
 

 

VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 06/11/2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 06 del mese di novembre, alle ore 19.00, in seguito a 

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

o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (già affisso su Albo online d’Istituto); 

2. Proposte per il dimensionamento rete scolastica e programmazione offerta formativa a.s. 

2018/2019. 

 

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   

ALEMANNO SALVATORE  X 

CARROZZO GIUSEPPE  X 

COSTABILE SERENA    X 

CAROPPO SIMONE  X 

PRESENTI 13  

ASSENTI  6 

 

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

 

Prima di iniziare la seduta, il Dirigente Scolastico chiede di approvare una integrazione 

dell’ordine del giorno con l’inserimento dei seguenti punti:  

3. Innalzamento limite di spesa per affidamento diretto - art. 34 D.Lgs. 44/2001; 

4. Orario corso serale. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione dell’ordine del giorno. 



 

 

 

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. – Proposte per il dimensionamento rete scolastica e programmazione 

offerta formativa a.s. 2018/2019;  (delibera n. 47 - 15/18) 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che con nota n. 32660 del 19 ottobre 2017 la 

Provincia di Brindisi, a seguito della deliberazione  n. 1614 del 10 ottobre 2017con la quale la 

Giunta Regionale ha emanato le  Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di 

programmazione dell’offerta formativa 2018-2019, ha chiesto, agli Istituti Scolastici provinciali, 

di formulare delle proposte di dimensionamento della rete scolastica e di istituzione di nuovi 

indirizzi per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

A tal proposito, in considerazione del fatto che l’Istituto è costituito da tre sedi ubicate su tre 

comuni distanti tra loro e che la sede di Francavilla F.na  è inserita nell’ambito 11 mentre tutti gli 

altri Istituti Scolastici di quella città risultano inseriti nell’ambito 12, e che tale situazione,  in 

conseguenza della riforma dell’organico dell’autonomia che unifica il personale docente in un 

organico unico, talvolta richiede la presenza del docente su due sedi nella stessa giornata, 

creando non poco disagio e notevole dispendio di energie nel lavoratore che deve percorrere tali 

distanze, chiede al Consiglio di esprimersi circa la possibilità di presentare, alla provincia di 

Brindisi per l’inoltro alla Regione, una proposta di dimensionamento dell’Istituto e di 

ampliamento dell’offerta formativa del corso professionale con l’indirizzo “Servizi culturali e di 

spettacolo” opzione Produzione Audiovisive. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la normativa relativa alle richieste di dimensionamento; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti; 

- Condividendo la preoccupazione per i disagi dovuti alla distanza tra le tre sedi acuiti 

dall’Organico unico; 

DELIBERA a maggioranza 

di proporre alla Provincia di Brindisi: 

 che, nella redazione del Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica per 

l’a.s. 2018/2019, sia prevista la costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore 

formato dalla sede “De Marco Valzani” di Brindisi (181 alunni iscritti), dalla sede “De 

Marco Valzani” di San Pietro Vernotico (324 alunni iscritti) e dalla sede dell’I.P.S.I.A. 

“G. Ferraris” di Brindisi (474 alunni iscritti) e lo scorporo della sede coordinata “ De 

Marco Valzani” di Francavilla F.na; in ragione della prossimità delle due Scuole, della 

condivisione del medesimo bacino di utenza e della possibilità di creare  reti, filiere, poli 

formativi omogenei e il più possibile coerenti con le caratteristiche socio-economiche, le 

potenzialità di sviluppo e domanda formativa dei singoli territori; 

 L’autorizzazione ad attivare l’indirizzo “Servizi culturali e di spettacolo”, per formare un 

tecnico videomaker e un tecnico del suono, in grado di orientarsi nella molteplicità delle 

tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), di applicare le 

competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, 

postproduzione ecc.), e poter così rispondere alla richiesta del mercato del lavoro di tali 

figure e per colmare la carenza del territorio brindisino di un Istituto professionale che 

possa alimentare e sostenere questa innovativa filiera produttiva. 

 

3^ punto all’o.d.g. – Innalzamento limite di spesa per affidamento diretto - art. 34 D.I. 

44/2001; (delibera n. 48 - 15/18)  



 

 

Il Dirigente Scolastico, per consentire un maggior snellimento delle attività di contrattazione 

riguardanti acquisti, appalti e forniture, chiede al Consiglio di Istituto di elevare il limite di spesa 

di cui all’Art. 34, Procedura ordinaria di contrattazione – D.I. n. 44/2001, da euro 2.000,00 a 

euro 5.000,00. 

Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, potrà così provvedere 

direttamente con ordinazione o stipula del contratto con un unico soggetto, garantendo 

comunque i principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, rotazione, 

nell’osservanza, altresì dell’art. 35 del D.I. 44/2001 “Pubblicità, attività informative e 

trasparenza dell’attività contrattuale” che, al comma 1 così recita:  “Copia dei contratti e delle 

convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a disposizione del consiglio di 

istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola”. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

- Al fine di rendere più efficienti ed efficaci le procedure per gli acquisti di beni e servizi 

che questo Istituto pone in essere per garantire un’offerta formativa innovativa, 

all’avanguardia sul piano delle apparecchiature e strumentazioni necessarie per le 

discipline laboratoriali e professionalizzanti; 

- Vista la tipologia e la peculiarità dell’Istituto, per il quale macchinari e strumentazioni 

spesso superano il costo di 2.000,00 euro, con aggravio di tempo, energie e lungaggini 

burocratiche negli adempimenti previsti dalla normativa; 

- Visto l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

- Visto il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 DELIBERA all’unanimità 

di elevare da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 al netto dell’IVA, il limite di spesa precedentemente 

fissato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, per le attività di 

contrattazione riguardante acquisti e forniture da potersi effettuare nell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico, per procedura di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 

con affidamento diretto. 

 

4^ punto all’o.d.g. – Orario corso serale; (delibera n. 49 - 15/18) 
Il Dirigente comunica al Consiglio che, dai docenti del corso serale della sede di San Pietro, è 

pervenuta la richiesta di organizzare il tempo scuola in unità di lezione della durata di 50 minuti, 

utilizzando, ai fini del completamento dell’orario di servizio dei docenti, i residui dieci minuti 

per attività di sportello didattico.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Preso atto della richiesta pervenuta; 

- Considerato che questo orario risulta funzionale alle esigenze didattiche e ai ritmi di 

apprendimento dell’utenza del corso, composta di adulti, molti dei quali lavoratori;  

DELIBERA all’unanimità 

di adottare nel corso serale di San Pietro l’unità di lezione della durata di 50 minuti e di 

espandere tale possibilità anche alle sedi di Brindisi e Francavilla, nel caso risultasse funzionale 

alle esigenze didattiche della loro utenza. 

 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.30.  

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

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

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 



 

 

 


