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Anno scolastico 2017/18 

Verbale N. 45 

Il giorno 07/02/2018 alle ore 15:30 è convocato il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’Ordine del Giorno nella seguente composizione: 

N. Nominativo Qualifica Tipologia Presente Assente 

1 Muto Annunziata D.S.  X      

2 Bianco Gianfranco Componente Docente  X 

3 Camardella Ciro Componente Docente  X 

4 Cotecchia Giulia Componente Docente X  

5 D’Urzo Michele Componente Docente  X 

6 Fiore Guido Componente Docente X  

7 Meglio Daniele Componente Docente X  

8 Sannino Paola Componente Docente X  

9 Sansone Pasquale Componente Docente  X 

10 Carrese Gennaro Componente Ata X  

11 Iannelli Alberto Componente Ata X  

12 Falcone Rosaria Componente Genitore X  

13 Gaglione Immacolata Componente Genitore X  

14 Gallo Giovanna Componente Genitore  X 

15 Mogano Ciro Componente Genitore  X 

16 Cristiano Silvia Componente Alunno  X 

17 D'Errico Amedeo Componente Alunno  X 

18 Lappone Pasquale Componente Alunno  X 

19 Rapicano Alessandro Componente Alunno  X 

Sono presenti le Prof.sse Prota Restituta e Vinci Floriana, nonché la Dott.ssa Rosa Verdino, DSGA 

dell’ITI “E. Medi”. 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annunziata Muto saluta tutte le componenti del  Consiglio d’Istituto. 

Il Presidente, Sig.ra Immacolata Gaglione, vista la validità del Consiglio, dichiara aperta la seduta e 

nomina quale verbalizzante la Prof.ssa Paola Sannino.  

Si passa alla discussione dei seguenti punti  Odg: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Programma Annuale 2018; 

3) Fondo minute spese D.S.G.A.; 

4) Elevazione del limite di spesa del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 in 

coerenza col D. L.vo 50/2016 e 56/2017 (Codice degli Appalti); 

5) Viaggi d’istruzione A.S. 2017/18; 

6) Versamento contributo alunni per laboratori A.S. 2018/19; 

7) Verifica ed implementazione del PTOF (PAI); 

8) Il Bilancio Sociale e la Rendicontazione Sociale; 

9) Delibera di assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, PON 

per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo progetto 

10.2.2A FSE-PON CA 2017 524 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017. Competenze di base; 
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10) Delibera di assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, PON 

per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo progetto 

10.3.1A FSE-PON CA 2017 10 Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Percorsi per adulte/adulti presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie; 

11) Delibera di assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, PON 

per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo progetto 

10.6.6B FSE-PON CA 2017 83 Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Miglioramento delle competenze-chiave degli allievi; 

12) Scadenza contratto concessione spazi adibiti ai distributori automatici e conseguente richiesta alla 

Città Metropolitana di attivazione servizio buvette o di conferma distributori automatici a partire dal 

01/04/2019; 

13) Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il verbale della seduta precedente 

 

2) Approvazione Programma Annuale 2018 

Il Presidente cede la parola al DSGA dott.ssa Rosa Verdino che procede ad illustrare su delega verbale 

del Dirigente scolastico il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. Il DSGA inizia con la 

descrizione delle ENTRATE pari ad € 935.754,81 partendo con la descrizione dell’Avanzo di 

amministrazione al 31.12.2017 pari ad € 578.586,60 di cui 81.217,92 non vincolato e 497.368,68 

vincolato, specificando la differenza tra Avanzo Vincolato e Avanzo non vincolato, nonché il 

significato preciso, in termini contabili, di “Avanzo”.  Passa poi a descrivere le Entrate di 

competenze pari ad  203.277,21.  
Il DSGA continua con la descrizione delle USCITE pari ad € 935.754,81  così suddivise: Attività € 

395.059,71 – Progetti 520.442,60 – Fondo di riserva 1.000,00 – Disponibilità da programmare 

19.252,50 specificando ciascuna voce e dando conto ai diversi quesiti dei componenti del Consiglio 

d’Istituto anche in riferimento alle previsioni di spesa.  Il CdI all’unanimità 

Delibera n 246 

L’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 

 

3) Fondo minute spese D.S.G.A 

Si propone poi di determinare il Fondo Minute spese al DSGA in € 1.000,00. Il CdI all’unanimità 

Delibera n 247 

La determinazione del Fondo Minute Spese al DSGA in € 1.000,00 

 

4) Elevazione del limite di spesa del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 

Il Presidente cede la parola alla DSGA dott.ssa R. Verdino la quale così si esprime: 

Le istituzioni scolastiche quali amministrazioni pubbliche/stazioni appaltanti risultano soggiacere alla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

Allo stato attuale risultano vigenti in materia di appalti pubblici il Decreto Legvo 50/2016 come 

modificato dal Decreto Leg,vo 56/2017, fonte primaria di diritto. Le istituzioni scolastiche adottano 

prassi e procedure nell’acquisizione di beni e servizi così come previste da tali Decreti Legislativi. 

Si pone tuttavia una questione: risulta tuttora vigente per le istituzioni scolastiche  Il  Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)  Regolamento 
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concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

fonte secondaria di diritto, che appare per molti aspetti non in linea con la normativa che in più di 15 

anni ha subito modifiche sostanziali.  

La antinomia di maggiore interesse concerne il limite per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

in modalità “affidamento diretto”:  

 da un lato trovasi il Decreto Legvo 50/2016 come modificato dal Decreto Leg.vo 56/2017 

(fonte primaria) che all’art. 36 sancisce “.. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti 

modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto…” 

 dall’altro lato trovasi il Decreto Interministeriale 44/2001 (fonte secondaria, obsoleta) che 

all’art. 34 individua il limite per l’affidamento diretto in € 2.000,00 o altro limite fissato dal 

Consiglio di istituto. 

Si rileva l’adottarsi di procedure non univoche da parte delle istituzioni scolastiche in merito. 

tenendo presente la gerarchia delle fondi di diritto, la DSGA propone di porre apposito quesito 

all’ANAC e dunque chiedere di chiarire se Il Decreto Legvo 50/2016 come modificato dal Decreto 

Leg,vo 56/2017, fonte primaria di diritto prevalga sul Decreto Interministeriale 44/2001 (fonte 

secondaria, non in linea con le evoluzioni normative presenti nei citati Decreti Leg.vi in materiale di 

appalti pubblici.) 

Nelle more, Si propone di procedere in ogni caso all’elevazione del limite di spesa del Dirigente 

Scolastico In base al Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, art. 34 che viene fissato in € 

15.000,00 (iva esclusa) per acquisti diretti di beni e servizi  

 Il CdI  all’unanimità  

Delibera n. 248 

di elevare il limite previsto dal comma 1, articolo 34 del novellato DM 44/2001, elevandolo fino 

all’importo…15.000,00 IVA esclusa. 

 

5) Viaggi d’istruzione A.S. 2017/18; 

Il Dirigente Scolastico sottopone ai membri del CDI il progetto Viaggi di istruzione proponendo le 

seguenti mete: 

 Budapest – Barcellona – Praga: per le classi 4 e 5 – solo per studenti maggiorenni e meritevoli 

 Puglia – Toscana – Emilia Romagna: per le classi 3 – 4 – 5 per studenti minorenni e meritevoli 

Il CDI all’unanimità 

Delibera n. 248 

L’approvazione del Progetto Viaggi di istruzione con le mete così come proposte.  

 

6) Versamento contributo alunni per laboratori A.S. 2018/19; 

In merito al presente odg si mette in evidenza una pesante criticità dovuta al mancato pagamento, da 

parte della maggior parte delle famiglie, del contributo volontario dovuto all’atto dell’iscrizione. Tale 

contributo è solitamente impegnato per garantire dei servizi agli utenti della scuola, come gli sms ai 

genitori in casi di assenza, oppure per la manutenzione dei numerosissimi laboratori della scuola, che 

rappresentano il valore aggiunto dell’ITI “Medi”  rispetto alle altre scuole del territorio. C’è da 

aggiungere che la cifra è irrisoria rispetto ai servizi offerti, ammontando a 55,00 euro, meno di 50 

centesimi al giorno. Pertanto il DS propone una riunione plenaria di sensibilizzazione al problema con 

genitori e anche con la presenza di altre figure chiave della scuola come le  Funzioni, nella certezza 

che con una adeguata sensibilizzazione e informazione si possa aprire una strada verso il superamento 

di tale criticità. 

Il CdI concorda con quanto detto e approva all’unanimità. 
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7) Verifica ed implementazione del PTOF (PAI); 

Il Consiglio d’Istituto viene informato sullo stato dei lavori relativi al PTOF e al PAI. Il PTOF, vera e 

propria carta d’identità della scuola, è il Piano Triennale dell’Offerta formativa che viene via via 

aggiornato e implementato con le nuove progettualità poste in essere dalla scuola. Quest’anno sarà 

aggiornato anche con nuovi curricula, in previsione delle novità introdotte nell’esame di stato, a partire 

dal prossimo anno scolastico. I curricula delle singole discipline saranno implementate dall’alternanza 

scuola - lavoro, dalla disciplina Cittadinanza e Costituzione  e dalle Prove Invalsi la partecipazione 

degli alunni alle quali costituirà elemento vincolante per l’ammissione all’esame, nel quinto anno. Il  

P.A.I. è il Piano annuale Inclusione e deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso si 

individuano i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell’anno 

appena trascorso e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse  specifiche, 

istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell’anno 

successivo. 

Il CdI  prende atto e si procede alla discussione del successivo punto all’OdG 

 

8) Il Bilancio Sociale e la Rendicontazione Sociale;  

Il Dirigente Scolastico è chiamato a redigere tale documento che si propone di dare conto degli 

impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito 

di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato 

al miglioramento delle performance. Il percorso verso la rendicontazione sociale permette di riflettere 

sui valori, sugli obiettivi, sulla Mission d’istituto, nonché di promuovere innovazione e miglioramento 

delle proprie prestazioni. Sarà allegato al Programma Annuale  la Relazione Tecnica del DS che può 

essere intesa come un’anticipazione del Bilancio sociale richiesto ai DS. Nella relazione  vengono 

sottolineate, tra le altre cose, le criticità relative alla gestione strutturale dell’Istituto. Ad oggi sono stati 

raggiunti obiettivi di messa in sicurezza della struttura e dei lavoratori anche attivando interventi di 

protezione contro atti vandalici , sono stati fatti numerosi interventi di manutenzione ma urgono 

ulteriori interventi. Il CdI prende atto e approva. 

 

9) Delibera di assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, 

PON per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo 

progetto 10.2.2A FSE-PON CA 2017 524 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

In riferimento al progetto di cui all’odg il Consiglio d’istituto all’unanimità  

      Delibera n. 249 

L’assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, PON per la Scuola-

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo progetto 10.2.2A FSE-PON 

CA 2017 524 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
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10) Delibera di assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-

2020, PON per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) 

identificativo progetto 10.3.1A FSE-PON CA 2017 10 Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 

“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 

sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

 In riferimento al progetto di cui all’odg il Consiglio d’istituto all’unanimità  

      Delibera n. 250 

L’assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, PON per la Scuola-

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo progetto 10.3.1A FSE-PON 

CA 2017 10 Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie 

 

11) Delibera di assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-

2020, PON per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) 

identificativo progetto 10.6.6B FSE-PON CA 2017 83 Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Miglioramento delle competenze-chiave 

degli allievi; 

In riferimento al progetto di cui all’odg il Consiglio d’istituto all’unanimità  

      Delibera n. 251 

L’assunzione a bilancio dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, PON per la Scuola-

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) identificativo progetto 10.6.6B FSE-PON 

CA 2017 83 Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Miglioramento delle competenze-chiave degli allievi; 

 

12) Scadenza contratto concessione spazi adibiti ai distributori automatici e conseguente 

richiesta alla Città Metropolitana di attivazione servizio buvette o di conferma distributori 

automatici a partire dal 01/04/2019; 

In previsione della scadenza del contratto di concessione del spazi adibiti ai distributori automatici 

molte componenti del  Consiglio d’istituto, anche in riferimento a quanto riferito da numerosi utenti 

del servizio offerto, fanno notare l’assenza in dette macchine di alimenti sani come macedonie di frutta 

o alimenti comunque adatti ad ad un tipo di dieta più sana. Pertanto il CdI all’unanimità  

Delibera n. 252 

Richiede alla Città Metropolitana conferma di distributori automatici a partire dall’1/04/2019, 

prevedendo però nella distribuzione anche alimenti più sani (es: frutta) 

 

13) Varie ed eventuali. 

Non essendovi altro su cui discutere, il CdI termina alle ore 17:00 

San Giorgio a Cremano, 7 febbraio 2018 

 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del CdI 

Prof.ssa Paola Sannino Sig.ra Immacolata Gaglione 

 


