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Anno scolastico 2016/2017 

Verbale N. _41 
 

In data 28 novembre  2016 alle ore 13,15 si è riunit0   il Consiglio d’Istituto  presso i locali  dell’ITI “E: Medi” di 

San Giorgio a Cremano (NA) nella seguente composizione 

N. Nominativo Qualifica Tipologia Presente Assente 

1 Muto Annunziata D.S.  X      

3 Bianco Gianfranco Componente Docente X  

7 Camardella Ciro Componente Docente X  

6 Cotecchia Giulia Componente Docente X  

9 D’Urzo Michele Componente Docente X  

2 Fiore Guido Componente Docente X  

8 Meglio Daniele Componente Docente X  

5 Sannino Paola Componente Docente X  

4 Sansone Pasquale Componente Docente X  

10 Carrese Gennaro Componente Ata X  

11 Iannelli Alberto Componente Ata X  

12 Falcone Rosaria Componente Genitore X  

13 Gallo Giovanna Componente Genitore X  

14 Garzarella Adriana Componente Genitore X  

15 Restino Angelo Componente Genitore X  

16 Di Biasi Danilo Componente Alunno X  

17 Montagna Christian Componente Alunno X  

18 Torre Diego Componente Alunno X  

19 Vitrano Marco Componente Alunno X  

 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annunziata Muto  dà il benvenuto a tutte le Componenti del nuovo 

Consiglio d’Istituto.  

 

Si passa alla discussione dei seguenti punti  Odg: 

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 

2. Insediamento del CdI 

3. Nomina Presidente e Vicepresidente del CdI 

4. Nomina Giunta Esecutiva 

5. Sospensione attività didattiche 

6. Chiusura istituzione scolastica nei periodi di sospensione attività didattica 

7. Rinnovo triennale Convenzione di Cassa  con Istituto cassiere 

8. Proroga Convenzione di Cassa con Il Monte dei Paschi di Siena 

9. Contratto pluriennali noleggio stampanti multifunzioni e fotocopiatrici 

10. Adesione Avviso Pubblico MIUR prot. N.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantirel’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – PON- FSE- “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

11. Delega al DS per la stipula di Reti, Convenzioni, Accordi di programma etc. 

12. Delega al DS per l’adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterni, compresi 

quelli finanziamento comunitario/regionale/nazionale/comunale. 

13. Orario apertura Uffici di segreteria 

14. Varie ed eventuali 
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2. Insediamento del CdI  

Il DS , ricordando che il CdI  è al suo primo insediamento, premette che funge da Presidente in questa prima 

fase introduttiva, fino a nomina del nuovo Presidente. Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Paola 

Sannino 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il verbale della seduta precedente 

 

3. Nomina Presidente e Vicepresidente del CdI 

Per acclamazione viene eletto Presidente del CdI il Sig. Angelo Restino, il quale indica  come 

Vicepresidente la Sig.ra Falcone Rosaria 

 

4.Nomina Giunta Esecutiva 

Sono nominati i seguenti componenti per la Giunta esecutiva: 

Per la componente  Docente il Prof. Guido Fiore 

Per la componente Ata il Sig. Carrese Gennaro 

Per la componente Genitori la Sig.ra Garzanella Adriana 

Per la componente Alunni Di Biasi Danilo  

 

5.Sospensione attività didattiche 

Visto il calendario scolastico regionale si propone la sospensione delle attività didattiche nei giorni 

compresi tra l’8 dicembre e l’11 dicembre, quale ponte dell’Immacolata. Il DS premette che nel caso il 

Consiglio deliberi a favore tale agevolazione potrebbe essere revocata in caso di agitazioni 

studentesche. Il CdI 

Delibera n. 226 

La sospensione delle attività didattiche nei giorni 9/12 e 10/12 compresi tra la festività dell’8/12 e la 

domenica dell’ 11/12 

 

6.Chiusura istituzione scolastica nei periodi di sospensione attività didattica 

La componente Ata propone la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 23, 24, 30 e 31 

Dicembre; 2, 5 e 7 Gennaio; 27 e 28 febbraio; il 15 e 24 aprile; ogni sabato nei mesi di Luglio e 

Agosto con la premessa che in caso di attività urgenti ci sarà la revoca e la rettifica del calendario dei 

prefestivi deliberato. Il CdI 

 Delibera n. 227 

 

la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 23, 24, 30 e 31 Dicembre; 2, 5 e 7 Gennaio; 27 e 

28 febbraio; il 15 e 24 aprile; ogni sabato nei mesi di Luglio e Agosto. Tale calendario potrà essere 

soggetto a revoca o rettifica in caso di attività urgenti.  

 

7. Rinnovo triennale Convenzione di Cassa  con Istituto cassiere 

Il 31/12 scade la Convenzione con l’Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena. Poiché per i contratti 

pluriennali necessita la delibera del CdI, si sottopone al  CdI la necessità di procedere a  nuova 

procedura di gara e alla stipula di contratto / convenzione almeno triennale.  Il CdI 

Delibera n. 228 

L’indizione di nuova procedura di gara e stipula  di contratto/convenzione triennale per rinnovo della 

Convenzione con Istituto Cassiere 

 

8. Proroga Convenzione di Cassa con Il Monte dei Paschi di Siena 
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Considerata la scadenza della Convenzione al  31/12/16 ed i tempi per l’espletamento della procedura 

di gara così come dettato dal decreto leg.vo 50/2016 (Nuovo codice Appalti Pubblici) è necessaria una 

proroga di 60 giorni all’Istituto cassiere in carica, Monte dei Paschi di Siena.  

 Delibera n. 229 

Proroga di 60 giorni all’Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena (cfr decreto leg.vo 50/2016 – 

Nuovo codice Appalti Pubblici) in attesa di procedere all’espletamento della gara  

 

9. Contratto pluriennali noleggio stampanti multifunzioni e fotocopiatrici 
Per economizzare sui costi relativi  al noleggio  di stampanti multifunzioni necessarie per gli uffici si 

propone di procedere alla stipula di contratto quadriennale a partire dal 1 dicembre,  a euro 52 al mese  

+ iva per ciascuna stampante,  in coerenza  con il decreto leg.vo 50/2016, nel rispetto dei CAM – 

criteri ambientali minimi -  stabiliti dal Ministero a tutela  dell’ambiente e del territorio, nel caso 

specifico relativi alla categoria merceologica elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche 

d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione). Il CdI all’unanimità  

  Delibera n. 230  
di procedere alla stipula di contratto quadriennale a partire dal 1 dicembre,  a euro 52 al mese  più 

IVA,  in coerenza  con il decreto leg.vo 50/2016, nel rispetto dei CAM – criteri ambientali minimi . 

 

10. Adesione Avviso Pubblico MIUR prot. N.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di        

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – PON- FSE- “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Il CdI è chiamato a deliberare in deroga  in merito al suindicato progetto, pur essendo il bando già 

scaduto prima della costituzione del  CdI in carica  e il progetto inviato. Data la  rilevante portata 

educativa e didattica.  Il CdI, in considerazione dell’eccezionalità del caso all’unanimità 

Delibera n. 231 

L’adesione al progetto di cui all’Avviso Pubblico MIUR prot. N.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

“Progetti di  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – PON- FSE- “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

11. Delega al DS per la stipula di Reti, Convenzioni, Accordi di programma etc. 

Il DS  richiede al CdI delega per la stipula  di Reti, Convenzioni, Accordi ecc. Ciò si rende necessario 

per evitare di convocare il CdI  ad horas, ogni qualvolta si renda necessario la stipula dei suindicati 

accordi.Il CdI approva all’unanimità e  

 Delibera n. 232 

 Delega al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annunziata Muto,  per la stipula  di Reti, Convenzioni, 

Accordi di programma  ecc.  

 

12.Delega al DS per l’adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterni, compresi 

quelli finanziamento comunitario/regionale/nazionale/comunale. 

Analogamente alle motivazioni riportate al punto precedente il CdI all’unanimità 

      Delibera n. 233 
Delega al DS,  Prof.ssa Annunziata Muto, per l’adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità 

esterni, compresi quelli finanziamento comunitario/regionale/nazionale/comunale 

 

13. Orario di apertura Uffici di segreteria 

Si comunica al CdI il nuovo orario di Segreteria, debitamente  affisso all’Albo 
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SEGRETERIA DIDATTICA: 

lunedì ore 8,30/10,30 - - - - 15,00/17,00 

martedì ore  15,00/17,00 

mercoledì – venerdì ore 8,30/10,30     

giovedì ore 15,00/17/00 

sabato ore 8,30/14,00 

UFFICIO PERSONALE 

dal lunedì al giovedì 9,30/12,30  - - -  15,00/17,00 

venerdì 9,30/12/30 

 

14. Varie ed eventuali 

Il DS rende noto al CdI che l’ITI “Medi” ha raggiunto nella classifica degli istituti tecnici il primo 

posto nel raggio di trenta chilometri, secondo l’indagine condotta da Eduscopio, finanziata dall’istituto 

Giovanni Agnelli. L’indagine tiene conto di alcuni indicatori quali il successo scolastico in ambito post 

diploma e le percentuali di inserimento nel mondo del lavoro. Nel corso degli ultimi anni l’ITI“E. 

Medi” ha raggiunto sempre risultati positivi, frutto del lavoro di tutta la comunità educante, 

dell’organizzazione dell’istituto in termini di efficacia ed efficienza, dell’efficacia dell’offerta 

formativa  relativamente all’ acquisizione di competenze, conoscenze e abilità spendibili dopo il 

diploma.  

Non essendovi altro su cui discutere, il CdI termina alle ore 14,30. 

San Giorgio a Cremano, 28 novembre 2016 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Sannino  Prof.ssa Annunziata Muto 

 

 

 
 


