VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°118
Il giorno 13 Novembre 2012 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Presidente del
Consiglio d'Istituto protocollo 8046/D8 del 06/11/2012, si è riunito nella biblioteca del Liceo
Scientifico Statale Emilio Segré di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Adozione POF a.s. 2012/13
Costituzione CSS – Partecipazione GSS
Iscrizione P.A. – Progetto “A scuola …di ecologia” POR Campania
FSE 2007-2013-Asse IV – Capitale Umano,
Progetto ECDL/Eipass;
Progetto Premialità Eccellenze
Progetto CIC
Contributo scuola per attività extrascolastiche previste POF;
Criteri ripartizione FIS;
Attività negoziale;
Scarico inventariale.

Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.: Ruggiano Alessandro, Di Rocco
Maurizio, De Simone Lucio e Marino Filippo per la componente genitori; i proff. Polverino
Francesco, Lombardi Marco Gatti Salvatore e Catelli Francesco per la componente docenti e
l’alunno Liccardo Luca.
Risultano assenti: proff.ssa Bottigliero Maria Rosaria e Ferrillo Angelo per la componente
docenti, Di Maro Vito e Manniti Assunta per il personale ATA, il sig. Cerasuolo Riccardo per la
componente alunni.
Presiede la seduta il Dr Alessandro Ruggiano (in qualità di Presidente); funge da Segretario il
Sig. Marino Filippo.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Vice Presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità.
Punto 2: Adozione POF a.s. 2012/13.
Il D.S sottopone al Consiglio il Piano dell'Offerta Formativa per il corrente A.S.
illustrandone gli aspetti salienti così come deliberato dal Collegio Docenti nelle
sedute del 26/10/2012 e 30/10/2012. Dopo ampia ed approfondita discussione il
Consiglio all’unanimità ne delibera l'adozione.

Delibera CdI
n. 118/1
a.s. 2012/2013

Delibera CI n.
118/2
a.s. 2012/2013
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Punto 3 Costituzione CSS – Partecipazione GSS
Il DS comunica che la per il corrente a.s. non è ancora prevista alcuna copertura economicofinanziaria per le attività extracurricolari del CSS anche se il competente Ufficio dell’USR
Campania invita le singole scuole a dare avvio alla programmazione delle attività del GSS e
CSS.
Specifica inoltre che:
 il Collegio dei docenti in data 30/10/2012 ha approvato il progetto per la costituzione del
CSS e di avvio della pratica sportiva con la partecipazione ai GSS per il corrente a.s. per le
seguenti discipline:
Delibera CdI
o atletica leggera M/F
n. 118/3
o pallavolo M/F
a.s. 2012/2013
o pallacanestro M/F
o tennis tavolo M/F
o danza creativa M/F
 il responsabile del CSS individuato dal Collegio dei docenti è la prof.ssa Cottone, in
qualità di coordinatore del dipartimento di ed.fisica;
 in mancanza di risorse sarà possibile partecipare ai GSS con la sola preparazione
effettuata nelle sole attività curricolari.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva all’unanimità la costituzione del
CSS e l’adesione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente a.s. per le discipline
sopra riportate ed inserisce tali progetti nel POF d’istituto.
I modelli allegati al Progetto Tecnico dei GSS, saranno inviati, con l’indicazione delle
delibere degli OO.CC. competenti all’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI NAPOLI
entro i termini previsti.
Punto 4 – Iscrizione P.A. – “Progetto scuola….di ecologia” POR Campania
Fse 2007-2013-Asse IV – Capitale Umano
Il DS illustra al Consiglio il progetto “Il consumatore ecologico” autorizzato dalla Regione
Campania (Decreto Dirigenziale n. 148 del 17/10/2012 della Regione Campania - Approvazione
graduatoria progetti ammissibili e finanziati e non ammissibili di educazione ambientale nelle
scuole - Avviso pubblico DD 84 del 18/ 5/ 2012 – con il quale il progetto è stato giudicato
ammissibile e finanziabile) il cui importo complessivo, da richiesta, è di € 17.100,00
Titolo progetto: Il consumatore ecologico
POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV - Capitale Umano
Obiettivo Specifico: 2) “Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche
attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto
alle materie”
Obiettivo Operativo: 2 “Migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché l’accessibilità,
dell’offerta di formazione per gli adulti in particolare nel settore della ricerca e dell’innovazione”
Macrotipologia di azione: Azioni dirette a favore dei genitori degli studenti degli Istituti
Superiori Statali della Campania
Tipologia di intervento: Educazione degli Adulti/ Lifelong Learning- Progetti finalizzati allo
sviluppo di una coscienza ecologica di tutti i cittadini.
Il D.S. richiede al Consiglio l’inserimento nel P.A. per l’esercizio finanziario 2012 dei fondi
relativi al PON di cui sopra, giusta determina dirigenziale prot. 8223/FSE del 12/11/2012.
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Dopo ampio ed articolato dibattito il Consiglio approva all’unanimità l'iscrizione al P.A. del
progetto dal titolo “Il consumatore ecologico” POR Campania Fse 2007-2013-Asse IV – Capitale
Umano- identificato dal codice 139.
ENTRATE
Aggregato/Voce
Aggr. 04 Voce 01
Finanziamento da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche
Regione Campania

Importo
€ 17.100,00

SPESE
Aggregato/Voce
Aggr. P Voce 69
“Il Consumatore ecologico” –
Regione Campania
Codice progetto 139

Importo

€ 17.100,00

POR Campania
Punto 5 – Progetto ECDL/Eipass;
Il DS illustra al Consiglio il progetto ECDL/Eipass per l’accreditamento del nostro istituto
quale Ei-Center ovvero centro autorizzato ad erogare i programmi di certificazione EIPASS® e
comunica che il Collegio ha già approvato il progetto con delibera 4/4 del 30 ottobre 2012. La
finalità di divenire Ei-Center è quella di fornire ulteriori certificazioni di competenze in ambito
digitale spendibili nel mondo del lavoro e universitario o contribuire all’avanzamento di carriera
attraverso specifici programmi di certificazione di settore. Dopo ampio ed
Delibera CdI
approfondito dibattito il Consiglio delibera all’unanimità l’accreditamento
n. 118/5
dell’Istituto quale Ei-Center EIPASS® a condizione che sia compatibile con
a.s. 2012/2013
l’accreditamento quale test center ECDL AICA.
Punto 6 – Progetto Premialità Eccellenze
Il Ds relaziona al Consiglio in merito al buon esito dell’iniziativa di premialità per le
eccellenze realizzata nel passato a.s. Comunica che la stessa è stata riproposta, con le stesse
modalità, dal Collegio dei Docenti con delibera 4/8 del 30 ottobre 2012.
Delibera CdI
Dopo ampio ed approfondito dibattito il Consiglio approva all’unanimità
n. 119/6
il progetto Premialità Eccellenze Alunni così come deliberato nel passato a.s.
a.s. 2012/2013
Gli alunni che riporteranno la migliore media allo scrutinio finale
riceveranno un buono premio per l’acquisto di un ipad per un totale di n.20 buoni premio (n.4
buoni per ogni anno di corso). L’impegno di spesa a carico del progetto viene finanziato con il
contributo volontario degli alunni, aggregato A02, per un importo massimo di € 7,000.
Nel caso in cui ragazzi già premiati nel passato a.s. dovessero risultare anche per quest’anno
scolastico in posizione utile in graduatoria, si propone, per costoro, un buono premio di eguale
importo, spendibile in tecnologia.
L’importo a favore dell’alunno che ha riportato la votazione di 100 e lode sarà corrisposto
come beneficio economico.
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Punto 7 – Progetto CIC
Il dirigente comunica che il Collegio Docenti ha approvato anche per il corrente anno
scolastico il servizio di sportello CIC per entrambe le sedi, il cui coordinamento è stato affidato
al referente per l’ASL prof.ssa Tortora.
Il Consiglio di Istituto dopo ampia discussione, valutata l’importanza del
Delibera CdI
servizio CIC e gli effetti positivi che lo stesso ha prodotto negli aa.ss. passati,
n. 120/7
a.s. 2012/2013
ne approva all’unanimità 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), a carico del contributo
volontario alunni, aggregato A02, da impiegare per il reperimento delle professionalità necessarie
attraverso regolare attività negoziale.
Punto 8 – Contributo scuola per attività extrascolastiche previste dal POF
Delibera CdI
Il DS illustra la delibera del Collegio dei docenti per le attività
n. 120/8
extrascolastiche previste dal POF.
a.s. 2012/2013
Si sviluppa una discussione sull’argomento, in seguito alla quale viene
elaborata la seguente proposta:
 Trasporto degli alunni partecipanti alle attività extra-scolastiche quali visite guidate (per
la durata massima di un’intera giornata), gare disciplinari e/o sportive, attività di
orientamento, e tutto quanto inserito nel POF, a carico della scuola;
 Alunni delle classi quinte: prevedere un contributo di € 100 pro-capite per i partecipanti
ai viaggi d’istruzione, fino ad un importo massimo di € 21.000;
 Eventuali fratelli frequentanti le classi quinte ed entrambi partecipanti al viaggio
d’istruzione riceveranno un contributo pro-capite di € 150,00;
 Prevedere un importo di € 2.000 da utilizzarsi per i viaggi d’istruzione delle classi quinte
per gli alunni che appartengono a famiglie particolarmente disagiate, secondo le richieste
motivate dei Consigli di Classe.
 Tutti i contributi di cui sopra saranno a carico delle risorse dell’aggregato A02.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva la suddetta proposta.
Punto 9 – Criteri Ripartizione FIS
Il D.S. propone, in relazione alla ripartizione del Fondo d’Istituto, che siano incentivati i
collaboratori del D.S., tutti gli incarichi assegnati dal Collegio alle commissioni e ai singoli
docenti per tutte le attività previste dal POF, con priorità di finanziamento al
Delibera CdI
Piano del Recupero e del sostegno che prevede l’attivazione di interventi
n. 120/9
a.s. 2012/2013
didattico-educativi a favore di alunni a rischio di insuccesso scolastico.
Solo in via residuale e previa verifica delle risorse a disposizione
dell’istituzione scolastica potranno essere finanziati eventuali progetti POF.
Dopo ampia discussione, all'unanimità il Consiglio d’Istituto delibera quanto proposto.
Punto 10 – Attività negoziale
Il DS relaziona al CdI sull’attività negozionale svolta, ai sensi delle norme vigenti e del
Regolamento d’Istituto.
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1. Servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche (contratto
annuale): aggiudicato alla ditta Infosys Team srl di Marigliano (NA), offerta prot.
7456/C8 del 15/10/2012 per un importo pari a € 2892,56 a seguito procedura prot.
7070/C8 del 4/10/2012;
2. Realizzazione di lavori finalizzati al riattamento di un’aula didattica a ufficio
amministrativo: aggiudicata alla ditta All Metal di Di Fusco Tommaso di Mugnano di
Napoli (NA), offerta prot. 7621/D2 del 20/10/2012 per un importo pari a € 2.000,00 IVA
esclusa, a seguito procedura prot. 7251/D2 del 9/10/2012;
3. Incarico di docenza per progetto Madrelingua Inglese: conferito all’esperto Mellor
Timothy James, presentato dalla scuola InLingua, a seguito bando prot. 7327/POF
dell’11/10/2012 ad un costo orario di € 30,00 onnicomprensivo.
Punto 11 – Scarico inventariale
Il Dirigente Scolastico comunica che nella consistenza al 1° settembre 2012 risultano n. 26
beni (n.24 monitor Olidata, n.1 monitor Acer, n.1 Notebook Acer) non più utilizzabili da
dismettere nel corso del 2012, per un valore aggiornato di €_0,00 da scaricare
Delibera CdI
nel corso del 2012. Trattasi di beni non più utilizzabili in quanto fuori uso,
n. 120/10
assolutamente inservibili perché deteriorati, privi di valore di mercato, rotti,
a.s. 2012/2013
danneggiati o guasti, per i quali sarebbe antieconomica un’eventuale riparazione.
La commissione incaricata del rinnovo degli inventari ha pertanto ritenuto che a nessuno dei
beni ritenuti da dismettere possa essere attribuito un presunto valore di realizzo. L’elenco dei
suddetti beni è agli atti della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità l’eliminazione dei suddetti beni dall’inventario ai sensi
degli artt. 26 e 52 del D.I. 44/2001 dando avvio alle relative procedure.
Alle ore 18,45 il Presidente del Consiglio scioglie la seduta.

F.to Il Segretario
Sig. Marino Filippo

F.to Il Presidente
Dr Alessandro Ruggiano
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