
 

 

 

VERBALE N. 14  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di ottobre, alle ore 16.00, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g.: 

1 Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2 Assunzione in Bilancio del finanziamento del “Progetto di inclusione sociale e lotta al 

disagio” – PON/FSE 10.1.1A; 

3 Criteri per il reclutamento delle figure di sistema del “Progetto di inclusione sociale e 

lotta al disagio”– PON/FSE 10.1.1A; 

4 Progetto ESABAC: criteri per il reclutamento del personale esperto madrelingua 

francese; 

5 Bando per l’affidamento del servizio di vendita per asporto di panini e similari; 

6 Variazioni di bilancio; 

7 Comunicazioni del dirigente. 

 

All’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI   PRESENTI ASSENTI 

A. Dirigente Scolastico   

RITA ORTENZIA DE VITO X  

B. Personale docente   

             ALDO  RANIERI  X  

             ANTONIO  FORMICA  X  

             COSIMO FRANCESCO MAZZOTTA X  

             DE LUCA COSIMO X  

             FILOMENA ZECCA X  

             FRANCO VERRIENTI  X 

             GIANLUCA  FARINA X  

             LUCIA  DE STRADIS X  

C. Personale A.T.A.   

            MARIA DI FRESCO  X 

             PAOLA RENNA X  

D. Genitori degli alunni   

            CLEMENTINA DE SALVO   X 

             DANILO GARGANO X  

             EMANUELE SARACINO X  

             PANTALEO CLAUDIA EMILIA  X 

E. Alunni   

CARBONE MICHELE  X 

COSTABILE SERENA    X 

GARGANO NICOLA ANDREA  X 

VERSIENTI ERIKA  X 

PRESENTI 11  

ASSENTI  8 

 

Le funzioni di segretario vengono affidate al membro consigliere prof. Antonio Formica.  

 



 

 

 

1^ punto all’o.d.g. – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2^ punto all’o.d.g. – Assunzione in Bilancio del finanziamento del “Progetto di inclusione 

sociale e lotta al disagio” – PON/FSE 10.1.1A;  (delibera n. 42 - 15/18) 

Il Dirigente comunica che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto PON 

denominato “Orientati al successo”, cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-254, a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016, di cui all’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. L’importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto è pari ad 

€ 39.927,30. Il progetto è articolato nei seguenti 7 moduli formativi.  
 

Tipologia modulo Titolo Importo Sede di svolgimento 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
A SCUOLA DI BASKET € 4.977,90 Brindisi 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
A SCUOLA DI RUGBY € 4.977,90 San Pietro V.co 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

IL RUGBY A SCUOLA, A 

SCUOLA DI RUGBY 
€ 4.977,90 Francavilla F.na 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
RecitiAMO € 5.082,00 Francavilla F.na 

Potenziamento della 

lingua straniera 
I SPEAK ENGLISH € 10.164,00 San Pietro V.co 

Potenziamento delle 

competenze di base 
3...2...1... IN ONDA! € 4.873,80 Francavilla F.na 

Potenziamento delle 

competenze di base 
TG SCUOLA INFORMA € 4.873,80 Brindisi 

Tipologia modulo Titolo Costo 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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” ;  

VISTA la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODGEFID/16724 del 

18/07/2017 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;  

VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31710 del 

24/07/2017 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 

progetto.”  

D E L I B E R A 

l’assunzione in bilancio del progetto PON FSE denominato “Orientati al successo”, cod. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-254 come di seguito indicato:  



 

 

 

ENTRATE Modello A, aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni 

Pubbliche” e della imputazione alla voce 01 “ Finanziamenti UE “ del Programma Annuale 

2017, per un importo totale di € 39.927,30.  

USCITE alla voce P 19 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-254 “Orientati al successo” come da 

scheda illustrativa finanziaria allegata al Programma Annuale 2017. 
 

3^ punto all’o.d.g. – Criteri per il reclutamento delle figure di sistema del “Progetto di 

inclusione sociale e lotta al disagio”– PON/FSE 10.1.1A; (delibera n. 43 - 15/18) 

In previsione della stesura dei bandi relativi ai progetti PON, POR e MIUR, da realizzare nel 

corrente anno scolastico, il Dirigente propone al Consiglio i seguenti criteri per la scelta degli 

esperti e dei docenti tutor interni: 

Esperti esterni 

1) Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli del progetto; 

2) Esperienze specifiche e coerenti con le attività programmate; 

3) Precedenti esperienze di docenza o progettazione PON/POR/MIUR; 

4) Conoscenza della piattaforma GPU (gestione progetti PON scuola) e delle tecnologie 

informatiche; 

5) Presentazione di una operativa originale. Sulla base del progetto che si allegherà al bando, 

ogni docente che presenterà la propria candidatura, dovrà elaborare brevemente, una linea 

guida da realizzare per il modulo per il quale partecipa l’esperto. 

 

Tutor interni 

1) Supporto all’esperto; 

2) Esperienze pregresse in attività formativa coerenti con il modulo per il quale si concorre; 

3) Esperienze informatiche per poter inserire i dati in piattaforma; 

4) Disponibilità di adattamento al calendario delle attività extracurriculari; 

5) Coerenza con il modulo da svolgere. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del progetto, all’unanimità delibera di fare propri i criteri proposti dal 

Dirigente Scolastico. 
 

4^ punto all’o.d.g. – Progetto ESABAC: criteri per il reclutamento del personale esperto 

madrelingua francese; (delibera n. 44 - 15/18) 

Il dirigente espone al Consiglio d’Istituto i caratteri del progetto ESABAC che nasce da 

un accordo bilaterale tra il Ministero dell’Istruzione italiano e francese e prevede la 

possibilità per gli alunni del corso Turistico della sede di San Pietro V.co, di ottenere nel 

contesto dell’esame di stato, il titolo corrispondente francese con l’accesso diretto 

all’Università. Il curricolo, per tali classi, prevede lo studio a livello approfondito 

della lingua e della letteratura francese parallelamente a quella italiana e in particolare lo 

studio della storia francese impartita in lingua francese (2h alla settimana).  

Si rende quindi necessario, procedere a pubblicare il bando per la scelta del docente  di 

“Histoire”.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Preso atto del progetto ESABAC, e del suo svolgimento nelle classe terza, quarta e quinte 

dell’indirizzo turistico della sede di San Pietro V.co, all’unanimità, delibera di pubblicare il 

bando per l’individuazione del docente di histoire, tenendo conto che la scelta sarà fatta sulla 

base dei seguenti criteri di selezione: 



 

 

 

Criteri Punti 

Laurea attinente  

110 e lode 25 

da 102 a 110 20 

da 80 a 101 15 

Altre lauree non specifiche o di punteggio inferiore a 80 5 

In subordine diploma di scuola secondaria superiore o 

equipollente 
3 

Specializzazione post-laurea e dottorati di ricerca  2 

Docenza in corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati  

dall’Amministrazione o da altri Enti (fino a 3 punti) 
1 

Pubblicazioni su tematiche attinenti (fino a 3 punti) 1 

Pregressa acquisita esperienza, maturata nell’Istituto e nelle aree di 

intervento (fino a 5 punti) 
1 

 
 

5^ punto all’o.d.g. – Bando per l’affidamento del servizio di vendita per asporto di panini e 

similari; (delibera n. 45 - 15/18) 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Preso atto della richiesta degli alunni di poter usufruire di un servizio catering per l’acquisto di panini 

e prodotti similari da consumare durante la pausa di socializzazione;  

SENTITO l’intervento del Dirigente che rileva che tale servizio consentirebbe una più ordinata  

organizzazione della pausa di socializzazione;  

all’unanimità 

DELIBERA 

di procedere all’indizione di un bando di gara per l’assegnazione di tale servizio. 

 

6^ punto all’o.d.g. – Variazioni di bilancio;  

Il Presidente passa la parola al Direttore S.G.A., il quale espone al Consiglio di Istituto le variazioni 

di bilancio effettuate alla data odierna da apportare al Programma Annuale e. f. 2017 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 10 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  

VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto 

è l’organo competente ad approvare le variazioni al Programma Annuale che si dovessero rendere 

necessarie nel corso dell’esercizio finanziario;  

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n. 

44/2001, con la quale è stato esposto l’elenco analitico delle variazioni;  

all’unanimemente prende atto e condivide le variazioni dettagliatamente illustrate. 

 

7^ punto all’o.d.g. – Comunicazioni del dirigente; (delibera n. 46 - 15/18) 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono in scadenza sia il contratto di assicurazione sia quello con 

l’ufficio cassiere e a tal proposito, nelle more di una più che possibile variazione dell’identità 

giuridica dell’Istituto a seguito di nuovi accorpamenti, propone di prorogare, per quest’anno 

scolastico, i suddetti contratti  



 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
condividendo quanto proposto dal Dirigente, all’unanimità  

DELIBERA 
di prorogare  i due contratti in essere. 

  

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00.  

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

(Prof. Antonio FORMICA) (Sig. Danilo GARGANO) 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del d. Lgs. 

39/93 

 


