
 

 

 

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

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci  
Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN- 

via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001 
                                 E-mail avic81700g@istruzione.it  Sito Web  www.icnusco.edu.it 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.2 

 

 

Il giorno martedì 06 dicembre 2022, alle ore 16.30, si è riunito in presenza presso l’auditorium della sede 

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

 

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto e surroga componenti  

2.  Elezione del Presidente e del Vice Presidente  

3.  Elezione dei membri nell’Organo di Garanzia, Comitato di Valutazione e Giunta esecutiva;  

4.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

5.  Approvazione integrazione PTOF 2022-2023;  

6.  Approvazione PTOF 2022/2025;  

7.  Assunzione in bilancio piano scuola-estate 2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

8.  Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole  

secondarie di primo grado – Regolamento  

9.  Contratto medico competente  

10. Richiesta Palestra associazione Free Sport – Bagnoli Irpino  

11.Regolamento deroga sulle assenze 

Varie ed eventuali 

 

La Dirigente Scolastica prof.ssa Emilia Strollo, per motivi di salute, risulta collegata da remoto. 

Risultano presenti all'appello i rappresentanti eletti nelle elezioni tenutesi il 20 e il 21 novembre 2022. Gli 

eletti sono stati n.18 così ripartiti nelle seguenti componenti: 

GENITORI Presente Assente 

Grippo Rosa ✓  

Colella Antonella ✓  

Valitutti Sabrina ✓  

Della Vecchia Michele ✓  

Del Sordo Manuela ✓  

Del Genio Antonella ✓  

Roberto Fabiola  X 

Morrone Laura ✓  
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DOCENTI Presente Assente 

Prudente Adriana ✓  

Frasca Michele ✓  

Moretto Fely ✓  

Natale Elisa ✓  

Raffaele Stella Maria ✓  

Imbriale Pamela ✓  

Baratta Maria Teresa ✓  

Varricchio Maria  X 

 

ATA Presente Assente 

Spirito Monica ✓  

Di Mauro Thomas  X 

 

Partecipano alla seduta le collaboratrici della D.S. la prof.ssa Ranaudo Marietta e la prof.ssa Lanzetta Felicia, 

verbalizza l’A.A. Spirito Monica. 

DELIBERA n.8 

Primo punto all’ordine del giorno: Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto e surroga componenti 

Il Dirigente scolastico, dopo aver salutato gli intervenuti procede, ricordando che il Consiglio d’Istituto è 

l’organo collegiale di governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti dalla legge (art. 5 - 6 D.P.R. 

31 maggio 1974 n. 416, D.I. n.129 /2018 ) che opererà per il prossimo triennio nel nostro Istituto.  

Viste le dimissioni della docente Varricchio Maria si rende necessario procedere alla surroga. Dall’esame dei 

verbali redatti dalla commissione elettorale risulta prima dei non eletti per la stessa componente la docente 

Crimaldi Carmela che, pertanto, viene surrogata in sostituzione di Varricchio Maria. Inoltre, a seguito di 

aspettativa per motivi lavorativi, il CS Di Mauro Thomas viene surrogato dal CS Porcelli Carmine.  

Il Dirigente Scolastico procede quindi con l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto presentando i membri 

eletti per ciascuna componente. A seguire, illustra le competenze del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 

del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) e la Legge 107 del 2015, 

riconducibili a funzioni di indirizzo, di controllo e all’attività negoziale. Nell’ambito delle funzioni di indirizzo, 

spetta al Consiglio deliberare il P.O.F. e il Programma annuale per la gestione finanziaria dell’Istituto. 

Nell’ambito delle funzioni di controllo, compete al Consiglio la verifica del Programma annuale e 

l’approvazione del Conto Consuntivo, soggetti al parere obbligatorio non vincolante dei Revisori dei Conti; 

spetta al Consiglio di Istituto anche la deliberazione delle modifiche allo stesso Programma annuale. Infine, il 

Consiglio è titolare di attività negoziali relative all’acquisizione di beni e servizi da esterni e determina i criteri 

per l’esercizio dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico. Spetta al Dirigente Scolastico il potere 

di direzione nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.  



Terminato l’intervento, il Consiglio di Istituto, regolarmente insediato, approva le surroghe di seguito riportate: 

per la componente docente la prof.ssa Crimaldi Carmela sostituisce la prof.ssa Varricchio Maria, per la 

componente ATA il CS Carmine Porcelli sostituisce il CS Di Mauro Thomas. 

DELIBERA n.9 

Secondo punto all’ordine del giorno: Elezione del Presidente e del Vice Presidente 

Il Dirigente Scolastico illustra i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio di istituto e le modalità di 

elezione dello stesso, quindi invita i genitori a proporsi per la candidatura. Propongono la loro candidatura due 

genitori: Della Vecchia Michele e Grippo Rosa. I membri del Consiglio di Istituto procedono a votazione 

segreta. Dallo scrutinio risulta eletto come Presidente del Consiglio d’Istituto il Sig. Della Vecchia Michele e 

all’unanimità il Consiglio propone la sig.ra Grippo Rosa come Vicepresidente.  

Il Consiglio elegge il Sig. Della Vecchia Michele Presidente del Consiglio di Istituto e la Sig.ra Grippo 

Rosa, Vicepresidente.  

DELIBERA n.10 

Terzo punto all’ordine del giorno: Elezione dei membri nell’Organo di Garanzia, Comitato di Valutazione e 

Giunta esecutiva 

La Dirigente Scolastica illustra composizione, permanenza in carica e competenze dell'Organo di Garanzia. 

Successivamente si procede all'elezione dei rappresentanti dei Genitori e dei Docenti tra le rispettive 

componenti. All'unanimità vengono quindi proclamati eletti per la componente genitori le signore Valitutti 

Sabrina e Morrone Laura, per la componente Docenti il prof. Frasca Michele.  

La Dirigente Scolastica riepiloga composizione, durata in carica e competenze del Comitato di Valutazione.  

Il Consiglio accoglie la candidatura della docente Baratta Maria Teresa e dei genitori Grippo Rosa e Valitutti 

Sabrina.  

Oltre alla DS, membro di diritto, l'attuale composizione del Comitato è la seguente: 

Prof.ssa Emilia Di Blasi  Dirigente Scolastico (membro esterno) 

Prof. ssa Varricchio Maria  Nominata dal Collegio dei docenti 

Prof. ssa Ranaudo Marietta  Nominata dal Collegio dei docenti 

Prof. ssa Baratta Maria Teresa  Nominata dal Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Grippo Rosa   Nominata dal Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Valitutti Sabrina  Nominata dal Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva della quale fanno parte quali 

componenti due genitori, un docente e un componente ATA; ricorda che la Giunta esecutiva predispone la 

relazione sul Programma annuale e propone all'approvazione del Consiglio il Programma Annuale e le 

modifiche allo stesso. Il Dirigente presiede di diritto la Giunta insieme alla DSGA. Si prosegue, invitando i 

presenti a esprimere la propria disponibilità. Sulla base delle disponibilità dichiarate, si procede alla elezione 

della Giunta Esecutiva. Visto l’esito delle candidature, il Consiglio delibera che la Giunta Esecutiva per il 

prossimo triennio è così composta: 

Dirigente scolastico membro di diritto  

DSGA membro di diritto  

Prof.ssa Crimaldi Carmela componente docente  



Sig.ra Del Sordo Manuela componente genitore  

Sig.ra Del Genio Antonella componente genitore  

Sig. Porcelli Carmine componente ATA 

Il Consiglio all’unanimità delibera la composizione dell’Organo di Garanzia, del Comitato di 

Valutazione e della Giunta esecutiva così come sopra illustrati. 

DELIBERA n.11 

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

La Dirigente dà lettura al Consiglio del verbale del Consiglio del 20 ottobre 2022.  

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

DELIBERA n.12 

Quinto punto all’ordine del giorno: Approvazione integrazione PTOF 2022-2023 

La Dirigente Scolastica illustra le integrazioni al PTOF per l’a.s. 2022/23 così come elaborato con specifico 

documento dal Collegio docenti, sulla base dell’atto di indirizzo emanato dalla stessa Dirigente. Sottolinea che 

la valorizzazione dell’autonomia scolastica trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione 

del piano dell’offerta formativa triennale. Ricorda che il Piano viene integrato annualmente con progetti, uscite, 

nuove modalità organizzative, organigramma e corsi. Si procede con un’analisi dei bisogni, all’individuazione 

degli obiettivi e si programmano le attività e gli interventi adeguati al raggiungimento dello scopo. 

La Dirigente illustra le debolezze emerse e i risultati negativi riscontrati in ambito matematico e linguistico in 

seguito alla somministrazione delle prove comuni interne e dei risultati INVALSI. Chiarisce le motivazioni 

che hanno portato a proporre corsi di affiancamento e corsi di preparazione alle prove INVALSI per il corrente 

anno scolastico. Quindi illustra i progetti e le attività, funzionali al Piano di Miglioramento programmato sulla 

base del Rapporto di Autovalutazione (RAV), che l’istituto realizzerà in quest’anno scolastico, sia in orario 

curricolare che extracurricolare. Tutto ciò avvalendosi delle risorse professionali interne all’istituto. 

PROGETTI 2022-2023  

Denominazione Progetti Docenti referenti ORARIO Per gli allievi Destinatari/Plesso 

1) Il dettaglio e l’insieme Prof. ssa Aulisa Gabriella Curricolare/Extracurricolare  Tutte le classi della scuola secondaria di I 

grado di Bagnoli I. 

2) Piatti creativi e prelibati Prof. ssa Aulisa Gabriella Curricolare  Alunni Diversamente abili classi IIA-IIIA 

della scuola secondaria di I grado M. Lenzi 

- Bagnoli 

3) Valorizzazione delle 

“Eccellenze”  

Proff. Schiavone, 

Lanzetta, Imbriale, 

Giannini, Ranaudo 

Curricolare/extracurricolare Alunni con risultati eccellenti di tutto 

l’istituto 

4) Passeggiando per le strade del 

mio paese  

Prof. Delli Gatti Giuseppe Curricolare/extracurricolare Tutte le classi della scuola sec. di I grado e 

le classi V della scuola primaria 

dell’istituto 



5) Progetto Orientamento – 

Passo dopo passo 

Prof.ssa Flammia 

Emanuela 

Curricolare  Tutti gli alunni dell’istituto 

Classi ponte dell’istituto 

6)  Attiva kids Prof.ssa Ranaudo Marietta Curricolare Tutte le classi della scuola primaria di 

Nusco 

7)  Progetto cinema Proff. Ranaudo Marietta – 

Frasca Michele 

Curricolare Tutte le classi della scuola primaria e 

Secondaria di I grado dell’istituto 

8)  Latte e frutta nelle scuole Prof.ssa Ranaudo Marietta Curricolare Tutte le classi della scuola primaria 

dell’istituto 

9)  Piccoli eroi a scuola  Prof.ssa Marigliano 

Luigina 

Curricolare Tutte le classi della scuola dell’Infanzia  

10) Progetto Insieme: tutti uguali 

e tutti diversi 

Prof.sse D’Andrea - 

Imbriale 

Curricolare Classi con alunni BES 

 
 

CORSI 
 

Giannini – ITALIANO Preparazione INVALSI 10h Nusco IIIA Sec. I grado 

Giannini – ITALIANO Preparazione INVALSI 10h Nusco IIIB Sec. I grado 

 Pellecchia – ITALIANO Preparazione INVALSI 10 h Bagnoli III Sec. I grado 

Iuliano -   ITALIANO Preparazione INVALSI 10 h Castelfranci III Sec. I grado 

Marotti – Matematica Preparazione INVALSI 2h settimanali Nusco IIIA Sec. I grado 

Marotti – Matematica Preparazione INVALSI 2h settimanali Nusco IIIB Sec. I grado 

Iermano – Matematica Preparazione INVALSI 2h settimanali Castelfranci III Sec. I grado 

Iermano – Matematica Preparazione INVALSI 2h settimanali Bagnoli III Sec. I grado 

 Cassese – INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Nusco IIIA Sec. I grado 

Lanzetta – INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Nusco IIIB Sec. I grado 

Lanzetta – INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Bagnoli III Sec. I grado 

 Cassese– INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Castelfranci III Sec. I grado 

Ranaudo – ITALIANO Preparazione INVALSI 10 h Nusco Classi VA Primaria 

Ranaudo – ITALIANO Preparazione INVALSI 10 h Nusco Classi VB Primaria 

Nigro C. – ITALIANO Preparazione INVALSI 10 h Bagnoli Classe VA Primaria 

Baratta – ITALIANO   Preparazione INVALSI 10 h Castelfranci Classe VA Primaria 



– MATEMATICA Preparazione INVALSI 10 h Nusco Classe VA Primaria 

– MATEMATICA Preparazione INVALSI 10 h Nusco Classe VB Primaria 

Coppola– MATEMATICA Preparazione INVALSI 10 h Bagnoli Classe VA Primaria 

– MATEMATICA Preparazione INVALSI 10 h Castelfranci Classe VA Primaria 

Ranaudo – INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Nusco Classi VA Primaria 

Ranaudo – INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Nusco Classi VB Primaria 

– INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Bagnoli Classe V Primaria 

Lapio – INGLESE Preparazione INVALSI 10 h Castelfranci Classe V Primaria 

 D’Alessio - Strumento Approccio alla musica in 

continuità 

20 h Nusco Classi VA – VB 

primaria 

Marotti- Matematica Corso di Matematica 2h settimanali Nusco Classi II Sec. I grado 

Marotti- Matematica Corso di Matematica 2h settimanali Bagnoli Classi II Sec. I grado 

Iermano- Matematica Corso di Matematica 2h settimanali Castelfranci Classi I- II Sec. I 

grado 

 

Il Consiglio, ascoltata la Dirigente, considerato quanto proposto e dopo attenta disamina dei progetti e 

dei corsi integrativi al PTOF, rilevata la coerenza e la funzionalità, approva all’unanimità modifiche ed 

integrazioni PTOF annualità 2022/23. 

DELIBERA n.13 

Sesto punto all’ordine del giorno: Approvazione PTOF 2022/2025 

 

La Dirigente rende noto che il PTOF valido per il triennio 2022/25 sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e su 

Scuole in chiaro disponibile per le famiglie. Ribadisce che, dall'analisi dei punti di forza e di debolezza nelle 

Aree di Processo del RAV sono emerse alcune criticità che hanno portato alla definizione di ulteriori obiettivi 

di processo che si intendono perseguire per il prossimo triennio. Particolare attenzione è stata riservata al 

potenziamento delle competenze digitali dei ragazzi in termini di uso consapevole ed efficace delle nuove 

tecnologie. Illustra quindi per sommi capi le linee portanti del PTOF 2022/2025 che le famiglie possono 

liberamente consultare in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 che si apriranno a partire dal 

prossimo 9 gennaio.  

La Dirigente riferisce al Consiglio che il Collegio dei docenti ha confermato il piano di formazione precedente 

per il personale docente e ATA e, oltre al corso sull’utilizzo delle Digital Boards, saranno organizzati dei corsi 

sulla sicurezza generale, sul primo soccorso e per addetti all’anti-incendio. 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI - ATA 

Triennio 2022-2025 

Premessa  

La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista. La L. 107/2015 al c. 124 ha evidenziato 

che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche…”.  



La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un dovere del 

personale docente e ATA che deve essere in grado di progettare l’azione formativa gestendo le nuove 

condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il 

raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, 

i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. I bisogni formativi emersi evidenziano la necessità 

di incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti per un 

monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i risultati della valutazione, 

anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate comuni per classi parallele, corrette da docenti diversi da 

quelli della classe.  

Al fine di rendere flessibile e personalizzabile il processo formativo di ciascuno, oltre alle attività d’Istituto, è 

prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione, scelte liberamente ma in aderenza al RAV, 

al Piano di Miglioramento e alle necessità individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si 

incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad 

arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 

del 07/01/2016 "Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale". 

Risorse per la formazione e l’aggiornamento  

Nel nostro istituto la formazione sarà svolta utilizzando le seguenti risorse:  

1. formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, associazioni professionali, enti  

2. risorse interne che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, professionali, organizzative 

e relazionali  

3. opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti  

4. opportunità offerte dal MI, dall’USR, dall’AT, dalle Università, da enti e associazioni  

5. opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed internazionali  

6. opportunità offerte dal PNSD e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti  

7. autoaggiornamento individuale o di gruppo.  

I docenti - il personale ATA sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non 

considerarle solamente un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e della comunicazione. 

DOCENTI 

Aree  

Sulla base del PTOF, si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di formazione e 

aggiornamento del personale docente:  

1. approfondimento e aggiornamento disciplinare e su aspetti educativi - approcci didattici innovativi, 

metodologie laboratoriali; 

2. competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (utilizzo del Registro Elettronico, delle 

digital board, di piattaforme e dispositivi BYOD);  

3. metodologia: didattica inclusiva, didattica speciale e BES, didattica laboratoriale;  

4. programmazione per competenze; 

5.prevenzione e contrasto del disagio (bullismo e cyberbullismo, dipendenze, stili di vita, legalità e cittadinanza 

attiva anche in connessione all’insegnamento di educazione civica)  

6. Approfondimenti su valutazione d’Istituto, Piani di Miglioramento, Piano Triennale Offerta Formativa; 

7. tutela della sicurezza e della privacy;  

8. Sicurezza nelle scuole (obbligo di aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi sui luoghi di lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta); Primo soccorso D. Lgs. 

81/08; Addetto antincendio D. Lgs. 81/08; 

PERSONALE ATA 

Si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di formazione e aggiornamento del personale 

ATA:  

Aree  

1. Procedimenti amministrativi; 



2. Normativa Privacy a scuola; 

3. Segreteria digitale e dematerializzazione; 

4. Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 

aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, con 

modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);  

5. Primo soccorso D. Lgs. 81/08;  

6. Addetto antincendio D. Lgs. 81/08;  

7. Assistenza alla persona. 

Sarà possibile avanzare anche in corso d’anno ulteriori proposte in base a specifiche esigenze. I docenti e il 

personale ATA, per ottemperare al proprio diritto-dovere di formazione, potranno scegliere fra percorsi 

organizzati dall’istituto, proposti da altre scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal USR, dall’AT o dal MI, 

dalle Università, da associazioni professionali o organizzazioni sindacali, da enti di formazione accreditati. 

Potranno inoltre organizzare attività individuali e collettive di autoaggiornamento. 

Monte ore  

Non è prevista una durata minima di formazione a livello normativo. Sulla base del criterio dei CFU, la misura 

oraria minima della formazione dovrebbe essere di almeno 25 ore (1 CFU) per anno scolastico. Sono 

computabili non solamente le ore in presenza, ma anche quelle svolte in modalità e-learning o in attività online 

previste dal percorso formativo, nonché le ore svolte in modalità di autoformazione (per un monte ore massimo 

di 6 ore), purché opportunamente documentate.  

La formazione sarà rendicontata al termine di ogni anno scolastico mediante l’apposito modulo che sarà reso 

disponibile. Occorrerà riportare gli estremi dei corsi seguiti e il numero di ore svolte per ciascuna attività. 

Per le attività di formazione si suggerisce la piattaforma Scuola Futura che è specifica per la formazione 

del personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS). 

Il link di accesso è il seguente: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 

Altra piattaforma curata dal MI è S.O.F.I.A. 

Il link di accesso è il seguente: 

https://www.istruzione.it/pdgf/index.html 

 

Il Consiglio, ascoltata la Dirigente, considerato quanto proposto circa la formazione, presa visione delle 

linee portanti del nuovo PTOF 2022/25, atteso che è comunque rivedibile ogni anno, all’unanimità 

delibera di approvare il PTOF 2022/25 così come illustrato. 

 

DELIBERA n.14 

Settimo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio piano scuola-estate 2022 Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

La Dirigente, in merito al punto all’ordine del giorno, fa presente che in seguito all’approvazione del progetto 

POC relativo all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 il nostro istituto sarà interessato da un 

finanziamento pari a 39.908,40 € per la realizzazione del Progetto Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  CUP:E24C22000490001; CUP: 

E74C22000810001. 

La Dirigente pertanto chiede al Consiglio di autorizzare l’assunzione in bilancio dell’importo complessivo 

autorizzato. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare l’assunzione in bilancio della cifra di 39.908,40 € per 

la realizzazione del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 CUP:E24C22000490001; CUP: E74C22000810001. 

 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/pdgf/index.html


DELIBERA n.15 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 – Disciplina dei percorsi 

a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado – Regolamento. 

 

La Dirigente rende noto al Consiglio che in seguito al Decreto interministeriale n. 176/22 le SMIM sono state 

riconvertite in Scuole Secondarie di I grado con Percorsi ad indirizzo musicale. Pertanto tenuto conto delle 

necessarie modifiche da introdurre e degli adempimenti che le Istituzioni scolastiche devono attuare a partire 

dal 1° settembre 2023 per le future classi prime, in particolare illustra il nuovo regolamento per 

l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale in vista della presentazione dell’offerta formativa alle 

famiglie per l’anno scolastico 2023/24. Chiarisce che, in base alle nuove disposizioni, i percorsi ad indirizzo 

musicale sono estesi anche alle scuole secondarie di I grado di Bagnoli e Castelfranci a partire dalle future 

classi prime. Chiede pertanto al Consiglio di deliberare l’approvazione del nuovo Regolamento (allegato al 

presente verbale), la conferma di adesione ai Percorsi ad indirizzo e l’estensione degli stessi a tutte le sedi 

dell’istituto. 

Il Consiglio visto il decreto interministeriale, esaminato il regolamento, considerata la validità della 

conferma di adesione ai percorsi, nonché ritenuta positiva l’estensione dei corsi a tutte le sedi dell’istituto 

approva all’unanimità il regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale, la conferma di adesione ai 

Percorsi ad indirizzo e l’estensione degli stessi a tutte le sedi dell’istituto. 

 

DELIBERA n.16 

Nono punto all’ordine del giorno: Contratto medico competente 

La Dirigente visto che il contratto stipulato da questa istituzione scolastica con il medico competente dott. 

Francesco Aquino è in scadenza a dicembre 2022 e considerata la professionalità con cui il dott. Aquino ha 

svolto il suo incarico, propone il rinnovo del contratto con durata triennale. Questo tempo, infatti, crea una 

maggiore “stabilità” nel rapporto e determina una prestazione più efficace, efficiente ed anche 

economicamente vantaggiosa.   

Il Consiglio d’istituto, considerata la professionalità del dott. Aquino e i vantaggi economici di un 

contratto triennale, all’unanimità delibera di autorizzare la Dirigente Scolastica ad operare in tal senso. 

 

DELIBERA n.17 

Decimo punto all’ordine del giorno: Richiesta Palestra associazione Free Sport – Bagnoli Irpino 

La Dirigente, viste le richieste pervenute per l’utilizzo della palestra scolastica del plesso di Bagnoli I. in via 

A. Frank, da parte delle associazioni Free Sport e BeSporty (la cui approvazione era stata rinviata in attesa di 

dettagliato calendario), chiede al Consiglio di valutare l’opportunità di concederne l’utilizzo tenendo conto 

degli orari di utilizzo da parte degli alunni iscritti nell’istituto. Ribadisce inoltre che resta a carico delle 

associazioni la pulizia dei locali e la responsabilità di eventuali danni arrecati.   

 

Il Consiglio, valutata la richiesta delle associazioni e confrontati i calendari, delibera all’unanimità di 

concedere alle associazioni Free Sport e Be Sporty l’utilizzo della palestra di Bagnoli I. in orario extra-

scolastico. 

 

 

DELIBERA n.18 

Undicesimo punto all’ordine del giorno: Regolamento deroga sulle assenze 

La Dirigente illustra al Consiglio il Regolamento di deroga sulle assenze approvato dal Collegio docenti del 

27/10/2022 e allegato al presente verbale. 



Il Consiglio, esaminato il documento, delibera all’unanimità di adottare il Regolamento deroga sulle 

assenze. 

Varie ed eventuali 

Prende la parola il Prof. Frasca che, dopo aver fatto presente la situazione di disagio delle scuole di Nusco e 

Castelfranci sprovviste di palestra, chiede alla Dirigente di richiedere una struttura alternativa e al coperto 

adeguata allo svolgimento delle attività di Scienze Motorie. Inoltre, in vista delle nuove iscrizioni per l’a.s. 

2023/24 il prof Frasca propone di ampliare l’offerta formativa e di introdurre il tempo prolungato anche per la 

Scuola Secondaria di I grado di Bagnoli I. uniformando così le scuole dell’istituto. Al contempo l’insegnate 

Baratta Maria Teresa propone di ampliare l’offerta formativa e di introdurre il tempo pieno anche per la Scuola 

Primaria di Castelfranci uniformando così le scuole dell’istituto. 

La Dirigente prende atto delle proposte e si impegna a verificarne la fattività presso gli organi competenti. 

Terminati gli argomenti all’o. d. g., la riunione si conclude alle ore 18.00.  

Il presente verbale è stato redatto sulla scorta degli appunti, verrà pubblicato sul registro elettronico e approvato 

nella prossima seduta.  

 
  

A.A. Monica Spirito                    Michele Della Vecchia  

  

Segretario verbalizzante             Presidente Consiglio d’Istituto 

  

 

 

 


