
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 2 del 25 novembre 2015 

 

Nell’anno duemilaquindici, del mese di novembre, il giorno 25, alle ore 18,00 nei modi prescritti, 

con nota prot. 2600/A.19 del 20 novembre 2015, è stato convocato e si è riunito nella sala consiliare 

del Comune di Futani il Consiglio d’Istituto.  

Sono presenti:  

per la componente genitori Montefusco Monica, Giordano Emanuela, Ruocco Marianna, 

Rambaldi Silvano Antonio, Curcio Francesca; 

per la componente del personale ATA la sig.ra Laurito Maria;  

per la componente docenti i docenti Giordano Elisa, Gnarra Grazietta, Tambasco Mariarosaria, 

Cardinali Matilde, Cammarano Elietta. 

membro di diritto la prof.ssa Bortone Anna, Dirigente Scolastico.  

Assenti: / De Cusatis Margherita(d), Feola Ivana(g) 

 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Insediamento Consiglio di Istituto; 

2. Elezione Presidente e vice Presidente del  Consiglio di Istituto; 

3. Individuazione componenti Giunta Consiglio di Istituto; 

4. Individuazione segretario Consiglio di Istituto. 

5. Comitato per la valutazione dei docenti-art.11 D.lgs 297/94 come sostituito 

dall’art.1,comma 129,legge 107/2015-elezione n.1 docente e n.2 rappresentanti dei 

genitori; 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Nota prot. n.  2015 e 

allegati- Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II infrastrutture per l’istruzione- Fondo 

Europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave- Approvazione progetto; 

7. Nota MIUR prot. n. 0014384: Avviso pubblico individuazione proposte progettuali 

per valorizzazione e recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti- Approvazione partecipazione; 

8.  E.F. 2015- Programma annuale- variazioni  

9. Convenzione di cassa-provvedimenti; 

10. Progetti extracurriculari 2015/2016-  provvedimenti 

Presiede la riunione per il 1°e 2°  punto all’ordine del giorno la DS Bortone Anna; funge da 

segretario il DSGA f.f. Maria Laurito 

Vista la validità dell’assemblea, per il numero dei presenti (dodici/14), il Presidente apre la seduta e 

pone in discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

1. Insediamento Consiglio di Istituto; 

Il Dirigente scolastico riferisce che nelle elezioni per il Consiglio di Istituto del 15 e 16 novembre 

2015 sono risultati eletti:  

Componente DOCENTI  

LISTA n.I-motto:  “UNITI PER LA SCUOLA” 

1) DE CUSATIS Margherita  

2) GNARRA Grazietta 

3) CARDINALI Matilde 

4) CAMMARANO Elietta 



     5)  GIORDANO Elisa 

     6)  TAMBASCO Mariarosaria 

Componente ATA 

LISTA n.I-motto: “UNITI PER LA SCUOLA” 

     1) LAURITO Maria 

 Componente GENITORI 

LISTA n.I-motto:  “UNITI PER LA SCUOLA” 

    1) GIORDANO Emanuela                       

    2) MONTEFUSCO Monica                                       

    3) FEOLA Ivana                                   

    4) RUOCCO Marianna                                 

    5) RAMBALDI Silvano Antonio                                    

     6) CURCIO Francesca       

Il Consiglio dato atto che nei termini previsti non sono intervenuti reclami e che non esiste alcuna 

causa di incompatibilità per i componenti a voti unanimi convalida  i consiglieri eletti.                              

 

2. Elezione Presidente e vice Presidente del  Consiglio di Istituto; 

  --Nomina Presidente 

 Viene costituito il seggio elettorale: presidente Bortone Anna, Cammarano Elietta e Laurito Maria. 

Il Dirigente Scolastico pone in votazione  l’elezione del presidente del Consiglio di Istituto. 

Il risultato della votazione è il seguente: 

a)sig. Rambaldi Antonio Silvano   voti 12 

 

--Nomina vice-Presidente  
Si procede all’elezione del vice-presidente per la sostituzione del presidente nei casi di assenza o 

impedimento durante il mandato cosi come prevede il regolamento di istituto. 

Il risultato della votazione è il seguente: 

a) Giordano Emanuela  voti  12 

 

IL CONSIGLIO  
PRESO ATTO del risultato delle votazioni 

DELIBERA  

1. nominare, come nomina, il sig. Rambaldi Silvano Antonio della componente Genitori, 

Presidente del Consiglio di Istituto.  

2.nominare, come nomina, la sig.ra Giordano Emanuela  della componente Genitori vice- 

Presidente del Consiglio di Istituto.  

 

3. Individuazione componenti Giunta Consiglio di Istituto; 

 Assume la presidenza il sig. Rambaldi Silvano Antonio.  
Si passa, quindi, alla nomina della Giunta Esecutiva  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
PRESO ATTO che  

per la componente Genitori sono stati designati  Curcio Francesca e Ruocco Marianna  

per la Componente Docente è stata designata l’ins. Gnarra Grazietta 

per la Componente ATA è stata designata l’a.a. Maria Laurito  

DELIBERA  
1. Eleggere, come elegge, nel suo seno la Giunta Esecutiva che risulta essere così composta:  

o Il DS prof.ssa Anna BORTONE – Presidente, componente di diritto  

o Il D.S.G.A. Feola Antonella, componente di diritto  



o Sig.ra Gnarra  Grazietta, docente, componente designato  

o Sig.ra Curcio Francesca ,genitore, componente designato  

o Sig.ra Ruocco Marianna, genitore, componente designato  

o Sig. Laurito Maria, personale ATA, componente designato  

 

4. Individuazione segretario Consiglio di Istituto. 

  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
PRESO ATTO della disponibilità dell’ass.amm. Laurito Maria a svolgere i compiti di segretario 

del Consiglio di Istituto; 

A voti unanimi delibera di affidare all’ass.amm. Laurito Maria le funzioni di segretario. 

 

5. Comitato per la valutazione dei docenti-art.11 D.lgs 297/94 come sostituito 

dall’art.1,comma 129,legge 107/2015-elezione n.1 docente e n.2 rappresentanti dei 

genitori; 

 Il Dirigente comunica che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 297/94, come sostituito dall’art.1,comma 

129, il Comitato di valutazione dei docenti ha la durata di tre anni scolastici e prevede la presenza di 

tre docenti di cui due eletti dal Collegio ed uno dal Consiglio di Istituto e di due genitori eletti dal 

Consiglio di Istituto. 

Viene costituito il seggio elettorale con la designazione del DS prof.ssa Bortone Anna a presidente e 

delle insegnanti Tambasco Mariarosaria e Cardinale Matilde a componenti della commissione. 

 Si procede alla votazione su schede all’uopo predisposte. Votano tutti i presenti.  

Al termine della votazione si procede allo scrutinio che fa registrare il seguente risultato: 

DOCENTI e GENITORI                      VOTI 

- Ins. CARDINALI Matilde - 12 

- Genitore Montefusco Monica - 12 

- Genitore Ruocco Marianna - 11 

- Genitore Giordano Emanuela - 1 

  

Per effetto dello scrutinio risultano eletti nel  Comitato di valutazione; 

-  il docente CARDINALI Matilde; 

-  i genitori sigg. MONTEFUSCO Monica  e RUOCCO Marianna 

Il Consiglio prende atto del risultato della votazione e nomina il docente e i genitori suindicati 

nel Comitato di Valutazione. 

 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Nota prot. n.  2015 e 

allegati- Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II infrastrutture per l’istruzione- Fondo 

Europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave- Approvazione progetto; 

        Il Dirigente Scolastico riferisce che le politiche di indirizzo dell’Unione Europea, da tempo, 

hanno individuato il potenziamento degli ambienti scolastici con dispositivi e tecnologie adatte a 

diffondere modelli didattici innovativi legati all’uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, maggiormente 

centrati sull’uso del laboratorio e della didattica laboratoriale, come uno dei fattori determinanti per 

favorire l’apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza attiva.  



Infatti sono proprio gli ambienti di apprendimento digitalizzati che offrono caratteristiche e 

condizioni utili per rispondere ai bisogni degli alunni perché facilitano la personalizzazione dei 

processi di apprendimento e i collegamenti tra apprendimento formale e informale. 

 

Il Dirigente scolastico illustra il progetto relativo all’azione 10.8.1. - Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave -, che 

risponde, nell’ambito del finanziamento previsto di  euro 22.000,00, in massima parte, alle motivate 

indicazioni  pervenute dai docenti. 

Il progetto prevede moduli riguardanti laboratori mobili e spazi alternativi. I laboratori mobili,  con 

dispositivi e strumenti mobili a disposizione di tutta la scuola, possono trasformare l’aula in uno 

spazio multimediale e di interazione; gli spazi alternativi accoglieranno attività diversificate con più 

gruppi di alunni o gruppi di più classi e saranno finalizzati anche alla formazione interna dei 

docenti. 

Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del Dirigente scolastico; 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 novembre 2015-verbale 

n.4-delibera n.2; a voti unanimi, delibera 

1) di aderire al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 e di approvare il progetto Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 

Il progetto,  allegato al verbale, costituisce parte integrante del presente deliberato. 

 

 

7. Nota MIUR prot. n. 0014384: Avviso pubblico individuazione proposte progettuali 

per valorizzazione e recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti- Approvazione partecipazione; 

Il Dirigente scolastico illustra la nota indicata.  

Le finalità da perseguire sono: 

recupero riqualificazione e abbellimento di spazi della scuola, anche attraverso un utilizzo diverso 

degli stessi; 

realizzazione di scuole accoglienti, aperte al territorio, che favoriscano processi di integrazione e 

multiculturalismo; 

sinergia tra le esigenze scolastiche e creatività degli studenti. 

Le spese ammissibili sono: 

Acquisti di beni, materiali e attrezzature utili per la realizzazione del progetto; 

Arredi o eventuali lavori edilizi funzionali alla realizzazione del progetto. 

Le domande possono essere presentate entro il 10 dicembre 2015 

I requisiti per presentare il progetto sono: 

Delibera degli organi collegiali per partecipare alla procedura. 

 Impegno, in caso di coinvolgimento di associazioni culturali, fondazioni, ente locale o territoriale, 

alla stipula di un accordo ovvero di una convenzione in caso di ammissione al finanziamento.  

Le associazioni culturali, fondazioni, ente locale o territoriale coinvolti devono dichiarare il ruolo 

svolto e il contributo apportato nell’ambito del progetto. 

Disponibilità di spazi per la realizzazione della  proposta progettuale. 

 Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 novembre 2015-verbale 

n.4-delibera n.3 

a voti unanimi, delibera 



1) di approvare l’adesione e il progetto per valorizzazione e recupero di ambienti scolastici e 

realizzazione di scuole accoglienti, che allegato costituisce parte integrante della presente 

deliberazione. 

 

8.  E.F. 2015- Programma annuale- variazioni  

Il Consiglio 

Visto il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2015, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 13.02.2014,verbale n.1-delibera n. 1-; 

Considerato che occorre apportare delle variazioni al suddetto Programma annuale, così 

come risulta dai decreti del Dirigente scolastico 

Visti gli artt.4 e 6 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 del Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche: 

 a voti unanimi delibera 

1) approvare, come  approva, le variazioni al Programma annuale 2015 così come risulta 

dai decreti del dirigente scolastico che allegati costituiscono parte integrante della  

presente deliberazione. 

9. Convenzione di cassa-provvedimenti; 

  Il Dirigente Scolastico riferisce che la convenzione di cassa con la Bcc Cilento e 

Lucania sud di Vallo della Lucania scade il 31 dicembre p.v. per cui si è dovuto 

procedere a indire una nuova gara per l’affidamento del servizio. 

Osservando le indicazioni amministrative e tecniche indicate dalla circolare ministeriale 

del Miur prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di Convenzione di   Cassa 

aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nelle legge  135/2012 sono 

state invitate a partecipare alla gara le seguenti istituzioni bancarie: 

a) Bcc Cilento e Lucania sud di Vallo della Lucania 

b) Bcc dei comuni cilentani di Vallo della Lucania; 

c) Bcc Monte Pruno e di Roscigno di Vallo della Lucania 

d) Banco di Napoli di Vallo 

e) Monte Paschi di Vallo 

Le stesse dovranno far pervenire le loro offerte entro il 2 dicembre 2015- secondo le 

modalità indicate nelle lettere di invito- 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico 

a voti unanimi, delibera 

1) prendere atto e approvare  la procedura già avviata  di indizione di gara; 

2) delegare, come delega la Giunta Esecutiva ad  individuare sulla base dell’offerta più conveniente 

l’Istituto Cassiere a cui affidare per un triennio il servizio di cassa; 

3) autorizzare, come autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere la relativa convenzione. 

10. Progetti extracurriculari 2015/2016-  provvedimenti 

                  Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 novembre 2015-verbale 

n.4-delibera n.4; 

a voti unanimi, delibera 

1)di approvare, come approva, i progetti extracurricolari finalizzati al miglioramento dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2015/16 che allegati costituisco parte integrante del presente 

deliberato. 

 



 

 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19,40. 

           Il Segretario                                                                       Il Presidente 

          Laurito Maria                                                         Rambaldi Silvano Antonio 

 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA CHE LE SUESTESE DELIBERAZIONI  SONO STATE AFFISSE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IN DATA  26 novembre 2015 PER LA PRESCRITTA 

PUBBLICAZIONE DI GIORNI QUINDICI. 

Futani, 26 novembre 2015 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Bortone 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14,comma 7, del Regolamento n.275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR,ovvero,ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Futani, 26 novembre 2015 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 

 

 

 


