizio di una piena cittadinanza nell'era dell'informazione.
Gli interventi fornrativi del programma sono finalizzati, pertanto, al sostegno dei percorsi per lo
sviluppo del pensiero ormputazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze
di "cittadinanza digitale' .

I percorsi di "pensiero computazionale e creatività digitale" si rivolgono prioritariamente alle
istruzioni scolastiche del prirmo ciclo di istruzione, mentre i percorsi di "cittadinanza digitale" si
rivolgono prioritariamente aller scuole secondarie di primo grado.
Per i percorsi di "pensirero computazionale e creatività digitale",particolare attenzione va riservata
a:

. Promuovere gli e,lementi fondamentale per I'introduzione alle basi della programmazione,
anche allo scopo disviluppare le competenze collegate all'informatica;

. Sviluppo del pensiero r:omputazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei
problemi (problenr solving) sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged,
per stimolare un'intera;:ione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di
robotica educativer.

Per i percorsi di "oittadinanza digitale", particolare attenzione va riservata a :

o Consapevolt=zza rlelle 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
linguaggivio,lenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni;

o Azioni per s;timokare laL creatività e la produzione digitale , I'educazione all'uso dei nuovi
linguaggi del digitrale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell'interazione
tra fisico e digitale.

I vari moduli didattici previsti avranno la durata minima di 30 ore per un importo finanziato pari a
€24.993,60
ll Consiglio prende atto e all'urnanimità;

DELTBERA (N"t )
I'assunzione a bilancio del prr:getto" DIGITAL...FUTURE", con Codice 10.2.2A- FSEpON-CL-
2018-19 relativo al FSE-PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale", per un importo pari
a € 24.993,60;

Si passa alla tratterzione del sesto punto all'O.d.G.:

Regolamento d'lstitullo relativo ai criteri di scelta per I'affidamento degli incarichi at

personale, interno ed esterno, ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n.12g

ll DS ricorda che ques;to punto era già stato trattato e deliberato nella seduta precedente del

Consiglio e che lo stesso bisogna rivederlo alla luce al nuovo Decreto Legislativo 28 agosto 2018

n.129 (allegati I er 2 del Verbale del G.l. N" l9 det 24110720191.

Inoltre, valutando le ternatiche di alcuni progetti si è giunti alla valutazione che dovranno essere

valorizzate le eccerl lenzet,

ll Consiglio all'unanimitÈr
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DELIBERA ( N.2 )

di aggiungere il criterio, 6 rquelli già, precedentemente, stabiliti, della selezione delle eccellenze
pari al 10%.(all. N"3).

Si passa alla trattazion,e del settimo punto all'O.d.G.:

Regolamerrto d'lstituto retativo all'acquisizione di beni e servizi ai sensi del
Decreto Legislativo 2g agosto 2019 n.12g

Per questo punto il DS passil la parola al DSGA, la dott.ssa Maria Chiappalone, la quale informa il
Consiglio che in base al Decreto Legislativo 28 agosto 2o1B n.12g, anche il regolamento
d'lstituto relativo all'acquisizione di bene e servizi ha subito alcune modifiche e peÉanto l,

affidamento diretto per il D.S, relativo all'acquisto di lavori/servizi/forniture non sarà più di
€6.000,00 ma di €10.000,00.

ll Consiglio all'unernimitià

DELTBERA ( N"3)

che la soglia, per I'affidamento diretto per il D.S, relativo all'acquisto di lavori/servizi/forniture. sia
di € 10.000,00 (alt.N"4't.

Si passa alla trattazionel dell'ottavo punto all,O.d.G.:

Intitolazione Aula prof. Antonio Zirino

ll DS propone al consigilio di intitolare un'aula, del plesso della scuola Secondaria di I Grado di
san Martino in mermorier del rjefunto coilega prof.Antonio zirino
ll Consiglio all'unanimitii approva

Si passa alla tratterzione,del nono punto all,O.d.G.:

Uscite didattiche per le classi 2t314 prlmaria dell'istituto, con il contributo
dell'Ente Parco

ll DS informa il Consiglio che sono state inviate all'Ente Parco delle richieste di visite guidate per le
classi seconde, terrze e quarte all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, con il contributo
dell'Ente e che tutte le richieste sono state accolte e, pertanto, finanziabili dopo opportuna
rendicontazione' Viene chiarito, inoltre, che le visite guidate saranno supportate da una guida
dell'Ente Parco qualificata e specializzata e che i percorsi saranno adeguati all'età dei discenti.
ll Consiglio, dopo un'ampia discussione,
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all'unanimità la partepipaz.flone alle suddette visite guidate.

Non essendoci altro d:r discurtere e/o deliberare, alle ore 18:30 la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO

Ins. M.Vincenza lMiceli

agtrcrsl tQ9--

PRESIDENTI

ffiR{
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