VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 93
Il giorno 28/09/2010 alle ore 16,30 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale Emilio Segré
di Marano di Napoli si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G.:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
2. Iscrizioni bilancio PON 2010/2011.
3. Criteri di selezione esperti esterni , tutor interni per progetti ( di istituto, nazionali
e comunitari).
4. Delibera partenariato UNICEF PON Legalità.
5. Sportello CIC
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti il D.S. prof. Compagnone Assunta, i sigg. Ariello Maurizio, Ruggiano Alessandro
e Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Polverino Francesco, Catelli Francesco,
Palazzo Maria Teresa, Bottigliero Maria Rosaria, Gatti Salvatore, Lombardi Marco per la
componente docenti.
Risultano assenti: la sig.a Maci Francesca per la componente genitori; il sig. Di Maro Vito per la
componente ATA; i proff. Ferrillo Angelo e Paladini Elvira per la componente docenti.

Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello; funge da Segretario il sig.Alessandro Ruggiano.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente legge il verbale del precedente Consiglio d’Istituto che viene approvato
all’unanimità
Delibera
93/1
Iscrizione al
P.A. Piano
Integrato
d’Istituto
a.s. 2010/11

2) Iscrizioni bilancio PON 2010/2011.
Il D.S. comunica al Consiglio l’autorizzazione di cui alla nota prot. n. AOODGAI 10664 del
3/9/2010 dell’USR Campania che prevede l’iscrizione al P.A. del seguente Piano Integrato
d’Istituto:
Obiettivo B – Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docentiAzione B7 – Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico (per
questo bando limitatamente all'apprendimento linguistico)
Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze; Azione 4 – Interventi individualizzati
per promuovere l’eccellenza;
Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella
scuola
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Azione D1 – Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove
tecnologie della comunicazione
JOIN US
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C1
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Corso lingua inglese personale
scolastico
STRATEGIE DI LETTURA E
SCRITTURA
Comunicazioni in lingua madre
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RAGIONARE PER CAPIRE
Competenze matematica biennio
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A KEY TO EUROPE
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Competenze lingua straniera
triennio
A BRIDGE ON THE CHANNEL
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Competenze lingua straniera
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DIGITARE LA
COMUNICAZIONE
Competenze digitali triennio
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L’EUROPA ATTRAVERSO LA
RETE
Competenze digitali biennio
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VERSO L’UNIVERSITA’
Competenze scienze
A SCUOLA DI TEATRO
Consapevolezza ed espressione
culturale
L’IMPORTANTE E’
PARTECIPARE: FILOSOFIA
Preparazione gare

C4
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L’IMPORTANTE E’
PARTECIPARE: MATEMATICA
Preparazione gare
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L’IMPORTANTE E’
PARTECIPARE: SCIENZE
Preparazione gare
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Comunic@re on line

Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè- Marano di Napoli - Verbale Consiglio d’Istituto N° 93

D1

Formazione sulle nuove tecnologie
per il personale della scuola

Per un importo totale pari ad € 85.000,00.
Il Consiglio all’unanimità approva l'iscrizione al bilancio.
Delibera 93/2
Criteri di
selezione
esperti esterni
e tutor interni
per progetti

3) Criteri di selezione esperti esterni , tutor interni per progetti ( di istituto, nazionali e
comunitari).
Il Dirigente fa presente che l’istituzione scolastica dovrà avvalersi di esperti per l’attività di
docenza e/o monitoraggio e valutazione, come previsto dalla normativa per alcune tipologie
di progetti. Pertanto il D.S. propone di selezionare tale personale attraverso bandi pubblici da
diffondere anche via internet e intranet.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare tale proposta ed inoltre delibera di adottare i
seguenti criteri per la comparazione dei curricula:
-Possesso dei titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico
-Esperienze pregresse in ambito formativo
-Esperienze pregresse in ambito professionale
-Esperienza di docenza presso la P.A
-Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo
-Certificazioni e specializzazioni conseguite e/o altri titoli in possesso connessi con
l’incarico.
In particolare per i moduli “Join US”, “A Kei To Europe” e “A Bridge On The Channel“ è
richiesto:
 possesso di titoli di studio specifici necessari all'espletamento dell'incarico;
 esperienza di docenza presso Istituti Statali e/o enti ed agenzie;
 esperienze pregresse di insegnamento e/o collaborazione con scuole di lingue
riconosciute dal MIUR;
 esperienze pregresse nella preparazione al conseguimento degli esami Trinity, T.O.E.F.L.,
PET, KET, FCE, CAE
 possesso di eventuali ulteriori titoli.
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base
dei curricola presentati con il seguente ordine di precedenza :
 madrelingua inglese;
 madrelingua americana;
 madrelingua italo-inglese , ect.
In particolare per il modulo “A scuola di teatro” è richiesto:
 Laurea in Materie Umanistiche;
 Competenze in regia teatrale;
 Competenze di teoria musicale.
In particolare per il modulo “Verso l’Università” è richiesto:
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 esperienze pregresse nella formazione/docenza delle attività/tematiche del percorso
progettuale con particolare riferimento alla preparazione dei test di ingresso previsti dalle
varie Facoltà di indirizzo Chimico-Biologico;
In particolare per il modulo “Strategie di lettura e scrittura” è richiesto:
 esperienza di docenza nella scuola secondaria superiore;
In particolare per il modulo “L’importante è partecipare: scienze” è richiesto:
 esperienze pregresse nella formazione/docenza delle attività/tematiche del percorso
progettuale con particolare riferimento alla preparazione delle Olimpiadi di Chimica e di
Scienze Naturali;
In particolare per il modulo “L’importante è partecipare: matematica” è richiesto:
 esperienze pregresse nella formazione/docenza delle attività/tematiche del percorso
progettuale con particolare riferimento alla preparazione delle Olimpiadi ed altri Giochi
di Matematica;
Delibera 93/3

Delibera 93/4

Delibera 93/5
Sportello CIC

4) Delibera partenariato UNICEF PON Legalità.
Il D.S. Comunica che in ordine al PON Legalità – Azione C3 – Legalità al Sud di cui al
bando 7215 del 4/6/10 è stato attivato accordo di partenariato con l'UNICEF Comitato
Regionale Campania come da accordo firmato ed acquisito al protocollo al numero
5847/PON del 25/09/2010, Il Consiglio all’unanimità approva.
Il D.S. comunica che il progetto si realizzerà anche attraverso un gemellaggio con l'ITOS “
Albe Steiner “ Via S. Dionigi 36 – 20139 di Milano.
Il Consiglio approva all’unanimità il suddetto gemellaggio.
5) Sportello CIC
Il Consiglio di Istituto dopo ampia discussione, valutata l’importanza del servizio CIC e gli effetti
positivi che lo stesso ha prodotto negli aa.ss. 2007/08 (Marano) e 2008/09 (Mugnano), ne approva
l’attività per il corrente a.s. richiedendo contestualmente la disponibilità per gli operatori necessari
alle ASL di competenza; nel caso in cui tale ente sia impossibilitato a fornire le prestazioni richieste,
il Consiglio dispone uno stanziamento di euro 4.000
(quattromila) da impiegare per il reperimento delle professionalità necessarie attraverso regolare
attività negoziale. Si precisa che la quota stabilità è la stessa deliberata nel passato anno scolastico
ma non utilizzata
6) Varie ed eventuali
Il Professore Gatti fa presente che nella sede di Mugnano occorre rivedere le modalità di svolgimento
dell’Assemblea degli Studenti poiché a causa dell’orario compattato non sono mai presenti tutte le
classi. Il Presidente si impegna ad inserire la questione all’O.d.G. di un prossimo Consiglio d’Istituto.
Alle ore 17,30 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente
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