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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 3
Il giorno 27 del mese di Novembre dell’anno 2014 alle ore 17:00 nei locali della Scuola Primaria del
plesso di Torano C. Scalo si è riunito, previo regolare avviso del Presidente, il Consiglio dell’Istituto
Comprensivo Statale di Torano Castello (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. insediamento consiglieri eletti per il triennio 2014-2017;
3. elezione del Presidente e del Vice Presidente;
4. individuazione del segretario;
5. elezione della Giunta esecutiva;
6. variazioni e radiazioni nel P.A. 2014;
7. costituzione del CSS per la Scuola Primaria finalizzato all’adesione del Progetto Curricolare
“Sport in classe”;
8. costituzione del CSS per la Scuola Secondaria finalizzato all’adesione ai “Campionati
studenteschi”;
9. proroga sino al 31.12.2014 del contratto con la Ditta Caliò;
10. determinazione dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti di sponsorizzazione;
11. determinazione dei criteri per l’individuazione di esperti esterni di madrelingua inglese;
12. determinazione dei criteri per l’individuazione di esperti esterni in arte e produzione
cinematografica;
13. determinazione dei criteri per l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
14. comunicazioni del dirigente scolastico e accoglienza del Comitato del Genitori alle ore 18,30.
Sono presenti:
o il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Pia D’Andrea;
o per la componente docenti: Bruno Francesca, Cariati Michelina, Cistaro Maria Carmela, Cuscino
Rosa Maria, Garofalo Massimo, Morcavallo Silvana, Pellegrino Mari Rosa, Rizzo Anna Maria.

o
o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Amodio Umile, Cetraro Anna Maria, Chiodo Annalisa, Di
Baia Rosario, Galasso Roberto, Guido Patrizia, Micieli Loredana.
Per la componente A.T.A. Arpino Giuseppe; Lanzillotta Federeico.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico D’Andrea Maria Pia, funge da segretario l’insegnante Pellegrino
Mari Rosa.
Il Presidente in carica, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, passa alla
trattazione del primo punto all’Odg. Il Dirigente Scolastico prende la parola per precisare di aver dovuto
scambiare i punti 3 e 4 all’O.d.G. nella circolare , posponendo l’individuazione del segretario all’elezione del
Presidente e del Vice presidente, in modo da assicurare una migliore funzionalità dei lavori.
1° punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Letto il verbale n. 1 del 10 settembre 2014, il Consiglio di Istituto lo approva all’unanimità.
2° punto all’O.d.G.: insediamento consiglieri eletti per il triennio 2014-2017
I consiglieri eletti presenti confermano la loro adesione, i consiglieri assenti effettueranno analoga
conferma nella prossima riunione del Consiglio d’Istituto, ferme restando le condizioni di decadenza legate
alle assenze previste dal Regolamento d’istituto.
3° punto all’O.d.G.: elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Visto

Visto

Considerato
Preso atto

l’art. 8, comma 6, del d.lgs n. 297/1994, secondo il quale l’elezione del Presidente ha
luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione
abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza
relativa dei votanti, purché in presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Il comma 2, dell’art. 3 del regolamento del Consiglio di Istituto ancora vigente, secondo il
cui a parità di voti, se i candidati appartengono alla medesima lista elettorale, è eletto il
consigliere più anziano, in caso contrario è eletto il consigliere appartenente alla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista II).
Che per l’elezione del Vice Presidente si adotterà la stessa procedura prevista per
l’elezione del Presidente.
della candidature pervenute
per la funzione di Presidente: Galasso Roberto; Di Baia Rosario; Amodio Umile
per la funzione di Vice Presidente: Guido Patrizia

Considerato
Effettuate

l’obbligo della segretezza nelle operazioni di voto e di scrutinio che coinvolgono le
persone
le operazioni di voto e di scrutinio segreto, così concluso:
per la funzione di Presidente: Galasso Roberto
per la funzione di Vice-Presidente: Guido Patrizia

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (21)
all’unanimità la nomina del Sig. Galasso Roberto in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto e la nomina
della Sig.ra Guido Patrizia in qualità di Vicepresidente del Consiglio di istituto.
4° punto all’O.d.G.: elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Visto
sentita

l’art. 8, comma 11, del d.lgs n. 297/1994, secondo il quale il Presidente affida ad un
membro del Consiglio la funzione di segretario.
la proposta del Presidente eletto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (22)

all’unanimità la nomina dell’Ins. Pellegrino Mari Rosa in qualità di segretario del Consiglio di Istituto.
5° punto all’O.d.G.: elezione della Giunta esecutiva.
Visto

Preso atto

l’art. 8, comma 7, del d.lgs n. 297/1994, secondo il quale il Consiglio elegge al suo interno
una Giunta esecutiva (G.E.), composta da un docente, un impiegato tecnico o
amministrativo o ausiliario e due genitori, che completano l’organo esecutivo con la
partecipazione di diritto del Dirigente Scolastico che la presiede e del direttore SGA che
svolge le funzioni di segretario.
della candidature pervenute

 per la componente A.T.A: Arpino Giuseppe
 per la componente genitori: Micieli Loredana; Cetraro Anna Maria
 per la componente docenti: Morcavallo Silvana
Considerato
Effettuate

l’obbligo della segretezza nelle operazioni di voto e di scrutinio che coinvolgono le
persone
le operazioni di voto e di scrutinio segreto, così concluso:

 per la componente A.T.A: Arpino Giuseppe
 per la componente genitori: Micieli Loredana; Cetraro Anna Maria
 per la componente docenti: Morcavallo Silvana
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (23)
all’unanimità la nomina:
 Del Sig. Arpino Giuseppe
 Delle Sig.re Micieli Loredana, Cetraro Anna Maria
 Della Sig.ra Morcavallo Silvana

per la componente A.T.A della G.E.;
per la componente genitori della G.E;
per la componente docenti della G.E.

6° punto all’O.d.G.: variazioni e radiazioni nel P.A. 2014
Visto

Sentita

l’art. 6, comma 2, del D.I. n.44/2001, che autorizza il Consiglio su proposta motivata del
dirigente ad apportare modifiche al Programma annuale in relazione al funzionamento
amministrativo e didattico generale
La relazione del dirigente scolastico in merito alle esigenze contabili derivanti dalla
fusione dei due istituti comprensivi di Torano Castello e Lattarico accorpati dal
01.09.2014
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (24)

all’unanimità le variazioni e le radiazioni al P.A. 2014 di seguito indicate, documentate agli atti .
Variazioni effettuate in via d’urgenza
Tipologia
Atto / Progetto di riferimento
Nota MIUR prot. n. 7077 del 25/09/2014

Importo
€ 3.266,67

Nota MIUR prot. n. 7077 del 25/09/2014

€ 59.129,06

Convenzione MIUR 2013/2014 “Frutta a
scuola”
PA12 assegnazione D.L. n.104 del 12 settembre
2013 – Progetto orientamento – art. 8

€

488,00

€

50,30

Radiazione residui attivi

Rif. nota Dirigente scolastico prot. n. 3449/B15
del 29/10/2014 del dirigente scolastico

Radiazione residui attivi
Radiazione residui passivi

Minori accertamenti PON C1- FSE 2013 - 847
Rif. nota Dirigente scolastico prot. n. 3449/B15
del 29/10/2014 del dirigente scolastico
Minori impegni PON C1- FSE 2013 - 847

€ 85.201,63
€
54,00
€
20,05
€ 1.073,76
€ 1.055,88
€ 1.065,71
€
928,90

Finanziamento dello Stato –
contributo ordinario
Finanziamenti per Contratti di
pulizia
P/46 Progetto “Frutta a scuola”
Finanziamenti dello Stato –
Fondi vincolati

Radiazione residui

Radiazione residui passivi

€

1.065,71

Il Dirigente informa il Consiglio che saranno apportate a breve le variazioni associate ai fondi versati per
l’assicurazione degli alunni (tutti) e del personale scolastico pagante (115), effettuata estendendo la polizza
assicurativa sottoscritta per l’I.C. di Lattarico anche all’I.C. di Torano Castello (in scadenza di polizza) in
quanto economicamente più vantaggiosa per il permanere delle clausole contrattuali risalenti al
2012/2013.
Il Dirigente informa il Consiglio sull’ammontare del Fondo cassa, dei residui attivi e dei residui passivi
ereditati dalla cessata gestione dell’I.C. di Lattarico, come risulta dal MOD J del Conto Consuntivo riferito
alla chiusura dell’esercizio finanziario (cessato al 31.08.2014) approvato dai revisori dei conti in data 18
settembre 2014.
Situazione Amministrativa (Mod J) I.C. accorpato di Lattarico
Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (31/08/2014)
€ 23.318,33
Residui Attivi
€ 20.086,87
Residui Passivi
€ 17.370,34

7° punto all’O.d.G.: costituzione del CSS per la Scuola Primaria finalizzato all’adesione del Progetto
Curricolare “Sport in classe”
Visto
Sentita
Considerata

l’art. 10, comma 3, lettera g) del d.lgs n. 297/1994.
la proposta del Dirigente Scolastico di adesione al progetto MIUR-CONI “Sport in classe”
per tutte le classi dei corsi A – B – C- D – G della Scuola Primaria.
la valenza formativa e inclusiva per tutti gli alunni e in particolare per gli allievi con BES.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (25)

all’unanimità, la partecipazione dei corsi A – B – C- D – G della Scuola Primaria all’iniziativa MIUR-CONI
“Sport in classe” e la costituzione del CSS per la scuola primaria, precisando che nella classi aderenti
saranno previste n. 2 ore a settimana di educazione fisica per ciascuna delle classi ammesse a partecipare al
progetto. La presente delibera sarà inserita in piattaforma dal Tutor sportivo assegnato alla scuola.
8° punto all’O.d.G.: costituzione del CSS per la Scuola Secondaria finalizzato all’adesione ai “Campionati
studenteschi”
Visto
Sentita

Considerata

l’art. 10, comma 3, lettera g) del d.lgs n. 297/1994.
la proposta del Dirigente Scolastico che accoglie sia la sollecitazione dell’Ambito
Territoriale della provincia di Cosenza alla partecipazione delle scuole secondarie ai
“Campionati Studenteschi” sia la proposta del Prof. Paura Giampaolo di dare continuità
all’iniziativa avviata con successo nel precedente anno scolastico a Lattarico.
la valenza formativa e inclusiva per tutti gli alunni e in particolare per gli allievi con BES.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (26)

all’unanimità la partecipazione dei corsi della scuola secondaria di I grado ai “Campionati Studenteschi” e la
costituzione del CSS per la scuola secondaria di I grado,individuando nel prof. Paura Giampaolo il docente
referente dell’iniziativa.

9° punto all’O.d.G.: proroga sino al 31.12.2014 del contratto con la Ditta Caliò.
Visto
Sentita

Il D.I. n. 44/2001
la proposta del Dirigente scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (27)

all’unanimità, di prorogare il contratto in essere con la Ditta Caliò (all. 4) fino al 31.01.2015.

10° punto all’O.d.G.: determinazione dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti di sponsorizzazione;
Visto
Sentita

l’art. 33, comma 2, lettera a) del D.I. n. 44/2001.
la proposta del Dirigente scolastico, di ricorrere alle sponsorizzazioni allo scopo di
realizzare economie e sostenere le iniziative di progettazione curricolare ed
extracurricolare
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (28)

all’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di contratti di sponsorizzazione finalizzati ad
economie negli acquisti dei beni, servizi e forniture necessari per l’ordinario funzionamento amministrativo
e didattico e per il sostegno alle iniziative di progettazione curricolare ed extracurricolare. Gli sponsor
dovranno appartenere a categorie di società, enti, associazioni in linea con i principi educativi
dell’istituzione scolastica. Gli sponsor avranno un “bonus” nel punteggio attribuito nei bandi per l’acquisto
di beni, servizi e forniture, proporzionale al costo dei beni, dei servizi e delle forniture gratuitamente
concesse all’istituzione scolastica nell’ambito della sponsorizzazione, secondo la seguente tabella:
•
•
•
•

da € 25,00
da € 50,00
da € 100,00
da € 200,00

a € 49,90
a € 99,90
a € 199,90
a € 300,00

un bonus di 5 punti
un bonus di 10 punti
un bonus di 15 punti
un bonus di 20 punti

11° punto all’O.d.G.: determinazione dei criteri per l’individuazione di esperti esterni di madrelingua
inglese;
Visto
Sentita

l’art. 33, comma 2, lettera g) del D.I. n. 44/2001.
la proposta del Dirigente Scolastico di implementazione delle competenze comunicative
in lingua inglese degli alunni, mediante attività di formazione sul lavoro dei docenti tutor
nei progetti extracurricolari finalizzati alla certificazione Trinity
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (29)

all’unanimità i seguenti criteri per la selezione di personale esperto nell’insegnamento di lingua straniera di
madrelingua inglese.
Titolo di studio (il diploma si valuta solo in assenza di laurea)
1. Laurea in ambito linguistico – letterario
Voto
110/110 e lode
da 95 a 110
da 85 a 94
Inferiore a 85

Punti
20
15
10
5

2. Diploma di scuola secondaria superiore … 1 punto
Titoli formativi e professionali

3. Master correlato alla laurea: 4 punti
4. 0,50 punti per ognuno dei seguenti titoli (fino a un max di 6 punti):
a. corsi di formazione certificati (max 2 punti);
b. esperienze professionali di docenza in qualità di lettore e/o docente in madrelingua presso
università e/o scuole statali e parificate documentate (max 2 punti) ;
c. esperto in progetti PON FSE attinenti le specifiche competenze richieste (max 2 punti).
Retribuzione massima omnicomprensiva di IVA e ogni altro onere previsto dalla legge € 1.750,00
12° punto all’O.d.G.: determinazione dei criteri per l’individuazione di esperti esterni in arte e produzione
cinematografica.
Visto
Sentita

Preso atto
Considerata

l’art. 33, comma 2, lettera g) del D.I. n. 44/2001.
la proposta del Dirigente scolastico, di incentivare la motivazione all’apprendimento delle
discipline storico-letterarie-linguistiche, attraverso il linguaggio artistico del
cortometraggio
dell’esigenza di migliorare la formazione del personale docente e degli alunni, attraverso
la formazione sul lavoro con piccole case di produzione esperte in arte cinematografica
L’esigenza di affiancare docenti e alunni con esperti che hanno esperienza in campo
educativo e che condividono la scelte educative dell’istituzione scolastica.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (30)

all’unanimità i seguenti criteri per la selezione di personale esperto nell’arte cinematografica.
Titoli di studio e formazione ( La frequenza del corso di Laurea in DAMS e il diploma vengono valutati
cumulativamente solo in assenza di laurea)
1. Laurea
Laurea in DAMS
o in ambito linguistico - letterario

Laurea in altri ambiti

Voto
110/110 e lode
da 95 a 110
da 85 a 94
Inferiore a 85

Voto
110/110 e lode
da 95 a 110
da 85 a 94
Inferiore a 85

Punti
20
15
10
5

Punti
15
10
5
2

2. Frequenza del corso di laurea in DAMS … 2 punti
3. Diploma di scuola secondaria superiore … 1 punto
Struttura organizzativa (massimo 40 punti)
Cooperative, associazioni, enti, ecc, di produzione cinematografica:
4. costituite da almeno 5 persone … 40 punti
5. costituite da almeno 3 persone
… 20 punti
6. Singoli operatori esperti in atre cinematografica … 10 punti

Esperienze in campo educativo (massimo 5 punti)
7. Esperienze in campo educativo con soggetti in età scolare, documentate … 5 punti

Esperienze professionali (massimo 10 punti)
8. Lavori cinematografici di rilievo nazionale … 5 punti per ciascun prodotto
max 10 punti
9. Lavori cinematografici di rilievo regionale/provinciale … 3 punti per ciascun prodotto max 6 punti
10. Lavori cinematografici a livello amatoriale … 1 punto per ciascun prodotto
max 2 punti
Retribuzione massima omnicomprensiva di IVA e ogni altro onere previsto dalla legge € 800,00
13° punto all’O.d.G.: determinazione dei criteri per l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.
Visto
Sentita

l’art. 33, comma 1, lettera f) del D.I. n. 44/2001.
la proposta del Dirigente scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (31)

all’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico all’utilizzazione economica delle opere d’ingegno,
secondo i criteri che saranno discussi e deliberati nella successiva seduta.
14° punto all’O.d.G.: comunicazioni del dirigente scolastico.
In chiusura il dirigente scolastico e il Consiglio di istituto accolgono e danno il benvenuto al
Comitato dei genitori ai quali il dirigente comunica la volontà dell’istituzione scolastica di realizzare una
vera e propria partnership educativa scuola-famiglia che, utilizzando anche le opportunità create dal Titolo
V della Costituzione, permetta ai genitori non solo di formulare proposte, ma di cooperare fattivamente
con la scuola nell’erogazione di servizi e nello svolgimento di attività di “affiancamento” alla didattica, tra le
quali ad esempio: il pre e il post scuola, con eventuale assistenza alla mensa e avviamento allo studio,
l’accompagnamento sullo scuolabus; l’accompagnamento durante le uscite didattiche, le visite guidate e i
viaggi d’istruzione. Allo scopo i genitori potranno organizzarsi in forma di cooperativa, onlus, associazione,
formandosi con i docenti in modo funzionale al proprio titolo di studio o esperienza lavorativa. Nella
prossima seduta del Consiglio di istituto il dirigente si impegna a consegnare una bozza di Statuto del
Comitato, che sarà poi elaborato e adattato dai genitori stessi. Il Comitato adotterà lo statuto e avvierà la
sua collaborazione con la scuola in un incontro da fissarsi immediatamente prima della pausa natalizia.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale i lavori del Consiglio terminano alle ore 18,30.
Il Presidente
D’Andrea Maria Pia

Il Segretario
Pellegrino Mari Rosa

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa solo per la pubblicazione sul sito ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

