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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
NUOVO INSEDIAMENTO 

A.S. 2018 /2019 
VERBALE N° 1 

 
Oggi,mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 17.45, presso la sala docenti della sede dell’istituto 
“De Marco” in via N. Brandi a Brindisi, a seguito di regolare convocazione prot.0009934 del 
08/12/2018 si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’O.d.G.: 

1) Insediamento Nuovo Consiglio di Istituto;  
2) Individuazione Presidente e Vicepresidente;  
3) Individuazione componenti Giunta Esecutiva;  
4) Approvazione Regolamento d’Istituto;  
5) Approvazione Regolamento Organo di Garanzia e individuazione componenti Organo di 

Garanzia;  
6) Approvazione Patto di Corresponsabilità;  
7) Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni;  
8) Calendario scolastico 2018/2019;  
9) Procedure fruizione contributo libri di testo;  
10) Ratifica Proposte del Collegio: Viaggi d’Istruzione;  
11) Adesione Fondazione ITS “A. Cuccovillo” – Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy. 

Sistema Meccanico-Meccatronico.  
12) Assunzione Bilancio IPSIA “Ferraris”;  
13) Variazioni di bilancio;  
14) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico 
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Assunzione in bilancio- Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-536;  

15) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  
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(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C – Mobilità transnazionale. Assunzione in 
bilancio- Codici progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-32; 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25; 
10.2.2A-FSEPON-PU2018-102; 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-84; 10.2.3C-FSEPON-PU-
2018-58;  

16) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. Assunzione in bilancio –Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33; 

17) Progetto PON per il Potenziamento delle Competenze della cittadinanza globale- prot. 3340 del 
23  
Marzo 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5. Sotto Azione 10.2.5 A. Assunzione in bilancio-Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-477; 

18) Progetto MIUR Piano Triennale delle Arti “Regina Viarum”. Avviso pubblico prot. n. 
0018234.2106-2018- Misura f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, 
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Assunzione in bilancio.  

Dopo l’appello nominale risultano assenti: 
 per la componente alunni: MORIERO Simone (quale destinatario di provvedimento 

disciplinare, in corso, nella misura di 15 giorni di allontanamento dalla comunità 
scolastica) e ESPERTI Simone;  

 per la componente docenti: VERRIENTI Franco (assente per malattia). 

Risultano presenti: 
 il Dirigente Scolastico DE VITO Rita Ortenzia; 
 il DSGA LABRINI Demetrio; 
 per la componente docenti: prof.ssa CARETTO M. Vincenza, prof.ssa SCANNI Raffaella, 

prof. DE LUCA Cosimo, prof. D’ADORANTE Roberto, prof.ssa CASTIELLO Anna, prof. 
MAZZOTTA Cosimo (lascia la seduta alle ore 19:25 per motivi personali), prof.ssa MONTI 
Elisa; 

 per la componente ATA: sig. COSTANTINI Vincenzo e sig. VERGARO Oliviero; 
  per la componente genitoriale: sig.ra GUIDA Simonetta, sig.ra GIANNONE Giuliana, sig.ra 

TEDESCO Simona e sig.ra DE LUCA Anna; 
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 per la componente alunni: DI COSTE Antonio e PATELLA Gabriele (lascia la seduta alle 
ore 18:50 per motivi personali). 

Constatata la presenza del numero legale si passa di seguito all’analisi dei punti all’o.d.g.  
Il Dirigente scolastico apre la seduta chiedendo al Consiglio con una mozione d’ordine, di integrare 
un punto (punto 19) all’o.d.g.: “Modalità di partecipazione al F.I.S.  DOCENTI / ATA “, ravvisando 
la necessità di acquisirne la delibera. 
Il Consiglio approva all’ unanimità.  
 

 
N. 1. Punto 1° all’odg. Insediamento del Consiglio di Istituto 
Presiede il Dirigente Scolastico DE VITO RITA ORTENZIA trattandosi di primo insediamento fino 
all’elezione del Presidente e del vicepresidente. 
Il DS dopo avere fatto l’appello, dichiara aperta la seduta e procede all’insediamento formale del 
Consiglio di Istituto facendo gli auguri a tutti di un proficuo lavoro, ringrazia per la presenza e 
individua il segretario verbalizzante tra i membri del consiglio stesso. 
Viene designato quale segretario verbalizzante la Prof.ssa MONTI Elisa che ne assume la funzione 
nell’immediato. 
Il Dirigente scolastico fa presente che  il Consiglio di istituto rappresenta l’organo con poteri di 
indirizzo politico e di controllo, si occupa della gestione degli aspetti economici, dell’assetto 
organizzativo e strutturale della scuola e ad esso il dirigente presenta periodicamente motivata 
relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al 
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze 
degli organi della istituzione scolastica. Rende noto che ai sensi dell’art.6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 
1991 e dell’art.8 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 il Consiglio di istituto è costituito da 
tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero 
di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nelle scuole con popolazione 
scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:  
 N.8 rappresentanti del personale insegnante; 
 N.2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  
 N.4 rappresentanti dei genitori; 
 N.4 rappresentanti degli studenti; 
 Il Dirigente scolastico (membro di diritto). 

Secondo l’attuale normativa, il Consiglio si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni. 
Il DS sottolinea che i rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti nel 
proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente personale di 
ruolo o non di ruolo in servizio nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori 
stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, dagli studenti dell’istituto. Chiarisce 
inoltre quali siano i compiti di ciascuna componente: presidente conduce la riunione; Dirigente 
Scolastico illustra le proposte della Giunta e rappresenta l’amministrazione; studenti, genitori, docenti 
e personale ATA discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti. 
Il Dirigente Scolastico 

 VISTO IL D.LGS. N.297 DEL 16/04/1994 "Testo unico delle disposizioni normative in 
materia di istruzione" — Parte I, Titolo I, Capo I; 
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 VISTE le I'OO.MM. n. 215, del 15/07/1991 (art.6 e 47), 216 e 217 e le successive 
modifiche ed integrazioni dalle OO.MM. n.98 del 7.4.1992, 11.267 del 4.8.1995, n.293 
del 24.6.1966 e n.277 del 17.6.1998; concernente le elezioni degli organi collegiali a 
livello Istituto; 

 VISTA la nota MIUR prot.n.29578 del 09/09/2018 e la C.M. n. 2 del 02/10/2018 (m.pi. 
AOODGOSVREG.UFF.UOOI 7097,02-10-2018) relative alle elezioni Organi Collegiali 
a livello di Istituzione scolastica; 

 VISTA la comunicazione del 11/10/2018 prot.n.7744/02 (uscita) con cui sono indette le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'I.I.S.S. "Ferraris — De Marco — 
Valzani"; 

 VISTI i verbali di attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti del Seggio elettorale 
n. I; 

 VISTI gli esiti delle elezioni svoltesi nei giorni 25 e 26 novembre 2018;  
 CONSIDERATO che la popolazione scolastica è superiore a 500 alunni 

 
DECRETA 

 
il Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021risulta così costituito:  

a. Dirigente Scolastico: DE VITO Rita Ortenzia (membro di diritto);   
b. Componente docente: CARETTO M. Vincenza, SCANNI Raffaella, DE LUCA Cosimo, 

VERRIENTI Franco, D’ADORANTE Roberto, CASTIELLO Anna, MAZZOTTA Cosimo 
F., MONTI Elisa. 

c. Componente ATA: COSTANTINI Vincenzo Antonio, VERGARO Oliviero;  
d. Componente genitori: GUIDA Simonetta, GIANNONE Giuliana, TEDESCO Simona, DE 

LUCA Anna;  
e. Componente alunni: MORIERO Simone, ESPERTI Simone, DI COSTE Antonio, 

PATELLA Gabriele. 
 

Il Consiglio approva e delibera all’ unanimità. (delibera n.1) 
 
 
N. 2. Punto 2° all’odg: individuazione presidente e vicepresidente 
Il Dirigente scolastico rende noto che secondo l’attuale normativa, il Consiglio di Istituto è presieduto 
da un genitore tra quelli eletti a maggioranza assoluta quali rappresentanti dei genitori degli alunni e 
che può essere eletto anche un vice presidente .Il Dirigente assicura che il presidente nominato sarà 
coadiuvato da DS e DSGA nell’esplicazione delle sue funzioni e che sarà contattato preventivamente 
per l’illustrazione dei punti all’o.d.g. prima di ciascuna riunione del Consiglio. Il Dirigente espone al 
Consiglio i compiti del presidente che ha il compito di: 

 condurre la riunione; 
 su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei 

Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, convoca il C.d.I.;  



 
I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti Pag.5 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 presiede e cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro 
del Consiglio, le funzioni di Segretario per la redazione del verbale;  

 in caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio;  
 scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri;  
 ha facoltà di allontanare chiunque, nel pubblico sia causa di disordine ed eventualmente di 

proseguire la seduta in forma non pubblica. 
Il Dirigente Scolastico illustra inoltre il ruolo dei vari componenti del C.d.I. oltre che le funzioni che 
assume il Consiglio stesso: il Dirigente Scolastico illustrerà le proposte alla Giunta e rappresenterà 
l’amministrazione, gli altri membri discuteranno e formuleranno proposte rappresentando le 
rispettive componenti. 
 
Il Dirigente scolastico 

 VISTI i verbali di attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti del Seggio elettorale 
n. I; 

 VISTI gli esiti delle elezioni svoltesi nei giorni 25 e 26 novembre 2018;  
 

NOMINA 
 

la sig.ra GUIDA SIMONETTA presidente e la sig.ra DE LUCA ANNA vicepresidente 
 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.2) 
 
 
N. 3 Punto 3° all’odg: individuazione componenti Giunta Esecutiva 
Il Dirigente Scolastico illustra i compiti della Giunta che è un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi 
è, ad esempio, quello di controllare la corretta applicazione delle delibere del C.d.I.; inoltre, deve 
essere bene informata sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre 
al servizio del Consiglio. La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni e 
negli istituti di istruzione secondaria superiore è composta da: un genitore, uno studente, un 
insegnante, un rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta: 

a. il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto; 
b. il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di 

segretario della Giunta. 
È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente come 
uditore. La Giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori 
del Consiglio di Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, 
propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di 
regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta 
informazione dei Consiglieri. Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico 
degli alunni, le cui deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, secondo 
procedure definite dal Regolamento. La Giunta predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle 
proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei 
Docenti e dalle Assemblee dei Genitori. Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il 
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Consiglio, organo deliberante, ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare 
in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta. Il genitore che partecipa alla giunta dovrebbe 
avere una particolare sensibilità e formazione per portare istanze e proposte dei genitori, per chiedere 
approfondimenti e documenti su temi complessi, per comunicare gli argomenti in preparazione, per 
non accontentarsi di un lavoro delegato al Dirigente o alla Segreteria. 
Si procede quindi alla elezione dei componenti della giunta esecutiva. 
Presenti alla votazione 16; componenti assenti 3; favorevoli 16; contrari 0; astenuti 0. 
La giunta esecutiva è così costituita: 

 Dirigente Scolastico DE VITO Rita Ortenzia; 
 LABRINI Demetrio (DSGA); 
 CARETTO Maria Vincenza (docente); 
 TEDESCO Simona (genitore); 
 COSTANTINI Vincenzo (personale ATA); 
 DI COSTE Antonio (studente). 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.3) 
 
 
N. 4 Punto 4° all’odg: approvazione Regolamento d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che il Regolamento d'Istituto è l'insieme delle regole 
che un istituto scolastico si dà, nell'ambito della propria autonomia, per garantire il corretto 
funzionamento della scuola. Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti” emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, modificato e integrato al 
D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, è coerente e funzionale al POF adottato dall’ IISS "Ferraris - De 
Marco - Valzani" ed è redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, 
comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti 
nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono 
costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 
Costituzione della Repubblica italiana. In esso sono previsti dei documenti aggiuntivi per 
regolamentare singole discipline di rilevanza interna all’Istituto quali: regolamenti di classe, 
regolamenti specifici per l’utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, 
regolamento dell’Assemblea degli Studenti, procedure attuative. A tal proposito il DS invita ciascun 
consigliere a una attenta presa visione del Regolamento e della “Tabella sinottica dei Provvedimenti 
e delle sanzioni disciplinari” allegata al Regolamento stesso e chiede se ci sono osservazioni da fare 
aggiungendo che in tempi brevi si procederà alla pubblicazione sul sito della scuola. Il Dirigente 
scolastico si sofferma sulla necessità di vigilare su ritardi, assenze e permessi e rammenta che secondo 
l’art.2 comma 10 del Regolamento d’istituto l’assenza per malattia superiore a 5 gg. prevede la 
riammissione alle lezioni con presentazione di un certificato medico e/o l’autocertificazione della 
famiglia. In caso di assenza prolungata oltre i 5 gg. la famiglia è tenuta a comunicarne alla scuola i 
motivi dell’assenza. Il Consiglio concorda che per periodi di assenza superiori a 5 gg., sia obbligatorio 
che lo studente fornisca in tempi utili il relativo certificato medico che possa ritenersi valido per lo 
scorporo delle assenze. Il DS fa presente che in alcuni casi i certificati non sono stati ritenuti validi 
perché emanati in spazi temporali non adeguati e che sarebbe utile la collaborazione dei medici che 
li emettono. Il prof. Mazzotta non si mostra in accordo con il Consiglio circa la proposta di verificare 
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la veridicità dei certificati consegnati in tempi molto lunghi perché a suo avviso questo 
significherebbe mettere in discussione la credibilità professionale del medico. Lo studente Patella 
Gabriele sostiene che un certificato medico non può essere ritenuto utile allo scorporo di un numero 
eccessivo di assenze perché comunque un periodo di assenza comporta la mancata partecipazione 
all’attività scolastica. Il DSGA fa presente che anche per il personale ATA in alcuni casi si è 
presentata la necessità di verifica dei certificati medici e il DS aggiunge che la stessa situazione ha 
riguardato qualche docente. La Sig.ra TEDESCO sottolinea la necessità di vigilare affinchè ciascuno 
studente acquisisca senso di responsabilità e di rispetto delle regole. Il Consiglio su invito del DS si 
sofferma a discutere sulle principali regole della convivenza responsabile riportate nell’art.5 commi 
3,4 e 5 in riferimento rispettivamente al divieto di fumo ,al difetto di consegna spontanea del cellulare 
in classe all’inizio delle lezioni, ai casi in cui è consentito l’uso degli applicativi dello smartphone. Il 
Dirigente sottolinea come il mancato rispetto di queste regole in particolare possa concorrere 
all’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico degli studenti e nei casi previsti dalla legge, 
anche di pene pecuniarie. 
Il Regolamento d’Istituto si allega al presente verbale (ALLEGATO N.1). 
L’allegato al Regolamento d’Istituto “Tabella sinottica dei provvedimenti e delle sanzioni 
disciplinari”si allega al presente verbale (ALLEGATO N.2). 
Il Consiglio approva e delibera all’ unanimità (delibera n.4) 
 

 
N. 5 Punto 5° all’odg: approvazione Regolamento Organo di Garanzia e individuazione 
componenti Organo di Garanzia. 
Il DS informa il Consiglio circa l’Organo di Garanzia, i suoi compiti e le sue funzioni. Afferma 
dunque che esso è un organo collegiale interno alla scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti, è eletto dal Consiglio d’Istituto, dura in carica per un triennio, viene 
rinnovato in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto e per la componente studentesca, per 
cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. 
Esso è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed è chiamato a decidere su 
eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007. Le sue funzioni, 
inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse ed avviarli a soluzione;  

b)  esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina. 

Il funzionamento dell’OdG è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al 
fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. Il DS procede alla lettura 
del Regolamento dell’Organo di Garanzia e invita i consiglieri a soffermarsi sui casi di 
incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame e sulle cause di 
incompatibilità. Il DS prosegue soffermandosi su procedure e tempi per il ricorso avverso una 
sanzione disciplinare presentato da un alunno se maggiorenne o da uno dei genitori per l’alunno 
minorenne o da chiunque vi abbia interesse mediante istanza scritta indirizzata al Presidente 
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dell’OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del decreto di sanzione disciplinare o altro 
tipo di comunicazione scritta. Su richiesta dello studente Patella, il DS chiarisce che, nel caso di 
ricorso, l’OdG viene convocato entro 3 giorni dalla presentazione dell’istanza e su richiesta degli 
interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della maggioranza dei 
componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia 
interesse (art.3 comma 6 del Regolamento dell’OdG). 
Il Consiglio di Istituto terminata la lettura del Regolamento e la relativa discussione approva e 
delibera all’unanimità il Regolamento dell’Organo di Garanzia (delibera n.6). 

Il Regolamento dell’Organo di Garanzia si allega al presente verbale (ALLEGATO N.3). 
 

Il DS richiama quindi l’attenzione sulla composizione dell’Organo di Garanzia, nominato dal 
Consiglio di Istituto, che in riferimento all’art.2 del Regolamento dell’Organo di Garanzia è 
composto da:  

 il Dirigente Scolastico (membro di diritto con funzione di presidente); 
 due genitori; 
 due insegnanti; 
 due studenti. 

Si precisa che, stando al Regolamento dell’Organo di Garanzia approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 12/12/2018 con delibera n.6, svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi 
due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto; svolgono il ruolo di 
rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio 
di Istituto; svolgono il ruolo di rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente 
studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Il DS rende noto al Consiglio che lo studente 
MORIERO Simone pur avendo conseguito il maggior numero di voti alle elezioni per la componente 
studenti al Consiglio di Istituto, in seguito a provvedimento disciplinare a suo carico nella misura di 
15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica, dovrà rassegnare le dimissioni perché in 
condizione di incompatibilità (art.2 comma 7 del Regolamento dell’Organo di Garanzia ) e a lui dovrà 
subentrare lo studente dopo di lui più suffragato alle medesime elezioni. 
Il DS propone al CdI di verificare, in seguito alla seduta, i voti che hanno ricevuto gli studenti e si 
riserva di indicare i nomi della componente studenti. 
Il Dirigente scolastico 
VISTO l’art.5 comma 1del DPR 249/1998 e successive integrazioni 
VISTO il regolamento dell’Organo di garanzia approvato  
CONSIDERATA la necessità di eleggere un nuovo Organo di Garanzia 
 
L’Organo di Garanzia risulta composto come segue: 

1. DE VITO Rita Ortenzia (Dirigente scolastico con funzione di presidente); 
2. CARETTO Maria Vincenza (docente); 
3. SCANNI Raffaella (docente); 
4. GUIDA Simonetta (genitore); 
5. DE LUCA Anna (genitore); 
6. PATELLA Gabriele(studente/studentessa); 
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7. DI COSTE Antonio (studente/studentessa). 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.5). 
  
 
N. 6 Punto  6° all’odg: approvazione Patto di Corresponsabilità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
VISTO il D.M. 58433 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e sulla 
legalità” 
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 12/12/2018 
VALUTATA la necessità di sottoscrivere un Patto educativo con le famiglie per condividere le 
finalità educative 

PROPONE 
al Consiglio d’Istituto il modello di Patto educativo di Corresponsabilità che individua gli ambiti in 
cui si impegna la scuola, quelli della famiglia e anche quelli nei quali si impegna lo studente, 
considerando in particolare un aspetto del comportamento degli alunni, quale il rispetto del 
Regolamento d’Istituto e tutti i regolamenti che disciplinano la vita della scuola. Tale patto, si stipula 
con la famiglia dell’alunno ed è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il DS riassume quali siano gli 
impegni assunti dalle varie parti (scuola, famiglia, alunno) e sottolinea che il rispetto di tale Patto 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 
le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. Tale documento 
deve essere firmato dalle parti in causa entro il primo anno di frequenza. 
Il predetto Patto educativo di corresponsabilità si allega al presente verbale (ALLEGATO N.4). 
Il Consiglio, secondo i termini di legge, per l’anno scolastico 2018/2019 approva e delibera 
all’unanimità. (delibera n.8), il Patto Educativo di Corresponsabilità per la scuola secondaria di 
secondo grado che verrà sottoscritto dalle famiglie e pubblicato sul sito della scuola. 
 
N. 7. Punto 7°all’odg: provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 
Il Dirigente scolastico espone al Consiglio i fatti gravissimi verificatisi a scuola che hanno avuto 
protagonisti alcuni alunni. 
Prima di procedere richiama la normativa che disciplina il Comportamento degli alunni nell’ambito 
del contesto scolastico, con chiari rimandi alla Costituzione e al Codice di procedura civile: 

 art.328 del D.lgs. 297/94 (Testo unico delle leggi sull’istruzione);  
 D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art. 3 c.2 e art 4. cc. 2, 3, 5, 7 (Statuto delle studentesse e 

degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235;  
 Regolamento d’Istituto dell’IISS“ Ferraris-De Marco-Valzani” approvato dal CdI nella seduta 

del 12/12/2018;  
 Patto di Corresponsabilità d’Istituto approvato dal CdI nella seduta del 12/12/2018. 
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CASO 1. Il DS porta a conoscenza del Consiglio un episodio che ha coinvolto gli alunni P. K. G. A. 
della 2AE, leggendo la relazione acquisita agli atti della Scuola a firma del prof. Zuccarino e 
informando il Consiglio sugli sviluppi del Caso: l’alunno K. ha subito lesioni del setto nasale e in un 
incontro avuto in segreteria con il DS, ha ulteriormente esternato comportamenti irrispettosi del ruolo 
istituzionale e offensive della dignità della persona, rivolgendosi allo stesso DS con queste 
espressioni: “mi ‘ndi sta vau ca quai m’aggiu rutti li cugghiuni”. Il tutto alla presenza della madre del 
ragazzo recatasi a scuola per la consegna della documentazione medica. Si precisa che l’alunno, 
collocato in Comunità residenziale per minori “Emmanuel” è in regime di “Messa alla prova” per 
reati di media entità, con sottrazione parziale alla potestà genitoriale della madre e già destinatario di 
altro provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza; è stato 
ampiamente segnalato alla Comunità per i suoi comportamenti irrispettosi delle regole e oltraggiosi 
verso l’Istituzione scolastica e il personale che ci lavora.  
L’alunno G. A., già ripetente dal precedente a.s. con numerose sanzioni disciplinari, ha avviato l’a.s. 
in corso in modo sereno, intenzionato ad un percorso regolare e sereno. L’episodio accaduto riapre 
scenari preoccupanti e pone il Consiglio di fronte a responsabilità da ssumere per ripristinare un 
idoneo clima di lavoro all’interno della classe. Dai fatti ampiamente dibattuti emerge che K. P. sia 
stata la parte lesa a causa di una inaccettabile e impulsiva reazione di G. alle provocazioni di K., un 
comportamento aggressivo e lesivo che merita una sanzione importante il coerenza del Regolamento 
d’Istituto. Tuttavia, anche K. P. ha esercitato un ruolo attivo nell’aggressione essendo stato fortemente 
provocatorio verso il compagno G., avendone determinato una spropositata reazione. 

Stantibus rebus il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampio e approfondito confronto in cui sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze delle 
scelte e dei comportamenti di P.K. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali con i docenti e i 
compagni; 
-  riscontrata l’assoluta inadeguatezza dell’alunno a riconoscere e rispettare sane regole di vita sociale e 
civile, a salvaguardia della incolumità e della sanità ambientale del contesto; 
- Accertata l’infrazione relativa al punto 7 lettera a)  del Regolamento di Disciplina degli alunni 
“Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente ( ovvero casi in cui siano stati commessi reati che 
violino la dignità e il rispetto della persona umana, come minaccia, percosse, ingiurie; o atti e comportamenti 
che abbiano determinato una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno 
funzionamento della scuola stessa); Impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”; 

 
HA DELIBERATO (delibera n. 9/1), 

all’unanimità, di comminare all’alunno P.K. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle 
attività didattiche e allontanamento dalla comunità scolastica per n. 30 giorni, a partire dal 07 gennaio 2019. 
Rientrerà regolarmente a scuola, salvo diversa comunicazione ricevuta dalla famiglia o dalle autorità 
competenti che seguiranno il caso, in data 11 febbraio. 
 
CASO 2.  

CONSIDERATO che l’alunno G.A., nei giorni in cui è stato presente a scuola, si è reso responsabile di alcune 
violazioni del Regolamento d’Istituto, gravi e meno gravi, sanzionati con richiamo verbale e scritto da parte 
dei docenti e dello stesso Dirigente scolastico che ha inviato una nota di “richiamo scritto” con prot. n. 9368 
del 28/11/2018,  in cui si informa la famiglia sul comportamento inadeguato e particolarmente agitato in aula 
di A.;  
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ACQUISITA conoscenza dell’episodio in cui G.A. si è reso protagonista di un gravissimo episodio portato 
all’attenzione dei membri del Consiglio di Istituto attraverso la lettura della relazione  acquisita agli atti della 
scuola con prot. n. 9591 del 03.11.2018,dalla quale si evince che Antonio, provocato dal compagno di classe 
K.P., reagisce sferrandogli un pugno che provoca al compagno un “trauma contusivo della piramide nasale 
con deviazione del setto” come da referto medico; 
CONSIDERATO che episodi di tale gravità coinvolgono e rendono corresponsabili entrambe le parti 
coinvolte, protagonisti di comportamenti inaccettabili in un qualsiasi contesto di vita, ancor più, a scuola, sede 
per eccellenza preposta all’educazione e formazione degli alunni; e che la condotta di Antonio a scuola, oltre 
il grave episodio in parola, come testimoniano le annotazioni sul registro di classe, altera il clima sereno di 
lavoro e la qualità dell’offerta formativa per gli altri alunni; 
RITENUTO  che, i continui interventi dei docenti e del Dirigente nel tentativo di ripristinare a scuola e in 
classe un sereno clima di legalità e rispetto delle regole attraverso l'ascolto, la comprensione e l'accoglienza 
in tutte le situazioni di criticità di cui l’alunno G.A. si è reso protagonista, avevano cominciato a fornire  
segnali di miglioramento sul comportamento, pressochè vanificati con questo episodio; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampio e approfondito confronto in cui sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze delle 
scelte e dei comportamenti di G.A. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali con i docenti e i 
compagni; 
- riscontrata l’assoluta gravità dell’episodio di cui l’alunno si è reso protagonista ai danni del compagno, 
avendolo aggredito fisicamente, seppur provocato a sua volta, e avendogli procurato lesioni fisiche certificate 
da un referto medico;  
- Accertata l’infrazione relativa al punto 6 lettera a)  del Regolamento di Disciplina degli alunni “Nel 
caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza 
privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o per aver determinato con atti e 
comportamenti una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e/o per il sereno 
funzionamento della scuola stessa”; 

DELIBERA (delibera n. 9/2) , 
all’unanimità, di comminare all’alunno G.A. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione dalle 
attività didattiche e  allontanamento dalla comunità scolastica per n. 30 giorni, a partire dal 07 
gennaio 2019. Rientrerà regolarmente a scuola, salvo diversa comunicazione ricevuta dalla Comunità 
educante o dalla famiglia o dalle autorità competenti che seguono il caso, in data 11 febbraio 2019. 
 
CASO 3. Il DS relaziona in merito al comportamento dell’alunno T.M., classe 1 BM. 
CONSIDERATO che l’alunno in oggetto, nei giorni in cui è stato presente a scuola, si è reso 
responsabile di molteplici violazioni del Regolamento d’Istituto, gravi e meno gravi, sanzionati con 
richiamo verbale e scritto da parte dei docenti e dello stesso Dirigente scolastico che, in più occasioni, 
hanno redarguito l’alunno su comportamenti censurabili, soprattutto in un contesto educativo come 
quello scolastico: T., senza alcun rispetto dei ruoli, assume atteggiamenti arroganti e indisponenti 
verso compagni, docenti e personale scolastico, infrange regole e norme sancite dal Regolamento 
d’Istituto. Tali infrazioni sono state già motivo di provvedimento disciplinare di sospensione di giorni 
10 (dieci) irrogato all’alunno nel corrente a.s., e  notificato alle SS.LL. con atto prot. n. 8444 del 
05.11.2018, che si richiamano qui di seguito:  
- disturbo particolarmente grave e continuativo durante le lezioni; 
- uso non autorizzato del cellulare; 
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; 
- comportamenti irrispettosi e offensivi verso compagni e docenti; 
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Elemento che aggrava ulteriormente la situazione legata al comportamento dell’alunno è che, al 
rientro a scuola dopo la sospensione, egli si è reso protagonista di ulteriori episodi portati 
all’attenzione dei membri del Consiglio di Istituto di estrema gravità, come ampiamente esplicitato 
dalle note disciplinari trascritte sul registro di classe, tra cui quella del 12 dicembre in cui l’alunno è 
sorpreso ad utilizzare il cellulare, disteso su due sedie, noncurante del richiamo del docente e del tutto 
sprezzante del Regolamento che prevede la consegna del dispositivo alla 1^ ora, come deliberato in 
CdC. In tutti gli episodi di infrazione l’alunno si mostra sprezzante e noncurante per ogni forma di 
rispetto e considerazione del contesto scolastico come comunità civile, sociale e istituzionale; è 
offensivo, diffamatorio e dissacrante nei suoi commenti sconsiderati sull’azione e sull’operato dei 
docenti nell’esercizio delle loro funzioni; privo di qualsiasi interesse coerente con il contesto 
scolastico se non quello di contestare e polemizzare su ogni intervento didattico, organizzativo, 
disciplinare che lo riguardi personalmente, generando tensione e disordine in aula, con 
compromissione del diritto allo studio degli altri alunni; 
 
CONSIDERATO che gli episodi a carico dell’alunno ravvisano gli estremi di denuncia per reato 
penale di oltraggio a pubblico ufficiale, art. 361-bis del ccp, per il comportamento posto in essere 
dall’alunno che la  offeso la dignità personale e istituzionale dei docenti mentre compivano un atto di 
ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni; atto verso cui il Dirigente scolastico si riserva di adire le 
vie legali ai danni del minore; 
 
RITENUTO  che, nonostante i continui interventi dei docenti e del Dirigente nel tentativo di 
ripristinare a scuola e in classe un sereno clima di legalità e rispetto delle regole attraverso l'ascolto, 
la comprensione e l'accoglienza in tutte le situazioni di criticità di cui l’alunno M.T. si è reso 
protagonista, alcun miglioramento è stato riscontrato; 
 
INFORMATA ripetutamente la famiglia sui gravi episodi imputati a T., la quale si è sempre 
mostrata collaborativa nei rapporti scuola famiglia, senza sortire tuttavia, alcun miglioramento 
sul piano didattico-formativo, socio-relazionale, emotivo-comportamentale da parte di T. nel 
contesto scolastico; 

 
- dopo ampio e approfondito confronto in cui sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze 

delle scelte e dei comportamenti di M.T. in seno alla vita scolastica e alle relazioni 
interpersonali con i docenti e i compagni; 

- valutato l’aggravante della recidività di un grave provvedimento disciplinare già irrogato a 
suo carico; 

-  riscontrata l’assoluta inadeguatezza dell’alunno a riconoscere e rispettare sane regole di vita 
sociale e civile, a salvaguardia della incolumità e della sanità ambientale del contesto; 

- Accertata l’infrazione relativa al punto 6 lettera a)  del Regolamento di Disciplina degli alunni:  
“Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, 
minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o per aver determinato con atti e 
comportamenti una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e/o per 
il sereno funzionamento della scuola stessa”; 

 DELIBERA (delibera n. 9/3) 
all’unanimità, di comminare all’alunno M.T. provvedimento disciplinare equivalente a 
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sospensione dalle attività didattiche e  allontanamento dalla comunità scolastica per n. 
21 giorni, a partire dal 07 gennaio 2019 e fino a mercoledì 30 gennaio 2019. Rientrerà 
regolarmente a scuola, in data 31 gennaio 2019. 

 
 
 
N. 8 Punto 8° all’odg: calendario scolastico 2018/2019. 
Il DS invita il Consiglio a prendere atto della proposta di calendario che regolamenta la chiusura 
dell’istituto nei periodi festivi e durante la chiusura estiva. Il DSGA precisa che nei giorni di chiusura 
della scuola il personale ATA usufruirà di giorni di permessi e/o ferie e/o recupero e ricorda che 
l’istituto “Valzani” è chiuso il sabato. Il calendario dei giorni di chiusura proposto è di seguito 
riportato:  
FESTIVITA’ NATALIZIE 

- 24 Dicembre 2018(vigilia di Natale) 
- 29 dicembre 2018 (sabato) 
- 31 dicembre 2018 (lunedì) vigilia di Capodanno 
- 5 gennaio 2019 (sabato) vigilia dell’Epifania 

FESTIVITA’ PASQUALI 
- 20 aprile 2019 (sabato) vigilia di Pasqua 

CHIUSURA ESTIVA 
Tutti i sabato dal 13 luglio 2019 al 17 agosto 2019 e nei giorni 14 agosto 2019, 16 agosto 2019, 17 
agosto 2019 (mercoledì, venerdì e sabato) Ponte Ferragosto. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.10). 
 
 
N. 9 Punto 9° all’odg: procedure fruizione contributo libri di testo. 
Il DS fa presente al Consiglio che molte famiglie a causa di difficoltà economiche non possono 
sostenere eventuali spese per l’acquisto dei libri di testo. Pertanto in ragione della circolare emanata 
dalla regione Puglia a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione in data 12/06/2018 prot.AOO_162prot. 
Generale0003675 che ha per oggetto “Fornitura dei libri di testo per l’a. s. 2018/2019” che comunica 
che con D.D.n.230 e n.233 del 27 febbraio 2018 il MIUR ha disposto il riparto dei fondi delle Regioni 
per la concessione del beneficio destinato agli alunni meno abbienti (con ISEE non superiore a 
10.632,94 euro) delle scuole secondarie di primo e secondo grado (percorso obbligo scolastico e 
triennio successivo),l’istituto” Ferraris” e il Comune di Brindisi, hanno avviato una collaborazione 
che impegna l’ente all’acquisto dei libri di testo che poi vengono ceduti agli studenti che ne fanno 
richiesta in comodato d’uso assumendo l’impegno di restituirli alla fine del percorso scolastico. Per 
tanto si riesce a soddisfare la richiesta dell’utenza scolastica e a creare un pacco libri riutilizzabile nel 
tempo. Tale proposta può essere estesa alla sede del De Marco perché risiede nello stesso comune di 
Brindisi. Dato che nel corso dei CdC dell’istituto Valzani è emersa la difficoltà di svolgere l’attività 
scolastica a causa della mancanza dei libri di testo,per soddisfare tale richiesta, in mancanza di fondi 
disponibili e di possibile erogazione da parte del Comune, si propone, come già presentato in Collegio 
docenti, di utilizzare una quota parte del premio in denaro ottenuto con il concorso “Storie di 
alternanza”. Il DSGA propone di attenzionare il Comune di San Pietro Vernotico circa questa criticità 
rammentando che la scuola ha l’obbligo di fornire i libri agli studenti in chiave di diritto allo studio e 
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ricorda che la cessione dei libri di testo in comodato d’uso agli studenti è regolata dalla succitata 
disposizione regionale. La sig.ra Giannone, presente quale rappresentante per la componente genitori 
e che ricopre la carica di vicesindaco presso il Comune di San Pietro rende noto che lo stesso si sta 
attivando in questa direzione. 
 
La circolare emanata dalla regione Puglia a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione si allega al 
presente verbale (ALLEGATO N.5). 
Il Consiglio prende atto delle procedure di fruizione contributo libri di testo. 
 
N. 10 Punto 10° all’odg: Viaggi d’Istruzione. 
Il Dirigente scolastico 
VISTA la delibera n.49 del Collegio docenti nella seduta del 12/12/2018  
VISTE le proposte emerse nei CdC di Novembre 
VISTO l’art.10 del Regolamento d’Istituto  (delibera n.5 del 12/12/2018 del Consiglio d’Istituto) 
CHIEDE 
 
 al Consiglio di prendere atto e deliberare in merito alle mete dei viaggiche sono di seguito riportate: 

- Per le classi seconde: Roma 
- Le classi terze: Roma e Firenze oppure a Melfi e Napoli (con 2 giorni e 3 notti) 
- La classe terza dell’indirizzo turistico di S. Pietro potrebbe recarsi a Malta, grazie al progetto 

Internazionale “Multikulturalità AMCM”   
I costi di partecipazione variano da € 397 a € 445.  La classe potrebbe, inoltre, attuare uno scambio 
di interclasse con l’ITE di Busto Arsizio, ospitando circa 10/12 alunni per permettere loro di effettuare 
un nuovo percorso ASL ispirato ad un tema economico e storico-culturale, vista la ricchezza offerta 
dal nostro territorio. In un secondo momento i nostri alunni potrebbero essere accolti dagli studenti 
dell’ITE effettuando un percorso ASL presso le aziende del loro territorio. 

- Le classi quarte:Firenze e Torino 
- Le classi quinte: possibile partecipazione al progetto didattico “Travel Game” con meta 

Barcellona e Valencia con una quota base individuale di partecipazione pari ad € 278,00 (45 
studenti + 3 docenti), a cui aggiungere le spese di trasferimento dalla scuola al luogo di 
imbarco (Civitavecchia). 
Il programma di viaggio Travel Game comprende visite guidate presso le città di destinazione, 
musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, mostre, anche e la partecipazione ad 
attività didattiche innovative e formative. Gli alunni saranno i protagonisti dell’evento 
partecipando ad una sfida didattica multimediale. Potranno confrontarsi con studenti 
provenienti da tutta l’Italia interiorizzando i contenuti a loro sottoposti e le scuole avranno la 
possibilità di partecipare, in alcune edizioni speciali denominate TRAVEL GAME Work on 
Board, nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro, ad attività formative volte a 
sviluppare e potenziare le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i 
giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, al fine di incrementare le loro 
opportunità lavorative e le capacità di orientamento, come previsto dalla legge 107/2005. 
La meta alternativa per le classi quinte è Praga. 
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Il DSGA rende nota la necessità di richiedere preventivi solo per un numero ben definito di studenti 
interessati al viaggio d’istruzione e di informare le famiglie che saranno quindi invitate a versare in 
via preventiva degli acconti sulla propria quota parte al fine di evitare di creare situazioni 
economicamente svantaggiose per la scuola. 
Il DS fa presente che a partire dall’anno scolastico in corso le richieste saranno uniche per tutte e tre 
le sedi secondo l’art.10 del Regolamento d’Istituto approvato, tutti i viaggi di istruzione: 

 si dovranno svolgere entro il 30 Aprile di ogni anno scolastico, salvo casi di comprovata 
impossibilità; 

  potranno avere la seguente durata massima: 
                  a. classi prime: 1 giorno 
                  b. classi seconde: 3 giorni 
                  c. classi terze e quarte: 5 giorni 
                  d. classi quinte: 5/7 giorni, anche all’estero. 
 i partecipanti al viaggio potranno essere in numero inferiore alla metà più uno della classe; 
 per ragioni organizzative sarà possibile costituire gruppi di alunni provenienti da classi 

diverse; 
 la partecipazione alle visite e ai viaggi è subordinata all’autorizzazione scritta dei genitori; 
 il Consiglio d’Istituto delibererà su tali attività verificando le relazioni dei singoli Consigli di 

classe; 
 le esperienze all’estero che rientrano nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro potranno avere 

una 
durata superiore, fino a 4/6 settimane nei mesi estivi. 

 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.11). 
 
N. 11 Punto 11° all’odg: Adesione Fondazione ITS “A. Cuccovillo” – Area Nuove Tecnologie 
per il Made in Italy. Sistema Meccanico-Meccatronico. 
 
Il DS comunica al Consiglio che l’istituto IISS “Ferraris - De Marco - Valzani” è partner ufficiale 
dell’ITS “Cuccovillo” di Bariper quanto concerne l’area nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema 
meccanico/meccatronico. Le lezioni si svolgeranno secondo calendario c/o la sede dell’Istituto “De 
Marco” di Brindisi.  
Il MIUR,per rispondere alle esigenze delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e 
tecnologiche, 
 ha dato vita agli ITS(Istituti Tecnici Superiori) che sono “scuole ad alta specializzazione 
tecnologica”, nate sul territorio nazionale perla realizzazione di corsi di Istruzione Tecnica Superiore, 
post diploma, di durata biennale, alternativi ai percorsi universitari, facilitando l’inserimento nel 
mondo del lavoro e sbocchi lavorativi coerenti con la professionalità acquisita. L’Associazione 
Fo.Ri.S. che opera sul territorio di Brindisi, recluta personale docente specializzato in discipline 
professionalizzanti con lo scopo di formare supertecnici in grado di gestire processi produttivi e 
manutentivi attraverso la conoscenza di macchine CNC, PLC, Robot e Additive Manufacturing. 
 
Il Consiglio prende atto, approva e delibera all’unanimità. (delibera n.12). 
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N. 12 Punto 12° all’odg: Assunzione Bilancio IPSIA “Ferraris” (delibera n. 13) 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUO 
VISTO Il CONTO CONSUNTIVO dell'IPSIA "FERRARIS" di Brindisi, approvato sia dai 

Revisori dei Conti che dal Commissario ad acta, nominato dall'USR Puglia   
CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 
DELIBERA 

l'assunzione in Bilancio del Conto Consuntivo dell'IPSIA "FERRARIS" nonchè la relativa variazione,  come 
di seguito specificato: 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 Altri Finanziamenti Vincolati 0,00 96.149,54 970,50 97.120,04 

03|04 Altri Finanziamenti Vincolati 0,00 187.378,05 68.650,80 256.028,85 

04|01 Unione Europea 69.801,00 190.911,97 138.921,25 399.634,22 

04|06 Altre Istituzioni 0,00 1.000,00 5.964,46 6.964,46 

07|04 Diverse 0,00 74,70 110.712,29 110.786,99 
    325.219,30  

   

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento Amministrativo 
Generale 

138.628,76 65.420,90 293,30 204.342,96 

A02 Funzionamento Didattico Generale 37.382,28 3.574,70 6.796,00 47.752,98 

P30 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO - A.S. 2017/2018 8/12mi 
FERRARIS Ex P04 

0,00 0,00 17.387,11 17.387,11 

P31 Pon 10.1.1a Fsepon-Pu-2017-115 Ex 
Ferraris  

0,00 0,00 36.911,00 36.911,00 

P32 Pon Fsepon-Pu-2017-33 Percorsi Di 
Alternanza Scuola Lavoro Ex 
Ferraris 

0,00 0,00 40.338,00 40.338,00 

P33 Pon Fsepon-Pu-217-54 Percorsi Per 
Adulti Ex Ferraris 

0,00 0,00 28.410,00 28.410,00 
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P34 Pon Fse -Pu-217-188 Azioni Di 
Integrazione E Potenziamento Aree 
Disciplinari Ex Ferraris 

0,00 0,00 42.350,00 42.350,00 

P35 Fami-Quasar-1115 - Puglia 
Integrante Per Scuola Multiculturale 
Ex Ferraris 

0,00 0,00 6.763,82 6.763,82 

P36 Diritti A Scuola Avviso 7/2017 Ex 
Ferraris 

0,00 0,00 121.272,83 121.272,83 

P37 Diritti A Scuola Avviso 1/82016 
A.S. 2015/2016 Ex Ferraris 

0,00 0,00 5.424,87 5.424,87 

P38 Diritti A Scuola Avviso 11/2016 0,00 0,00 4.113,22 4.113,22 

P39 Progetto Fa Ci Le  0,00 0,00 970,50 970,50 

Z01 Disponibilita' Finanziaria Da 
Programmare 

76.000,00 0,00 14.188,65 90.188,65 

    325.219,30  

  
 
 

N. 13 Punto 13° all’odg: Variazioni di bilancio. (delibera n. 14) 
 

I modifica 
VISTO il contributo annuale erogato, dalla ditta DIAL VENDING per l’ubicazione presso 

questa Istituzione scolastica di distributori automatici per l’anno 2018, ammontante a 
€ 2.000,00 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 5.000,00 3.500,00 2.000,00 10.500,00 
    2.000,00  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

37.382,28 1.574,70 2.000,00 40.956,98 

    2.000,00  

  
II modifica 
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VISTA Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018, avente ad oggetto: A.S. 2018/2019 - 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre - dicembre 
2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio 
agosto 2019 

VISTO che l'assegnazione al Programma Annuale 2018 4/12 periodo settembre dicembre, 
ammonta a complessivi EURO 79.030,86 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 127.211,34 1.422,32 79.030,86 207.664,52 
    79.030,86  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

138.628,76 450,00 64.970,90 204.049,66 

P02 INTEGRAZIONE DIVERSABILI 3.469,65 0,00 260,00 3.729,65 

P09 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO L. 107/2015 

92.204,89 1.000,00 13.799,96 107.004,85 

    79.030,86  

  
III modifica 

VISTO che la Banca Popolare Pugliese, istituto cassiere di questa istituzione scolastica, ha 
riaccreditato sul conto unico di tesoreria la somma di € 4.310,45 per errato IBAN 
comunicato dal beneficiario relativamente al pagamento dei mandati n° 596-597-598-
599-560 del 12 ottobre 2018, afferenti al progetto DIRITTI A SCUOLA AVVISO 
7/2017 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

07|04 DIVERSE 0,00 110.786,99 4.310,45 115.097,44 
    4.310,45  
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SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P19 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 
7/2017 "LAVORIAMO PER IL 
SUCCCESSO" 

0,00 187.378,05 4.310,45 191.688,50 

    4.310,45  

 
IV modifica 

VISTO il progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-114 autorizzato all'IPSIA 
FERRARIS di Brindisi per complessivi EURO 24.999,94 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 69.801,00 461.950,72 24.999,94 556.751,66 
    24.999,94  

   

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P40 PON 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-
114 ex FERRARIS 

0,00 0,00 24.999,94 24.999,94 

    24.999,94  

 
V modifica 

VISTO il progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-104 autorizzato all'IPSIA 
FERRARIS di Brindisi per complessivi EURO 74.999,97 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 69.801,00 486.950,66 74.999,97 631.751,63 
    74.999,97  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 
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P41 PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-
104 ex FERRARIS 

0,00 0,00 74.999,97 74.999,97 

    74.999,97  

 
VI modifica 

VISTO che questa Scuola nell'anno scolastico 2017/2018, ha partecipato al concorso "Storie 
di alternanza" indetto dalla Camera di Commercio di Brindisi" e che gli elaborati 
presentati dalla sede di Brindisi e di San Pietro Vernotico si sono classificati 
rispettivamente al I° e al II° posto aggiudicandosi i premi di € 1.500,00 e € 1.000,00; 

CONSIDERATO Che la Camera di Commercio di Brindisi ha erogato sul conto unico di tesoreria 
l'ammontare complessivo dei 2 premi pari ad € 2.500,00 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|06 ALTRE ISTITUZIONI 0,00 6.964,46 2.500,00 9.464,46 
    2.500,00  

   

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

37.382,28 10.758,70 2.500,00 50.640,98 

    2.500,00  

 
VII modifica  

VISTO i finanziamenti erogati dalla Regione Puglia per lo svolgimento degli esami finali di 
qualifica, svolti dagli istituti professionali statali negli anni scolatici 2016/2017 e 
2017/2018 ammontanti a € 4.350,00; 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 256.028,85 4.350,00 260.378,85 

    4.350,00  
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SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03 SPESE DI PERSONALE 18.329,11 2.181,41 4.350,00 24.860,52 
    4.350,00  

  
VIII modifica 

VISTO i finanziamenti erogati dal Comune di Brindisi , afferenti la legge regionale n. 31/2009. 
interventi piano regionale per il diritto allo studio 2017 ammontanti a € 388,00;  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|05 COMUNE VINCOLATI 0,00 3.500,00 388,00 3.888,00 
    388,00  

   

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

37.382,28 10.370,70 388,00 48.140,98 

    388,00  

  
IX modifica  

VISTO La nota MIUR con la quale viene assegnato viene assegnato a questa istituzione un 
lettore madrelingua Francese per il periodo ottobre 2018 aprile 2019 e che il 
finanziamento per il pagamento della borsa di studio al suddetto madrelingua ammonta 
a Euro 5.950,00; 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 106.120,04 5.950,00 112.070,04 

    5.950,00  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 
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A03 SPESE DI PERSONALE   18.329,11 6531,41 5.950,00 30.810,52 
    5.950,00  

 
X modifica  

VISTO La nota MIUR prot. 22087 del 09-11-2018 avente ad oggetto: Comunicazione 
dell’erogazione ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 561 del 23 luglio 
2018, “Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base 
degli esiti di fine anno” - ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE. 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 
 

2.005,46 114.075,50 

    2.005,46  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03 SPESE DI PERSONALE   18.329,11 12.481,41 2.005,46 32.815,98 
    2.005,46  

 
 
 

XI modifica  
VISTO L'assegnazione di EURO 900,00 da parte del MIUR per gli alunni di questa istituzione 

scolastica che anno conseguito la votazione di 110 e lode negli esami di maturità; 
CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 114.075,50 900,00 114.975,50 

    900,00  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 
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A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO  37.382,28 13.258,70 900,00 51.540,98 
    900,00  

 
XII modifica  

VISTO L'assegnazione di EURO 1.343,20 da parte del MIUR per attività di orientamento D.L 
104 art. 8; 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 114.975,50 1.343,20 116.318,70 

    1.343,20  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P04 ORIENTAMENTO E 
DISPERSIONE 

4293,55 972,32 1.343,20 6.609,07 

    1.343,20  

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO  

viste le proposte di variazione da apportare al Bilancio per l'esercizio 2018, innanzi specificate; 

DELIBERA 
di approvarle.  

 
N. 14 Punto 14° all’odg: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Assunzione in 
bilancio- Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l'avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 



 
I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti Pag.24 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 14/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DELIBERA (delibera n. 15) 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto al potenziamento dei percorsi di Cittadinanza Digitale:  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 Icebreaking unplugged D47I17000880006 €            6.482,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 WeDo D47I17000880006 €           7.082,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 Icebreaking unplugged D47I17000880006 €            5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 Icebreaking unplugged D47I17000880006 €           5.682,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €         24.928,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 
24.928,00, e imputati fra le spese come segue: 

 P 29 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER. 

 
N. 15 Punto 15° all’odg: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
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competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C – Mobilità 
transnazionale. Assunzione in bilancio- Codici progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-32; 
10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25; 10.2.2A-FSEPON-PU2018-102; 10.2.3B-FSEPON-PU-
2018-84; 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 15/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DELIBERA 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto al Miglioramento delle competenze di base:  
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 Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-32 Human rights inside the 
UE  

D87I17000930006 €            5.682,50 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 
Human rights outside the 

UE 
D87I17000940006 €           10.764,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €           16.446,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 
61.533,00, e imputati fra le spese come segue: 

 P 26 -  PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-32 - Human rights inside the UE; 

 P 27 -  PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 - Human rights outside the UE; 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 15/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
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finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DELIBERA (delibera n. 16) 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto al Miglioramento delle competenze di base:  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102 Cittadini d'Europa  D87I17000900006 €            4.561,50 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102 
CITTADINI DEL 

MONDO  
D87I17000900006 €            5.082,00 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-84 
Knowing better each other 

through english  D87I17000910006 €             9.123,00 

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58 
Unifying Europe through 

Language  
D87I17000920006 €          42.767,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €           61.533,50 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 
61.533,00, e imputati fra le spese come segue: 

 P 23 -  PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102 - Raccogliamo le sfide per investire nel futuro; 

 P 24 -  PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-84 - L2 per comunicare tra europei; 

 P 25 -  PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58 -EUROPEAN CITIZENSHIP; 

 
N. 16 Punto 16° all’odg: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa. Assunzione in bilancio –Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33; 

IL CONSIGLI DI ISTITUTO 

VISTO L'Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
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10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 16/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DELIBERA (delibera 17) 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto al Miglioramento delle competenze di base:  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33  Cilinari in trincea D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Noi e la storia 1  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Noi e la storia 2  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 
la guerra degli italiani 1915- 
1918: un gap generazionale 
nel ricordo del centenario  

D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 MEMORIE DI VITA  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 
SEGNI E IDENTITA DEL 

PASSATO  
D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Sandonaciari in trincea  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 TRACCE DEL PASSATO 1  D45B17000480007 €           5.682,00 
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10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 TRACCE DEL PASSATO 2 D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Dalla storia al web  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Dalla storia al web 2  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Scrivere con la luce  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Memorie dal passato  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Percorsi nella memoria  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Percorsi nella memoria 2  D45B17000480007 €           5.682,00 

10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 Partecipated Memory  D45B17000480007 €           5.682,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €           90.912,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 
90.912,00, e imputati fra le spese come segue: 

 P 20 - PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33- Le guerre mondiali segni e identità. 

 
N. 17 Punto 17° all’odg: Progetto PON per il Potenziamento delle Competenze della 
cittadinanza globale- prot. 3340 del 23 Marzo 2017 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Sotto Azione 10.2.5 
A. Assunzione in bilancio-Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -
Azione 10.2.5 Azioni volte  allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
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progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 17/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DELIBERA (delibera n. 18) 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto al Miglioramento delle competenze di base:  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 Il suolo siamo noi D87I17000890006 €           5.682,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 
Laboratorio a cielo 

aperto 
D87I17000890006 €           5.682,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 Carne si, carne no! D87I17000890006 €           7.082,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 L'amore per il mare D87I17000890006 €         10.764,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €           29.210,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 29.210,00, 
e imputati fra le spese come segue: 

 P 28 - PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 @MBIENTI@MOCI. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO L'Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 21/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DELIBERA (delibera n. 19) 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto al Miglioramento delle competenze di base:  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1  'La Via Appia e dintorni'  G88G18000320007 €           7.082,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 
"Alla ricerca delle nostre 

radici"  G88G18000320007 €           7.082,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 "Fasano in Cartolina"  G88G18000320007 €           7.082,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €           21.246,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 
21.246,00, e imputati fra le spese come segue: 

 P 43 - PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 - TRINUS TERRAM 

 
 

N. 18 Punto 18° all’odg: Progetto MIUR Piano Triennale delle Arti “Regina Viarum”. 
Avviso pubblico prot. n. 0018234.2106-2018- Misura f) potenziamento delle competenze 
pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, 
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alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Assunzione 
in bilancio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. 1120 del 26-07-2018 

avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA ARTI – PUGLIA Istituzioni 
scolastiche beneficiarie 

CONSIDERATO che questa scuola risulta inserita nella lista delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie 
per il progetto "REGINA VIARUM" e che il finanziamento per la realizzazione dello 
stesso ammonta a complessivi € 9.000,00 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2018 non era stata prevista alcuna entrata 
per la realizzazione del suddetto progetto; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

DELIBERA (delibera n. 20) 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "REGINA VIARUM":  
 

 ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 97.120,04 9.000,00 106.120,04 

    9.000,00  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P42 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 
"REGINA VIARUM" 

0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 

    9.000,00  

  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof.ssa Elisa MONTI 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sig. Simonetta GUIDA 

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

 


