VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 88

Il giorno 20/04/2010 alle ore 16.30 nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale di Marano di
Napoli si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione verbale precedente;
Conto Consuntivo 2009;
Attività negoziale ( aggiudicazione gar e FESR 2008 );
Convenzione British Institute Test Center;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg. Ariello Maurizio, Maci Francesca,
Ruggiano Alessandro e Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Lombardi Marco,
Ferrillo Angelo, Polverino Francesco, Paladini Elvira per la componente docenti; la sig.a Pontieri
Maria per la componente alunni.
Risultano assenti i proff. Bottigliero Maria Rosaria, Palazzo Maria Teresa, Catelli Francesco,
Gatti Salvatore per la componente docenti, i sigg. Iannone Giuseppe Junior, Di Marino Eduardo,
Battista Antonio per la componente alunni; i sigg. Di Maro Vito e Raimondi Salvatore per la
componente ATA.
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello; funge da Segretario la sig.a Francesca Maci.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
1) Lettura e approvazione verbale precedente
La sig.a Maria Montieri legge il verbale del precedente Consiglio d’Istituto che viene
approvato all’unanimità
Deliber a 88/1
Radiazione
€ 10.196,28
Pr ogetto FSE
E2 2008
cod.47

2) Conto Consuntivo 2009
Il D.S. comunica al Consiglio che la prevista visita dei Revisori non è stata effettuata, e che
la stessa è stata rinviata al giorno 26 aprile p.v. e quindi senza il loro parere favorevole non è
possibile procedere all’approvazione del Conto Consuntivo 2009.
Chiede altresì al Consiglio di procedere ad una nuova convocazione entro la fine del mese di
aprile, e viene decisa come data il giorno 29/04/2010.
Il D.S. chiede al Consiglio la radiazione di € 10.196,28 per il finanziamento del progetto FSE
E2 2008 cod. 47 per minori spese effettuate.
Il Consiglio approva all’unanimità

3) Attività negoziale ( aggiudicazione gare FESR 2008 )
Deliber a 88/2
Aggiudicazione
gar e FESR
2008

Aggiudicazione gar e FESR 2008
Il D.S. comunica al Consiglio che sono state effettuate le seguenti gare a procedura aperta, ai
sensi dell’Art. 55, comma 5 del D.lgs. 163 del 12/04/2006:

Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Marano di Napoli  Verbale Consiglio d’Istituto N° 88

·

Prot. FESR 1594/FESR del 02/03/2010 cod. B2BFESR2008352 per la fornitura
di attrezzature tecnologiche, strumenti ed arredi per l’ammodernamento del
laboratorio multimediale di lingue straniere della sede di Marano di Napoli per un
importo massimo complessivo di €.20.198,06.

·

Prot. 1509/FESR cod. B2AFESR2008541 per la fornitura di attrezzature
tecnologiche, strumenti ed arredi relativamente ai seguenti 3 lotti:
1. Laboratorio di scienze sede di MUGNANO per un importo massimo di
€ 24.634,56
2. Laboratorio di fisica sede di MARANO per un importo massimo di
€ 12.873,09
3. Laboratorio di scienze sede di MARANO un importo massimo di
€ 16.466,67

Comunica che dai lavori della Commissione Acquisti riunitasi il giorno 25/03/2010 sono
risultate le più rispondenti per qualità e prezzo le offerte delle seguenti ditte:
· Progetto B2BFESR2008352: ditta INFOSYS TEAM con punti 93.
· Progetto B2AFESR2008541Laboratorio di scienze per la sede di Mugnano: ditta
MEDIA DIRECT con punti 87
· Progetto B2AFESR2008541Laboratorio di fisica per la sede di Marano: ditta
MEDIA DIRECT con punti 78
· Progetto B2AFESR2008541Laboratorio di scienze per la sede di Marano: ditta
TECNOLAB GROUP con punti 100
Comunica altresì che, essendo trascorsi i termini per eventuali ricorsi, chiede al Consiglio
d’Istituto di aggiudicare le suddette gare alle ditte risultate le più favorevoli in termini di
qualità e prezzo, e cioè:
progetto B2BFESR2008352 alla ditta INFOSYS TEAM;
progetto B2AFESR2008541Laboratorio di scienze per la sede di Mugnano alla ditta
MEDIA DIRECT
progetto B2AFESR2008541Laboratorio di fisica per la sede di Marano alla ditta
MEDIA DIRECT
progetto B2AFESR2008541Laboratorio di scienze per la sede di Marano alla ditta
TECNOLAB GROUP
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva l’aggiudicazione alle suddette ditte.

Deliber a 88/3
Accor do di r ete
“Mar ano Spot
Festival”

Deliber a 88/4
Convenzione
Br itish Institute
Test Center

Accordo di rete “Marano Spot Festival”
Il D.S. chiede al Consiglio il rinnovo con modifica dell’art.6 dell’accordo di rete relativo al
progetto “Marano Spot Festival” di cui è capofila l’Istituto Vittorio Alfieri di Marano di
Napoli e di deliberare, come previsto dall’accordo stesso il versamento di € 50 all’Istituto
Vittorio Alfieri quale contributo per le minute spese.
Il Consiglio, all’unanimità approva.

4) Convenzione British Institute Test Center;
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Il D.S. chiede al Consiglio su proposta del Dipartimento di Lingua Inglese l’attivazione della
convenzione tra il Liceo Segrè ed il British Institute per rendere il Liceo Segrè sede di esami
per il British Institute stesso, illustrandone i vantaggi soprattutto in termini di costo degli
esami.
Il Consiglio all’unanimità approva la convenzione con il British Institute.

5) Varie ed eventuali
Deliber a 88/5
Cr iter i
r ipartizione
spese r ientr o
alunni da
Budapest

Il D.S. informa il Consiglio che i partecipanti al viaggio d’istruzione partiti il giorno
13/04/2010 per Budapest e che sarebbero dovuti rientrare sabato 17/04/2010, non hanno
potuto prendere l’aereo previsto per il ritorno per i noti fatti del vulcano islandese.
Il giorno successivo, domenica 18 aprile, verificata l’impossibilità del rientro in aereo in
tempi brevi, e sentiti per il tramite del Presidente del Consiglio d’Istituto alcuni genitori dei
ragazzi interessati, il D.S. ha provveduto con la collaborazione dell’agenzia organizzatrice
del viaggio stesso a far recare sul posto un pulmann con 2 autisti per provvedere al rientro
dall’Ungheria dei 41 ragazzi e dei 2 insegnanti accompagnatori.
La partenza è stata concordata per il giorno 19/04/2010 intorno alle ore 14.00.
Durante il viaggio è stata prevista la sosta per la notte in hotel con ripartenza al mattino
successivo ed arrivo previsto nella serata del 20/04/2010.
Il relativo costo è stato concordato tra il D.S. e l’agenzia in € 3.500 omnicomprensive per
il trasporto ed € 990 per il pernottamento in hotel con relativa cena.
Il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto i criteri per l’inputazione di tali somme.
Il Presidente fa presente che la cosa non è all’ordine del giorno, per cui non è possibile
deliberare nulla sull’argomento, peraltro, dovendosi indire un Consiglio d’Istituto dopo
appena una settimana, propone di mettere l’argomento all’ODG del Consiglio d’Istituto del
29/04/2010; il D.S. replica che data l’urgenza è necessario inserire l’argomento all’ODG.
Preso atto della cosa, il Consiglio dopo ampia discussione delibera all’unanimità che tale
importo sarà ripartito tra i 43 partecipanti al viaggio e che la quota per i due insegnanti
rimanga a carico dell’Istituto, mentre ciascun ragazzo pagherà la propria.
Rimane evidente che tutti gli eventuali rimborsi saranno restituiti ai ragazzi che hanno
partecipato al viaggio.
Informa altresì il Consiglio del fatto che durante il viaggio di andata, a causa
dell’eccessivo traffico trovato lungo il percorso per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino, i
partecipanti hanno perso l’aereo la cui partenza era prevista intorno alle ore 10 antimeridiane,
e si è provveduto a modificare il biglietto utilizzando un altro aereo partito nel pomeriggio
dello stesso giorno. La cosa ha comportato un costo aggiuntivo di € 2.150 che l’agenzia di
viaggio si è accollata per il 50%, ed il restante 50%, pari ad € 1.075 è rimasto a carico del
Liceo Segrè.
Alle ore 18,30 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente
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