
Verbale n. 1

ll giorno'11 DICEMBRE dell'anno duemilaventuno, alle ore 16:00, in modalità on line, si riunisce il

Consiglio d'lstituto, previa convocazione effettuata con comunicazione del 07l12lZO2j, giusto
protocollo n. 855212021 per discutere e deliberare sui seguenti punti all,o.d.G.:

1) Insediamento nuovi eletti

2) Elezione del Presidente

3) Elezione Giunta Esecutiva

4) Comitato per la Valutazione dei docenti

5) PON FESR - Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Obiettivo specifico 13.1.2"Digitat Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

6) PNSD - Avviso prot.n. 10812 del 1310512021 per la "Realizzazione di spazi laboratoriati e per ta
dotazione di strumenti digitali per t'apprendimento dette srEM"

7) Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Progetti pON e pNSD

L'O.d.G viene opportunamente integrata, con comunicazione prot. n. 861512021del 10/1212a21 conr
seguenti punti all'ordine.

B) Concessione uso locali scolastici

9) Iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Coqnome e nome COMP.TE P N" Goqnome e nome COMP.TE P/A
1 Meduri Pietro Paolo DS P 11 Gallo Giuseppe

ATA

P

z Ciano Maria

Docenti

P tz Melara Pierluigi P

Condello M. Angela P 13 Pezzano Sabina P

4
Marafioti M.
Francesca P 14

Santoriello Gaetano P

6 Marta Erminia P 15 Sollazzo Beatrice P

6 Masso Antonino P 16 Sorace Marianna P

Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

8 Prochilo Emanuela P 18 Crucitti Francesco P

I Sorace Stefania P 19 Ruffa Rosina P

10 De Leo Stefania Genitori P

Il Dirigente Scolastico apre la seduta di insediamento del nuovo Consiglio d'lstituto e la presiede.

Il Dirigente chiede all'ins. Miceli di svolgere le funzioni di segretario della seduta.

Riconosciuta la validità della seduta, per il numero degli intervenuti, il Dirigente avvia i lavori
procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.
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Si passa alla trattazione del primo punto all,O.d.G

Insediamento nuovi eletti
il Dirigente Scolastico procede alla presentazione dei membri del Consiglio di Istituto ai quali formula
i suoi saluti e augura un proficuo lavoro all'interno dell'Organo Collegiale neo-eletto.

Il DS illustra compiti e funzioni proprie del Consiglio d'lstituto ai nuovi eletti, invitando ciascuno a
riflettere sull'importanza che tale organo riveste per la vita della scuola.

Tutti i componenti hanno accettato la nomina, pertanto il Consiglio preso atto dalla propria composizione

con l' identifrcazione dei componenti

(DELTBERA N. 1)
I'insediamento del consiglio d'Istituto per il triennio 2021/2024.

Per la verifica della regolarità della procedura di voto dei punti: n.2 - n.3 - n.4, tramie Moduli Google,
il consiglio di Istituto nomina all'unanimità la commissione formata da:
Presidente: Ins. - Miceli
Scrutatore: Ata - Ruffa
Scrutatore: Genitore - Timpano

Si passa alla trattazione del secondo punto all,O.d.G.

Elezione del Presidente
Sulla base della normativa vigente illustra poi i compiti del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico cede la parola ai presenti.

Si propone per la candidatura di presidente il Sig. Gaetano Santoriello.

Si procede alla votazione tramite i Moduli di Google; alla fine della votazione i membri del Consislio
prendono atto dei voti attribuiti attraverso la visuali zzazione sullo schermo in condivisione.

Votanti: l9 - Voti ottenuti: Gaetano Santoriello l9
sulla base dei voti riporrari il consiglio d'lstituto, ELEGGE con

DELTBERA (N"2)

alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto, per il triennio 202112022,,202212023,202312024,

il Sig. Santoriello Gaetano.

Assume la presidenza della seduta il Sig.Santoriello Gaetano che invita l'ins. Miceli Maria Vincenza ad

assumere l'incarico di segretario del Consiglio d'Istituto. La docente si rende disponibile e accetta.

Successivamente il Consiglio d'lstituto all'unanimità approva alla carica di Vicepresidente l,arch.
Sabina Pezzano

Il Dirigente Scolastico e i membri del Consiglio formulano gli auguri al Presidente e Vicepresidente del
Consiglio d'lstituto.
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Si passa alla trattazione del terzo punto all,O.d.G.

.Giunta Esecutiva

11 Dirigente Scolastico fa presente che devono essere eletti i componenti la Giunta Esecutiva, organo
interno al Consiglio che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio stesso.

Il Presidente invita dunque il Consiglio a procedere alla votazione, sempre tramite Moduli di Goosle:
per l'elezione dei suddetti componenti.

Sempre tramite lavrsualizzazione dello schermo in condivisione, i membri del Consiglio prendono atto
dei voti attribuiti,

Componente GENITORI- Voti ottenuti: Sig. Melara Pierluigi nr. 19 voti, Sig.ra Timpano Francesca nr. l9
voti.

componente DoGENTI- voti ottenuti: Miceli M. Vincenza nÍ.l9 voti.

Componente ATA- Voti ottenuti: sig. Crucitti nr. l9 voti.

Sulla base dei voti riportati, il consiglio d'lstituto, ELEGGE con

(DEL|BERA N.3)
quali membri della Giunta Esecutiva i Sigg:

- Melara Pierluigi e Timpano Francesca, per ta componente genitori;
- Miceli M. Vincenza, per la componente docenti;
- Crucitti Francesco, per la componente ATA.

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

Gomitato per la Valutazione dei docenti
Il Dirigente espone al Consiglio i compiti e le funzioni attribuite al Comitato di Valutazione secondo
quanto previsto dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015.

Pertanto, invita il Consiglio d'lstituto a scegliere un docente e due genitori che saranno i componenti del
Comitato di valutazione.

Per la componente genitori si propongono i Sigg. Gallo Giuseppe e Sorace Marianna.

Per quanto riguarda l'elezione del docente di competenza delConsiglio, il DS fa presente che il
Collegio, nella seduta del20 ottobre 2021, sono stati eletti le docenti Bregoli Claudia e Greco Ansela.
pertanto il Consiglio ripropone il prof. Masso Antonino.

Il Consiglio, quindi, sceglie e all'unanimità

(DEL|BERA N.4)

i seguenti componenti per la rappresentanza d,el comitato di valutazione:
- componente genitori: Gailo Giuseppe e sorace Marianna
- Componente docente: prof. Masso Antonino
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Si passa alla trattazione del quinto punto all,O.d.G.

PON FESR - Avviso prot. n' 28966 del 06/09/2021 - Obiettivo specifico 1g.,l.2"Digitat
B o ard : trasfo rm az i o n e d i g ita t e n el t a di d atti c a e n e I I' o rg a n izz az i o n e"

ll Ds, informa il Consiglio che la nostra scuola ha aderito al bando relativo al progetto ,,Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e che è pervenuta alla scuola la
comunicazione ufficiale del finanziamento (nota AooDGEFID/prot. N 42550 det 0211112021) e di
conseguenza e necessario assumere a bilancio e inserire nel Programma Annuale per l,esercrzro
finanziario 2021 i fondi relativi al seguente progetto e il contestuale inserimento nel pTOF:

ll Consiglio, sentita la relazione del DS, ritenuta la validità del progetto, all'unanimità, adotta le
seguenti delibere:

(DEL|BERA N.5)

per l'assunzione in

13.1.2A "Digital
scolastica".

del progetto PON

trasformazione

- Avviso prot.

digitale della

n. 28966 del

didattica e

0610912021 - Azione

dell'organizzazione

bilancio

Board:

per I'inserimento nel pTOF, sempre, del progetto

Azione 13.1.2A - "Digitat Board: trasformazione
scolastica".

(DEL|BERA N.6)

PON - Avviso prot. n. 28966 det 06/09/2021 -
digitale della didattica e dell,organizzazione

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

PNSD - Avviso prot.n. 10812 del 13t0512021 per la "Realizzazione di spazi laboratoriali e
per la dotazione di strumenti digitati per I'apprendimento delle STEM,'

ll Ds' informa il Consiglio che la nostra scuola ha aderito, anche, al bando relativo al progetto del pNSD
"Spazi e strumenti dÌgitati per le STEM" che e pervenuta alla scuola la comunic azione ufficiale del
finanziamento (nota AOODGEFID/prot. N 43717 del 1011112021) e di conseguenza e necessario
assumere a bilancio e ínserire nel Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2021 i fondi relativi
al suddetto progetto, pari a € 16.000, e il contestuale inserimento nel proF.
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Sotto
Azione

Codice ldentificativo Progetto Titolo progetto
lmporto

Autorizzato

13.1.2A 13.1.2A - FESRPON - CL2021 115
Dotazioni di attrezzature per

trasformazione digitale della didattica e
dell'organ izzazione scolastica

€46.788,12



ll Consiglio, sentita la relazione del DS, ritenuta la validità del progetto, all'unanimità, adotta le
seguenti delibere:

(DEL|BERA N.7)

per I'assunzione in bilancio del progetto del PNSD - Avviso prot.n. 10g12 del 1310512021 per la
" Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per I,apprendimento
delle STEM"

(DEL|BERA N.8)

l'inserimento nel PTOF det progetto del PNSD - Avviso prot.n. 10g12 del 13/05/2021 per la
"Realizzazione di spazi laboratoriati e per Ia dotazione di strumenti digitati per l,apprendimento
delle STEM".

Si passa alla trattazione del settimo punto all,O.d.G.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUp) progetti pON e PNSD
ll DS informa il Consiglio che per I'espletamento dei progetti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n.50 del 1g
aprile 2016 bisogna procedere alla nomina del RUP, Responsabile Unico del procedimento, che
generalmente lo assume il capo struttura (DS) ma che puo delegare ad altre figure apicali della scuola,
a tal proposito, considerando che deve seguire i numerosi progetti già attivati nella propria scuola di
titolarità, propone al Consiglio per la nomina di RUP, per i progetti che verranno attivati nel corrente
anno scolastico, l'ins. Miceli.

ll Consiglio sentito quanto illustrato da DS, all'unanimità approva e adotta le seguenti delibere, nomina
con:

(DEL|BERA N.9)
I'ins Miceli M. Vincenza, Responsabile Unico del Procedimento (RUp) per il progetto 13.1.1 A -

FESR PON - CL2021-80 "Refi locali, cabtate e wireless nelle scuole,,.

(DELIBERA N.r0)
l'ins Miceli M. Vincenza, Responsabile Unico del Procedimento (RUp) per il progetto pON -

Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Azione 13.1.2A - "Digítal Board: trasformazione digitate
del I a di datti c a e del I, o rg a n izzazi o n e sc o I asti c a,,.

(DEL|BERA N.11)

I'ins Miceli M. Vincenza, Responsabile Unico det Procedimento (RUp) per il progetto del pNSD -
Avviso prot'n' 10812 del 1310512021 per la " Realizzazione di spazi laboratoriati e per la dotazione
di strumenti digitali per I'apprendimento delle STEM,,.

Si passa alla trattazione dell,ottavo punto all,O.d.G.
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Il DS comunica che è pervenuta la richiesta, da parte del Comune, di concessione degli androni delle
scuole dei plessi Amato e San Martino per i giorni 28 e 29 dicembre p.v, dalle ore 15:00 in poi per dare
seguito all'iniziativa',[Jn Natale da favola,,.

Il consiglio d'lstituto, dopo un lungo dibattitto, all,unanimità approva e

(DEL|BERA N.12)
f 'uso degli androni delle scuole di Amato e s. Martino per i giorni 2g e 2g dicemb re 2021

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

I niziative organ izzate dail'Amministrazione com u nare
ll DS comunica che è pervenuta, sempre da parle del comune, r'invito a partecipare a varie iniziative
progettuali organizzate dall'Amministrazione stessa, la prima delle quali rientra tra le manifestazionr
natalizie, la visita ai "Presepi napoletani" presso la chiesa del "ss:Rosario',, e poi una serie di eventi
che saranno espletate nel corso dell'anno scolastico.
si apre un ampio dibattito dal quale sono emerse alcune perplessità, visto l,aumento dei contagi Ìn
questi ultimigiorni, ma alla fine si è giunta alla conclusione che la visita ai ,,presepi,,e 

stata
organizzala mettendo in atto le misure per Ìl contrasto e contenimento perfronteggiare il CoVID 19, e
che le altre iniziative proposte verranno svolte nel corso dell'anno scolastico e non a breve scadenza.
Perlanto, il Consiglio all'unanimità approva e

(DEL|BERA N.13)
di far partecipare i nostri alunni alle iniziative progettuali promosse dal comune.

Non essendoci presenti altri punti posti all'o.d.g da discutere, la seduta è sciolta alle ore 1g:15

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI

w
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