
 

Verbale n. 4 Consiglio d’Istituto 07/02/2018. 
 
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno 07/02/2018, alle ore 17.00, nei locali della sede centrale dell’I.C. 
“V. Pollione” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Approvazione Programma Annuale 2018. 
3. Variazioni di bilancio 
4. Tempi Scuola Secondaria 1° grado – a.s 2018/2019. 
5. Assegnazione gara Gite scolastiche 
6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Inserimento al PTOF 

7. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Criteri selezione docenti e 
tutor.  

8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-
orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione 
graduatorie dei progetti. Inserimento al PTOF. 

9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-
orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione 
graduatorie dei progetti. Criteri selezione docenti e tutor. 

10. Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati: Caramanica e Forte  per la componente genitori; D’Urso per la componente ATA; 
Genova per la componente docenti. È presente come figura tecnica la DSGA d.ssa Lepone Antonella. 
Presiede il presidente Giovanni Erriquez; verbalizza l’insegnante Paone Carmela. 
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Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 
2. Approvazione Programma Annuale 2018. 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra il Programma Annuale per l’e. f. 2018. 
La Dirigente e la DSGA spiegano che, nella redazione del P.A., sono state osservate tutte le indicazioni del 
MIUR, illustrate nel dettaglio. 
Il Consiglio di Istituto 
VISTO il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche - Decreto 1 febbraio 2001 n. 44; 
VISTO il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 
VISTA la Nota del Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto “Istruzioni per la 
predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017”; 
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, della tabella dimostrativa dello stesso 
e del relativo prospetto di utilizzazione; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 
VISTO il documento illustrativo del Programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico; 
ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell’offerta formativa 
adottato dal Consiglio di Istituto, all’unanimità 

DELIBERA N. 6 
la relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2018, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica 
ministeriale; 
il limite del fondo delle minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, 
nella misura di € 500,00; 
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, come da documento allegato. 
3. Variazioni di bilancio 
Il Presidente dà la parola al DSGA che illustra le variazioni di bilancio. 

DELIBERA N. 7 
Il Consiglio di Istituto unanimemente approva le variazioni dettagliatamente illustrate come da  allegato. 
4. Tempi Scuola Secondaria 1° grado – a.s 2018/2019. 
Il Presidente dà la parola al Dirigente che  informa il Consiglio d’Istituto sul sondaggio per l’adozione della 
settimana corta precisando che lo stesso era stato avviato per corrispondere in via prioritaria alle richieste 
pervenute in modo particolare da Penitro. 
Illustra gli esiti del monitoraggio relativo alle classi quinte (future classi prime Scuola Secondaria) dei plessi 
De Amicis, Maranola, Trivio e Castagneto richiamando la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 
12/01/2018 e cioè che per i Corsi della sede centrale, relativamente alle future classi seconde e terze, 
rimane invariato il tempo scuola su sei giorni; relativamente ai nuovi iscritti alle classi prime in formazione 
nella Scuola Secondaria di 1° grado nella sede centrale, il Collegio ha espresso il suo massimo impegno ad 
accogliere i bisogni e le richieste espresse dai genitori, nel rispetto delle opzioni orarie indicate nel 
monitoraggio proposto alle famiglie.  Il corso D proseguirà con tempo scuola a settimana corta. 
Si sofferma quindi sulla situazione verificatasi a Penitro e sull’intervento dell’ins. Parasmo all’incontro con i 
genitori del 19/01/2018 dove la docente ha rappresentato una situazione di criticità mai verificatasi nella 
propria classe quinta e di aver avuto un incontro straordinario con i genitori su personale iniziativa; 
comunicava pertanto che, a seguito dell’incontro, i dati del monitoraggio concluso nella Scuola Primaria di 
Penitro il 22 dicembre erano completamente cambiati. 
Il Dirigente ribadisce al Consiglio quanto già riferito in occasione dell’incontro sopra indicato e cioè che 
l’intero Istituto sta offrendo al plesso di Penitro una particolare attenzione auspicando però serietà e 
coerenza nella reciprocità al di là di ogni individualismo.  Proprio per soddisfare le richieste dei genitori di 
Penitro risultate dagli esiti del monitoraggio, ritenuti fedeli e attendibili, il Collegio, in data 12 Gennaio 
2018, aveva adottato una delibera per l’attuazione della settimana corta nella Scuola Secondaria di 1° grado 
di Penitro. Il Dirigente dà lettura della relazione dell’ins. Parasmo, che è allegata al verbale, e riferisce 
ancora che, in base alle nuove istanze raccolte dall’ins. Parasmo sempre in data 19/01/2018, i risultati 



risultano completamente modificati a favore del tempo scuola su 6 giorni; da ciò scaturisce la necessità di 
rivedere in Collegio dei Docenti la delibera adottata per il tempo scuola nella Scuola Secondaria di 1° grado 
di Penitro. Il Consiglio d’Istituto prende atto all’unanimità della situazione condividendo la necessità 
dell’adozione di un nuova delibera da parte del Collegio dei Docenti. 
5. Assegnazione gara Gite scolastiche 
Il Presidente illustra al Consiglio l’esito dell’apertura delle buste comunicato dalla Giunta Esecutiva come di 
seguito specificato in tabella, precisando che sono stati osservati tutti i criteri presenti nel bando. 
 

PLESSO ITINERARIO  DITTA AGGIUDICATARIA 
Scuola Secondaria 1° grado 
Penitro 

Gaeta Cinquanta 

G.Bosco Pompei Cinquanta 
G.Bosco Spigno Nuovo Riccitelli 
G.Bosco Cassino Riccitelli 
G.Bosco Fondi Cervone 
G.Bosco Esperia Riccitelli 
G.Bosco Maranola Cinquanta 
Scuola Infanzia Arcobaleno Penitro Riccitelli 
 
Il Presidente comunica altresì che la Giunta Esecutiva non ha potuto assegnare la gara relativa ai Pacchetti 
viaggio indirizzati alle agenzie in quanto, pur essendo pervenuta una unica risposta, la stessa è risultata 
carente della documentazione richiesta. Si procederà quindi, esclusivamente per i viaggi di istruzione 
Caserta (Reggia), Pompei Scuola Secondaria 1° grado, Tivoli e Pomezia (Zoomarine), alla pubblicazione di un 
nuovo bando. 
6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Inserimento al PTOF 
Il Presidente comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Chiede pertanto 
al Collegio di deliberare sul formale inserimento del progetto nel PTOF di Istituto per l’avvio delle 
procedure di selezione di esperti e tutor, interni e/o esterni e delle attività con gli studenti. 

DELIBERA N. 8 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità l’inserimento nel PTOF del Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base. 
7. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 



Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Criteri selezione docenti e tutor.  
Il Presidente comunica che il Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base – prevede l’impegno di docenti e tutor per 
la selezione dei quali saranno applicati i criteri già deliberati e inseriti nel Regolamento d’Istituto, dando 
priorità alle candidature delle risorse interne con specifiche competenze e, nel caso di mancata candidatura 
dei docenti interni, con bando per selezione di esperti esterni. 

DELIBERA N.9 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità conferma i criteri presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di 
esperti interni ed esterni. 
8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
– Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. 
AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. Inserimento al 
PTOF. 
Il Presidente comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento 
formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione 
graduatorie dei progetti. 

DELIBERA N.10 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità l’inserimento nel PTOF il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e 
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento 
formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. 
9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
– Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. 
AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. Criteri 
selezione docenti e tutor. 
Il Presidente comunica che il Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento 
formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione 



graduatorie dei progetti– prevede l’impegno di docenti e tutor per la selezione dei quali saranno applicati i 
criteri già deliberati e inseriti nel Regolamento d’Istituto, dando priorità alle candidature delle risorse 
interne con specifiche competenze e, nel caso di mancata candidatura dei docenti interni, con bando per 
selezione di esperti esterni. 

DELIBERA N. 11 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità conferma i criteri presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di 
esperti interni ed esterni. 
10. Varie ed eventuali 
Il Presidente si fa portavoce del disagio delle famiglie relativamente al pagamento della somma di €  0,50 
richiesto all’atto di ogni versamento in banca non previsto dalla Convenzione con l’Istituto Cassiere. Ciò è 
confermato dal Dirigente e dalla DSGA, che confermano il disagio anche della Scuola sia perché per le 
operazioni di competenza della stessa la Banca chiede la somma di € 5,00, invece di € 2,00 come da 
Convenzione, sia perché alle numerose sollecitazioni di chiarimento non è pervenuto alcun riscontro. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dà mandato al Dirigente di ribadire per iscritto alla BPC che la 
Convenzione stipulata in data 06/02/2015 non prevede né la somma di € 0,50 a carico dei genitori per 
ciascun versamento, né la somma di € 5,00, bensì di € 2,00 a carico della Scuola per le operazioni di 
competenza della stessa; di chiedere immediato riscontro e rimborso delle quote versate e indebitamente 
richieste; di esprimere ogni eventuale riserva di risoluzione della Convenzione per inosservanza da parte 
dell’Istituto Cassiere delle clausole in essa contenute; di esprimere disappunto in materia di comunicazioni 
e in difetto di trasparenza, considerato che si sono verificate situazioni comportamentali e applicative 
contraddittorie e destabilizzanti per i genitori e la Scuola. 
Il Presidente illustra la proposta di diario per l’anno scolastico 2018/2019 “La mia Agenda”, visto il successo 
di quest’anno. Il Consiglio condivide all’unanimità. 
La seduta si conclude alle ore 18.30. 
Il Segretario  Il Presidente  
Carmela Paone  Giovanni Erriquez 


