
 

 

 
Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)  

 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.1 

 

 

Il giorno giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 15.00, si è riunito presso l’auditorium della sede centrale di Nusco, il 

Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all’odg: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

2. Organizzazione scolastica a.s. 2021/22 (mensa – orari di ingresso – uscita- chiusura prefestivi) 

3. Offerta formativa a.s. 2021/22: variazione dell’orario di funzionamento scuola primaria di 

Bagnoli - sperimentazione 30 ore settimanali;   

4. Assicurazione alunni; 

5. Regolamenti: regolamento per le minute spese - comodato d’uso per strumento musicale – 

adesione al corso di strumento musicale;  

6. Variazione programma annuale; 

7. Approvazione elevazione limite di spesa del D.S.; 

8. Fondo economale per le minute spese e importo massimo di ogni minuta spesa; 

9. Candidatura progetto FESR REACT EU realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole.  

10. Autorizzazione adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale avviso pubblico 

n.28966 del 06/09/2021 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

11. Adesione alle convenzioni con associazioni, enti, per attività progettuali / didattiche: delega al 

DS. 

12. Patto di corresponsabilità con integrazione comportamento covid. 

13. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Emilia Strollo,  

per la componente: 

GENITORI Presente Assente 

Branca Salvatore  X 

De Luca Ambrogio  X 

Della Vecchia Michele   

Di Mauro Antonietta   

Laucella Rosanna   

Marino Emilia  X 

Natale Angela   

Nigro Marisa   

Valitutti Sabrina   

 



Partecipano alla seduta il DSGA dott. Luigi Arciuolo, le collaboratrici della D.S. la prof.ssa Ranaudo Marietta e 

la prof.ssa Lanzetta Felicia che verbalizza. 

In apertura di seduta, la Dirigente procede alla surroga del componente De Luca Ambrogio, venuto a mancare, 

con la sig.ra Laucella Rosanna quale prima non eletta.  Constatatane la validità, la Dirigente rivolge il saluto ai 

membri del Consiglio e invita a deliberare in merito agli argomenti all’ordine del giorno. 

DELIBERA n. 1 

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

La Dirigente riassume i contenuti del verbale della seduta conclusiva del 08 maggio 2021.  

Il Consiglio, non avendo nulla da rilevare, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA n.2 

Secondo punto all’ordine del giorno: Organizzazione scolastica a.s. 2021/22. (mensa – orari di ingresso – 

uscita- chiusura prefestivi) 

La Dirigente illustra le modalità di inizio del nuovo anno scolastico e condivide con il Consiglio il Calendario 

Scolastico Nazionale e Regionale comprensivo dei giorni di sospensione delle attività didattiche. Inoltre, in 

considerazione del calendario scolastico e tenuto conto del carico di lavoro dei vari periodi dell’anno, acquisita 

la disponibilità del personale ATA che, a maggioranza, ha condiviso e sottoscritto la programmazione della 

chiusura, propone al Consiglio complessivamente 16 giorni prefestivi di chiusura della scuola come di seguito 

riportato: 

2 novembre 2021 gg.1 

24-31 Dicembre 2021 gg.2 

5 gennaio 2022 gg.1 

28 febbraio / 1 marzo 2022 gg.2 

16 aprile 2022 gg.1 

2 – 9 – 16 – 23 – 30 luglio 2022 gg.5 

6 – 13 – 16 – 20 agosto 2022 gg.4 

TOTALE CHIUSURE gg.16 

 

Di seguito la Dirigente illustra l’organizzazione della mensa, secondo quanto predisposto dalle diverse 

amministrazioni comunali e gli orari di ingresso e uscita degli alunni dei singoli plessi. 

Il Consiglio, preso atto della proposta e delle motivazioni addotte, considerando la condivisione del personale 

ATA, approva all’unanimità la chiusura pre-festivi a.s. 2021/22 per i giorni sopra indicati. 

Condividendo le proposte organizzative che tutelano al meglio la salute di tutti gli operatori, approva 

all’unanimità l’organizzazione scolastica 2021/22 prevista per ciascun plesso. 

DELIBERA n.2 bis 

Terzo punto all’ordine del giorno: Offerta formativa a.s. 2021/22: variazione dell’orario di funzionamento 

scuola primaria di Bagnoli - sperimentazione 30 ore settimanali. 

La Dirigente espone al Consiglio la nuova proposta oraria per la Scuola Primaria di Bagnoli Irpino. La 

sperimentazione prevede un incremento orario da 27 ore a 30 ore settimanali con una distribuzione su 5 ore di 

lezione giornaliere: dalle 8.10 alle 13.10. L’incremento orario interesserà le discipline di Italiano e Matematica, 

consentirà un’azione educativa più incisiva e potrà in parte compensare il rallentamento didattico causato 

dall’emergenza covid-19. 

NUOVA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLI IRPINO                                                                                                                                                 

A. S. 2021/2022 

Disciplina IA IIA IIB IIIA IVA VA 

ITA 10  Nigro C. 9   Nigro M. 9   Giangrande 9   Tammaro 9   Nigro C. 9   Giangrande 



STO 2   Napolitano 2   Nigro M. 2   Giangrande 2   Tammaro 2   Nigro C. 2   Giangrande 

GEO 2   D’Alessio 2   Nigro M. 2   Tammaro 2   Irto 2   D’Alessio 2   Irto 

MAT 7  Napolitano 7   D’Alessio 7   Dell’Angelo 6   Irto 6   Napolitano 6   Dell’Angelo 

SCIE 2  Napolitano 2   D’Alessio 2   Dell’Angelo 2   Irto 2   Napolitano 2   Dell’Angelo 

ART 1  D’Alessio 1   Nigro M. 1   Tammaro 1   Tammaro 1   D’Alessio 1   Irto 

TEC 1  Napolitano 1   D’Alessio 1   Dell’Angelo  1   Irto 1   Napolitano 1   Dell’Angelo 

MUS 1   D’Alessio 1   Nigro M. 1   Tammaro 1   Tammaro 1   D’Alessio 1   Irto 

ED.FIS. 1   D’Alessio 1   D’Alessio 1   Tammaro 1   Irto 1   D’Alessio 1   Irto 

L2 1   Nigro C. 2   Nigro M. 2  Irto 3   Irto 3   Tammaro 3   Nigro M. 

IRC 2  Cella 2   Cella 2   Cella 2   Cella 2   Cella 2   Cella 

TOT. ORE 30 30 30 30 30 30 

SOST. 22   Grande 11   22   Croce    

 

TOTALE ORE DISPONIBILITA’ : 8 ( 2 ore vengono utilizzate per attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica). 

Il Consiglio, preso atto di quanto espresso dalla Dirigente, condividendo le motivazioni, visionato la proposta, 

approva all’unanimità la nuova organizzazione oraria per la Scuola Primaria di Bagnoli basata su 30 ore 

settimanali distribuite su 6 giorni. 

DELIBERA n.3 

Quarto punto all’ordine del giorno: Assicurazione alunni. 

La Dirigente propone al Consiglio la stipula di una polizza assicurativa per tutti gli alunni e per il personale 

docente e ATA interessato. Verrà sottoscritto un contratto triennale con la ditta “Benacquista assicurazioni ” con 

decorrenza dal 15/12/2021, valido fino alle ore 24 del 15/12/2024.  Il premio assicurativo previsto è di 6,30 euro 

a persona. La dirigente chiede la possibilità di sottoscrivere il contratto in considerazione della durata triennale.  

Il Consiglio, preso atto dei termini della scadenza del contratto in essere, vista la copertura assicurativa, 

considerato il costo annuo e ritenendolo congruo, approva all’unanimità la sottoscrizione del contratto 

triennale con l’agenzia “Benacquista”. 

DELIBERA n.4  

Quinto punto all’ordine del giorno: Regolamenti: regolamento per le minute spese - comodato d’uso per 

strumento musicale – adesione al corso di strumento musicale;  

La Dirigente presenta al Consiglio nel dettaglio le modifiche apportate ai seguenti regolamenti:  

 regolamento per le minute spese  

 comodato d’uso per strumento musicale  

 adesione al corso di strumento musicale 

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dalla Dirigente, visionati i regolamenti, ritenute le integrazioni 

apportate aderenti alla realtà organizzativa dell’Istituto, approva all’unanimità il regolamento per le minute 

spese, il regolamento per il comodato d’uso per strumento musicale, il regolamento per l’adesione al corso 

di strumento musicale di seguito allegati. 

DELIBERA n.5 

Sesto punto all’ordine del giorno: Variazione programma annuale 



La Dirigente presenta al Consiglio il nuovo DSGA, Luigi Arciuolo. Il dott. Arciuolo saluta i presenti e partecipa 

al Consiglio collaborando nell’illustrare la variazione al programma annuale concernente il contributo del 

Comune di Castelfranci pari a euro 3.300,00 destinati all’acquisto di Digital Board necessarie per implementare 

la dotazione informatica del plesso di Castelfranci e favorire una didattica più aderente alle attuali esigenze di 

informazione e comunicazione tecnologica.  

Il Consiglio, ascoltato il DSGA e la Dirigente, condividendone l’impiego, approva all’unanimità la 

Variazione al programma annuale. 

 

DELIBERA n.6 

Settimo punto all’ordine del giorno: Approvazione elevazione limite di spesa del D.S. 

La Dirigente propone al Consiglio di elevare il limite di spesa del DS per affidamenti diretti, da 10.000 euro, 

come sancito dal D.M. 129/2018, a 40.000 euro, IVA esclusa, operando senza necessità di delibere del 

Consiglio di Istituto, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni normative vigenti. Assicura il Consiglio che per 

l’utilizzo di dette somme saranno sempre richiesti più preventivi anche da parte di ditte locali iscritte al MEPA.  

Il Consiglio, valutata la congruità della richiesta alle norme legislative, considerato che tale limite consente una 

gestione contrattuale ed amministrativa più efficace e rapida, delibera all’unanimità di innalzare il limite di 

spesa per affidamenti diretti a 40.000 €, I.V.A. esclusa. 

 

DELIBERA n.7 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Fondo economale per le minute spese e importo massimo di ogni 

minuta spesa  

La Dirigente informa il Consiglio che occorre stabilire annualmente la consistenza massima del fondo 

economale delle minute spese e l’importo massimo di ogni minuta spesa, come previsto dal regolamento per la 

gestione delle minute spese. 

Per il corrente anno si propone di confermare gli importi dello scorso anno: 1000€ consistenza massima del 

fondo economale, 100 euro importo massimo di ogni minuta spesa. 

Il Consiglio, preso atto della proposta, considerando l’esperienza pregressa, considerando il regolamento per la 

gestione delle minute spese di cui si è dotato l’istituto, rilevando la favorevole indicazione del DSGA, delibera 

all’unanimità di approvare l’importo di 1000€ quale consistenza massima del fondo economale, la somma 

di 100 euro quale importo massimo di ogni minuta spesa. 

 

DELIBERA n.8 

Nono punto all’ordine del giorno: Candidatura progetto FESR REACT EU realizzazioni di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.  

La DS informa il Consiglio relativamente all’avviso, scaduto lo scorso 14 settembre, di un nuovo progetto Pon, 

finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. Lo 

scopo è dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 

gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli 

edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN 

e WLAN.  

Al fine di selezionare personale esperto per la realizzazione del progetto sopra esposto e, in generale per 

l’attuazione di altre iniziative, propone di definire criteri di selezione che poi, in relazione alle differenti 

necessità progettuali, saranno opportunamente declinati in apposite tabelle di valutazione. 

I criteri proposti sono: 

 

Criteri per l’individuazione di esperti interni - esterni 

La comparazione dei curriculum avviene tenendo presente i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:  

1) settore dell'attività di appartenenza dell'azienda e/o titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni e anni di 

esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale). Il titolo di studio è valutato anche in relazione al punteggio;  



2) esperienze professionali maturate nel mondo produttivo o della formazione con incarico attinente al progetto 

di riferimento;  

3) esperienze relative alla gestione delle risorse umane, attestati, certificazioni e titoli;  

4) pubblicazioni di pertinenza all’attività progettuale di riferimento; 

Il Consiglio, all’unanimità, sentite le comunicazioni del Dirigente Scolastico; considerato il Piano 

dell’offerta Formativa; considerata la valenza didattica e formativa del suddetto progetto Pon, delibera 

l’adesione al progetto Pon (Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole). 

Valutata inoltre la necessità di individuare esperti interni/esterni per l’attuazione di varie iniziative 

progettuali, approva i criteri proposti sopra indicati, utili alla selezione delle figure professionali. Gli stessi 

saranno opportunamente modulati in corrispondenza delle specifiche iniziative progettuali. 

 

DELIBERA n.9 

Decimo punto all’ordine del giorno: Autorizzazione adesione alle Azioni del Programma Operativo 

Nazionale avviso pubblico n.28966 del 06/09/2021 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”.  

La Dirigente presenta ai membri del Consiglio l'avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche attraverso 

l'acquisizione di monitor digitali interattivi touch screen nell'ottica di migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.  

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare l’adesione al bando relativo all'avviso pubblico Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

finanziato tramite i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 

 

DELIBERA n.10 

Undicesimo punto all’ordine del giorno: Adesione alle convenzioni con associazioni, enti, per attività 

progettuali / didattiche: delega al DS. 

La Dirigente propone al Consiglio di delegarla alla sottoscrizione di convenzioni con associazioni no-profit, enti 

benefici, consorzi per la promozione di attività progettuali e didattiche in linea con il PTOF dell’istituto.  

Il Consiglio, valutata la congruità della richiesta alle norme legislative, considerato che tale delega consente una 

gestione amministrativa più efficace e rapida, delibera all’unanimità di delegare la Dirigente scolastica 

all’adesione alle convenzioni con associazioni, enti, consorzi per attività progettuali / didattiche coerenti 

con il PTOF. 

 

DELIBERA n.11 



Dodicesimo punto all’ordine del giorno: Patto di corresponsabilità con integrazione comportamento covid 

La Dirigente, nel presentare al Consiglio il patto educativo di corresponsabilità scuola -famiglia, rileva che è 

stato necessario integrarlo, vista la situazione epidemiologica, con un’appendice COVID.  

Il Consiglio, preso atto di quanto espresso dalla Dirigente e visionato il documento, approva all’unanimità il 

patto educativo di corresponsabilità scuola- famiglia e l’appendice COVID.  

 

Terminati gli argomenti all’o. d. g., la riunione si conclude alle ore 16:00. Il presente verbale è stato redatto sulla 

scorta degli appunti, verrà pubblicato sul sito web e approvato nella prossima seduta. 

 

Prof.ssa Emilia Strollo                                                                                       Geom. Michele Della Vecchia 

Segretario verbalizzante                                                                                                   Presidente 

 

 


