
 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  

 

Responsabile del procedimento    CE                                                                                                                                 Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861- 0831 369585 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2020/2021 

VERBALE N. 13 
 

Il giorno 31 maggio 2021 alle ore 15.30, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet link: 

meet.google.com/obi-jurw-dcj, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS 

“Ferraris De Marco-Valzani”, giusta convocazione del 25.05.2021 prot. n. 0007525 per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line); 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020;  
3. Decreto di assunzione in bilancio “Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto legge 

22 marzo 2021 n.41”; 

4. Decreto di assunzione in bilancio “Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021n.41 c.d. “Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

5. Variazioni di bilancio; 

6. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-

19.programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

7. Avviso PNSD n. 10812 del 13/05/2021 – AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 

SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM; 

8. Avviso PNSD n. 12181 del 19.05.2021 AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DI 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE STEAM CON 

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI; 

9. AVVISO M.I. 39 DEL 14/05/2021 – D.M. 02/03/2021 (Ex Lege 440/1997) “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa”; 

10. Approvazione “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione 

scolastica” 

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al consiglio è stata regolarmente inviata a tutti i consiglieri con modalità 

mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ 

- la seduta è stata registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i consiglieri accettano: 
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- la validità della convocazione; 

- lo strumento adoperato per la riunione;  

- l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

I componenti del Consiglio d’Istituto dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 

presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

Risultano presenti, i seguenti consiglieri contrassegnati dalla lettera “P”. I consiglieri contrassegnati 

dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

N. Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso 

Uscita anticipata 

1 Dirigente DE VITO Rita Ortenzia Dirigente Scolastico P   

2 Dott. LABRINI Demetrio DSGA (Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi) 

P   

3 Prof.ssa CARETTO Maria Vincenza Rappr. Personale Docente P   

4 Prof.ssa CASTIELLO Anna Rappr. Personale Docente P  MEET 

5 Prof. D’ADORANTE Roberto Rappr. Personale Docente  AG  

6 Prof. DE LUCA Cosimo Rappr. Personale Docente P   

7 Prof. MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Rappr. Personale Docente P  MEET 

8 Prof.ssa MONTI Elisa Rappr. Personale Docente P  MEET 

9 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente P  MEET 

10 Prof.ssa QUARTA Rossella  Rappr. Personale Docente  AG  

11 A.A. sig. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA P   

12 A.A. sig. VERGARO  Oliviero Rappr. ATA P   

13 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori P   

14 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori  AG  

15 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

P   

16 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori  AG  

17 Sig. ra BLASI Federica Rappr. alunni P fino 

alle ore 

17.00 

 MEET 

18 Sig. PAPPALEPORE Armando Rappr. Alunni P fino alle 

ore 17.07 

 MEET 

19 Sig.  QUATRARO Francesco Rappr. Alunni  A  

20 Sig.  MARTI Francesco Rappr. Alunni P fino 

alle ore 

 MEET   
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16.45 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, sig.ra Simonetta Guida, dichiara aperta e 

valida la seduta. Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli 

organi collegiali nella seduta del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2020 delibera n.14.  

Il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Caretto M. Vincenza, il prof. De Luca Cosimo, il DSGA dott. 

Labrini Demetrio, i sigg. Vergaro Oliviero e Costantini Vincenzo Antonio, la presidente sig.ra Guida 

Simonetta, la vicepresidente sig.ra De Luca Anna assistono alla seduta in presenza, presso l’ufficio 

di presidenza. 

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

PUNTO 1^ all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente (già affisso sul sito 

on-line). 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è 

svolta la seduta, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal 

deposito in presidenza ogni membro del Consiglio è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo 

d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al 

verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando i 

punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. Le note esplicative devono essere 

chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli “dattiloscritti” e devono recare la 

firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura integrale 

o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente 

verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della seduta di un organo 

collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un documento giuridico 

e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta 

dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, 

decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha 

l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione 

della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo 

alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o 

delle singole opinioni espresse” (Consiglio di Stato, 25/7/2001, n.4074). Non avendo nessuno chiesto 

alcuna rettifica  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.135 /2021)  

l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2^all’o.d.g.: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020 

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario è il documento nel quale si misurano i risultati di un anno 

di attività didattico-formative organizzative e gestionali e si determinano i confronti tra le previsioni 

fatte e il reale andamento della gestione. Poiché è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, la presidente sig.ra Guida Simonetta cede la parola al DSGA dott. 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 4 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Labrini Demetrio per illustrare i documenti già inviati all’attenzione di ogni singolo componente del 

Consiglio d’Istituto in data 27.05.2021 di seguito elencati e forniti in allegato al presente verbale : 

- Conto consuntivo esercizio finanziario 2020. Relazione illustrativa dell’andamento della 

gestione dell’istituzione scolastica (allegato 1) 

- Conto consuntivo conto finanziario modello H (allegato 2) 

- Analisi conto consuntivo verbale n. 2021/002 a firma dei Revisori dott. Palmariello Luigi e 

dott.ssa Persano Angela Maria (allegato 3) 

Il DSGA sottolinea che le valutazioni che scaturiscono sono frutto di una periodica azione di 

monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi:  

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché 

coordinatori e referenti e con gli esperti. 

- Mediante l’esame di specifica documentazione elaborata nei diversi soggetti interessati alle 

attività previste nel Piano Annuale dell’Offerta Formativa a valere sul Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF); 

- Attraverso un’attività di autoanalisi ed autovalutazione coordinata dalle Funzioni Strumentali. 

- Mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione. 

Il DSGA sottolinea con orgoglio che dal verbale dei Revisori dei Conti il nostro Indice di solvibilità 

è pari a -20, questo significa che il nostro Istituto si configura come ottimo pagatore che riesce ad 

ottemperare ai propri obblighi e debiti in maniera tempestiva. Prende la parola il Dirigente Scolastico 

che si complimenta con il Direttore per l’ottimo lavoro svolto, sempre all’insegna della correttezza, 

anche in una scuola come la nostra che è diventata ampia, poliedrica e diversificata.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA; 

VISTA la Relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica Conto 

Consuntivo Esercizio Finanziario 2020. 

ESAMINATO il modello H. 

TENUTO CONTO del verbale n. 2021/002 a firma dei Revisori dott. Palmariello Luigi e dott.ssa 

Persano Angela Maria del 14 maggio 2021 

 

DELIBERA (Delibera n.136/2021)  

e approva all’unanimità il Conto Consuntivo E.F. 2020 (allegati 1, 2,3) 

 

PUNTO 3^ all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio “Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 

1 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41”; 

Il D.L. 22 marzo 2021, n.41 (cd. “Decreto sostegni”) ha introdotto nuove iniziative a favore della 

ripresa del Paese , una parte delle quali riguarda il sistema Istruzione. Con l’obiettivo di garantire 

l’efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli 

di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella 

gestione del periodo emergenziale, l’art. 31 ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro, nell’anno 

2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche di cui all’art.1, comma 601 della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui € 30.632,65 versati presso il conto del nostro Istituto, come 
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da decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4775. Il predetto incremento è volto a consentire alle 

Istituzioni scolastiche di porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza 

negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento 

delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri 

bisogni educativi speciali. Le risorse finanziarie anzidette, inoltre possono essere utilizzate anche per 

la prosecuzione del servizio di assistenza psicologica e/o pedagogica rivolto a studenti e personale 

scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per servizi medico-sanitari volti a supportare 

le Istituzioni Scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica. Nello specifico l’art. 31 

definisce le finalità per le quali può essere utilizzato l’incremento del Fondo per il funzionamento 

delle Istituzioni Scolastiche. Il predetto incremento è destinato all’acquisto di: 

- Dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni 

altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità della singola Istituzione 

scolastica 

- Specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid 19. Tali risorse possono essere utilizzate anche per 

finanziare servizi di supporto psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza 

- Servizi medico-sanitari volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione 

dell’emergenza epidemiologica 

- Dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con 

disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 

In particolare il finanziamento, su proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del 11.05.2021, sarà 

utilizzato per allestire un Laboratorio di Inclusione, già presente sulla sede Valzani con ottimi 

risultati, ma assente sulle sedi di Brindisi. Per ottimizzare le risorse sia strutturali che ambientali, si 

ipotizza che il Laboratorio di Inclusione, da attrezzare sulla sede De Marco di Brindisi, possa essere 

utilizzato anche nell’ambito degli insegnamenti presenti sul triennio dell’Indirizzo Industria e 

Artigianato per il Made in Italy, ovvero Progettazione e produzione, che sarà affidata alla classe di concorso 

A039 “Scienze e Tecnologia delle costruzioni navali” e “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi”, che sarà affidata alla classe di concorso A044 “Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e 

della moda”, in codocenza con l’ITP su cl. Concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, 

dell'abbigliamento e della moda”. In particolare la disciplina Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi, opererà nell’ambito della progettazione, produzione e manutenzione nel settore veleria e 

tappezzeria nautica, per il quale si avrà bisogno di allestire un laboratorio di veleria e tappezzeria nautica, 

integrato nel Laboratorio di Inclusione, in cui sarà attrezzata una zona per la progettazione, sia 

manuale che digitale, una zona con piattaforma in legno per opere di cucitura e rifinitura. E’ in fase 

di ultimazione il progetto grafico e la definizione dei materiali e strumentazioni occorrenti.  

Si chiede oggi ai membri del Consiglio la formale assunzione in bilancio  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il parere del DSGA e del DS 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4775 

VAGLIATE le motivazioni addotte, 
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CONSIDERATA la particolare situazione prospettata 

DELIBERA (Delibera n.137/2021)  

all’unanimità il decreto di assunzione in bilancio “Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto 

legge 22 marzo 2021 n.41” (in allegato n.4 “Nota M.I. n.453 del 31.03.2021) 

 

PUNTO 4 all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio “Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021n.41 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 

 

Con Nota MIUR prot. 11658 del 14.05.2021 avente ad oggetto “Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31,comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41” è stata comunicata 

l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 

18.577,83.  

Le risorse in esame saranno finalizzate a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della 

situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa 

extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità, della pro attività, della vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno 

scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022.  

Si chiede oggi ai membri del Consiglio la formale assunzione in bilancio  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITO il parere del DSGA e del DS 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 7458 

VAGLIATA la proposta , 

DELIBERA (Delibera n.138/2021)  

e approva all’unanimità il Decreto di assunzione in bilancio “Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021n.41 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” (in allegato 

n.5 Nota M.I. n.9707 del 27.04.2021). 

 

PUNTO 5^ all’o.d.g.: Variazioni di bilancio 

Il presidente, sig.ra GUIDA Simonetta cede la parola al DSGA per la trattazione del 5^ punto 

all’o..d.g. “Variazioni di Bilancio”. 

Il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
 

- VISTI gli ulteriori finanziamenti, e/o entrate, intervenuti dopo l’approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021, 

- RAVVISATA la necessità di apportare modifiche al Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 Febbraio 2021,  

 

COMUNICA, 
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al Consiglio le modifiche da apportare al Programma Annuale come di seguito indicato: 

 
II^ modifica 

 

VISTA La nota MIUR 49062 del 28/11/2019, avente ad oggetto Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019 – 2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 

iniziative formative, con la quale, a questa scuola, sono stati assegnati a titolo di 

acconto € 1.149,00; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI 

VINCOLATI 

0,00 0,00 1.149,00 1.149,00 

    1.149,00  

  
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04/1 FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

4.308,49 0,00 1.149,00 5.457,49 

    1.149,00  

  
III^ modifica 

 

VISTA Che l’istituto cassiere ha provveduto al riaccredito di € 610,60 per errato IBAN, 

comunicato dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, relativo al mandato 

numero 65 del 09/02/2021 emesso a saldo della Fattura n.V3-3121 del 04/02/2021 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

08|05 RIMBORSI,RECUPERI E 

RESTITUZIONE DI SOMME 

NON DOVUTE O INCASSATE 
IN ECCESSO DA IMPRESE 

0,00 0,00 610,60 610,60 

    610,60  
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SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

54.310,15 0,00 610,60 54.920,75 

    610,60  

  
IV^ modifica 

 

VISTO In data 02/03/2021 con nota prot. 3225, questa istituzione scolastica ha provveduto 

all’emissione di nota per Rimborso a favore della Fondazione ITS “Cuccovillo” a 

valere su PROGETTO: GMAN 2018-19 (Rif. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018) P.O. 

PUGLIA 2014 – 2020, per l'utilizzo del laboratorio informatico attrezzato con CAD 

2D relativo allo svolgimento di corsi di formazione per un importo di € 540,00; 
 

  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE NON 

VINCOLATI 

0,00 0,00 540,00 540,00 

    540,00  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/14 RISORSE PER ATTVITA' 

PROGETTUALI 

24.682,29 0,00 540,00 25.222,29 

    540,00  

 
V^ modifica 

 

VISTA La nota MIUR prot. 7144 del 25/03/2021 avente ad oggetto: "a.f. 2021 -  assegnazione 

e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di 

defibrillatori semiautomatici (dae) et similia" per un importo complessivo pari a € 

1.000,00; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
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03|06/04 RISORSE FINALIZZATE 

ALL'ACQUISTO DI DAE ET 

SIMILIA 

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

    1.000,00  

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/05 RISORSE FINALIZZATE 

ALL'ACQUISTO DI DAE ET 

SIMILIA 

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

    1.000,00  

 

VI^ modifica 

 

VISTA La nota MIUR 49062 del 28/11/2019, avente ad oggetto Rendicontazione delle attività 

relative al Piano di Formazione dei docenti in servizio a.s. 2019 – 2020, con la quale, 

a questa scuola, sono stati assegnati a titolo di saldo € 1.149,00; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI 

VINCOLATI 

0,00 4.198,00 1.149,00 5.347,00 

    1.149,00  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04/1 FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

4.308,49 4.198,00 1.149,00 9.655,49 

    1.149,00  

 
VII^ modifica 

 

VISTA La nota MIUR prot. 453 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”.  

Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative statali 
  

VISTA La nota MIUR prot. 7697 del 31/03/2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41” con la quale si comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione 

scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro € 30.632,65; 
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CONSIDERATO Che tale risorsa finanziaria è stata erogata a favore delle istituzioni scolastiche, con 

l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e 

delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, 

nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/05 RISORSE EX ART. 31, 

COMMA 1, D.L. 41/2021” 

0,00 0,00 30.632,65 30.632,65 

    30.632,65  

 

 SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/04 “RISORSE EX ART. 31, COMMA 

1, LETTERA A) D.L. 41/2021” 

0,00 0,00 30.632,65 30.632,65 

    30.632,65  

 

VIII^ modifica 

 

VISTA La nota dell’I.T.T. “GIORGI” di Brindisi, prot. 2147 del 26/02/2021 avente ad   

oggetto “Ripartizione fondi-Formazione personale scolastico -a. s. 2020/2021 Ambito 

11 di Brindisi – Nota MIUR AOODGPER Prot. 3782 del 28/01/2021”;  
  

VISTO Che con la suddetta nota, sono state comunicate a tutte le scuole  le risorse finanziarie 

da utilizzare per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate da 

ciascuna istituzione scolastica per l’anno 2020/2021, e che a questa scuola sono stati 

assegnati € 3.049,00; 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI 

VINCOLATI 

0,00 1.149,00 3.049,00 4.198,00 

    3.049,00  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04/1 FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

4.308,49 1.149,00 3.049,00 8.506,49 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

11 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

    3.049,00  

 
IX^ modifica 

 

VISTA La nota MIUR prot. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto Art. 31, comma 6 del 

D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali. 
  

VISTA La nota MIUR prot. 11658 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Avviso assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”  

con la quale si comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della 

risorsa finanziaria pari ad euro € 18.577,83 
  

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per esercizio 2021 non era stata prevista alcuna entrata 

per la realizzazione della suddetta attività; 
  

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/06 RISORSE EX ART. 31, 

COMMA 6, D.L. 41/2021” 

0,00 0,00 18.577,83 18.577,83 

    18.577,83  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P01/04 PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE 

ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 

0,00 0,00 18.577,83 18.577,83 

    18.577,83  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VAGLIATA la proposta, 

CONSIDERATO il parere del DSGA 

DELIBERA (Delibera n.139/2021)  

e approva all’unanimità le suindicate variazioni di Bilancio. 

PUNTO 6^ all’o.d.g.: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza covid-19.programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Con Nota prot. n. 643 del 27.04.2021, il MI ha proposto il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”. Obiettivo primario del progetto è quello di “rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021-2022. Le modalità più opportune per realizzare il “Ponte formativo” sono quelle che 
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favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di 

gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze 

accompagnate di esercizio all’autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al 

rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello … nell’attuale contesto 

pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”. Il 

Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del 

personale della scuola …”  

Interviene il Dirigente Scolastico la quale ricorda l’intervento fatto dal prof. Spada in seno al collegio 

dei docenti tenuto l’11 maggio u.s. in cui si ribadisce quanto segue: “La proposta didattica, attraverso 

due distinte Misure PON, intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e finalizzate al potenziamento degli 

apprendimenti e delle competenze chiave, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 

una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 

sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle 

competenze per rafforzare il successo formativo.  

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche in relazione all’esito dei rischi di 

abbandono determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative.  

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 

livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti;  

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente.  

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio”.  

Il Piano Scuola Estate in sintesi è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione 

del sistema Istruzione per: 

a) Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato; 

b) Una nuova alleanza educativa con i territori che consolidi il senso si appartenenza alla “comunità” 

e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanza di studenti e genitori; 

c) Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà 

educativa.  

Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, interconnesse: 
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d) I fase: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.  

Finalità: incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorire l’apprendimento 

attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. L’obiettivo è porre le 

studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone appieno 

l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una 

vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

e) II fase: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità. 

Finalità: favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 

studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le 

competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. In 

tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 

appartenenza alla comunità. 

f) III fase: introduzione al  nuovo anno scolastico. 

Finalità: favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 

studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le 

competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizioni di fragilità. In 

tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 

appartenenza alla “comunità”. 

In quest’ottica si propone l’adesione del nostro Istituto a tale Piano Scuola Estate 2021 articolato  in 

15 diversi moduli da 30 ore ciascuno. Il DS sottolinea che la partecipazione al progetto da parte degli 

studenti non può in nessun modo essere intesa come una possibilità di recupero del debito formativo. 

Ribadisce inoltre che le attività da svolgere potrebbero perdurare anche per tutto l’anno scolastico 

2021-2022 e che durante il periodo estivo non saranno svolte in aula ma all’esterno, anche in 

considerazione del fatto che gli ambienti destinati agli studenti non sono in nessun modo climatizzati. 

Gli studenti ed i docenti tutor saranno reclutati con bando interno. Il progetto si potrà avvalere anche 

di associazioni ed enti con cui il nostro Istituto ha stipulato e potrà stipulare convenzioni e accordi. 

In merito ai massimali del progetto e all’articolazione dei costi il Dirigente fa presente che il 

massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica è definito in base al numero degli 

studenti risultanti dall’anagrafica SIDI secondo la seguente tabella: 

 

numero iscritti Importo massimo riconoscibile 

Fino a 600 iscritti Euro 60.000,00 

Oltre 600 iscritti Euro 100.000,00 

 

Il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti da esperto e tutor per effettuare 

le attività di formazione è di euro 70 per l’esperto e di euro 30 per il tutor. 

Ciascun modulo prevede la partecipazione di massimo 20 alunni per i quali è contemplato  anche il 

servizio mensa.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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CONSIDERATA la Nota prot. n. 643 del 27.04.2021 

SENTITA la relazione del DS, 

SENTITO il parere del DSGA 

DELIBERA (Delibera n.140/2021)  

E approva all’unanimità la proposta progettuale di Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza covid-19.programma Operativo Nazionale (PON e POC) Per la scuola, 

competenze e ambienti Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 (in allegato n.6 

nota n. 11653 del 14.05.2021). 

 

PUNTO 7^ all’o.d.g.: Avviso PNSD n. 10812 del 13/05/2021 – AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

 

In attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021 n. 147 è stato emanato un avviso 

con cui si intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali con dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il potenziamento delle STEM costituisce oggi una 

priorità dei sistemi educativi e l’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento 

delle STEM nella scuola rappresenta una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia 

didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di 

comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al 

cambiamento, di pensiero critico. L’investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, 

accanto all’innovazione didattica del curriculo e delle metodologie necessita di tecnologie, risorse e 

spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare 

e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi. 

Con circolare n. 360 del 20.05.2021 avente ad oggetto: “PNSD. Avviso pubblico n.10812 del 

13.05.2021. Proposta spazi laboratoriali STEM” la Dirigenza invitava i docenti interessati a far 

pervenire una proposta progettuale coerente con quanto indicato nell’Avviso e nel PNSD e con gli 

indirizzi di studio di questa istituzione scolastica, e corredata di un breve abstract informativo. Poiché 

non è pervenuta alcuna proposta progettuale e stante la necessità di effettuare un restyling dell’arredo 

e del sistema audio-visivo dell’attuale Auditorium della sede Valzani a S.Pietro Vernotico, il DS 

comunica che ha incaricato l’architetto Fabrizia Galasso, docente in servizio presso il nostro istituto 

con contratto a tempo determinato, di effettuare un sopralluogo e procedere con la presentazione di 

una proposta progettuale volta alla realizzazione di un salone di rappresentanza attrezzato per le video 

conferenze.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso PNSD n. 10812 del 13/05/2021 

CONSIDERATA la pubblicazione della circolare n. 360 del 20.05.2021 

SENTITA la relazione del DS, 

DELIBERA (Delibera n.141/2021)  
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E approva all’unanimità quanto proposto di aderire all’ avviso pubblico PNSD n. 10812 del 

13/05/2021 –PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM (in allegato n. 7 Avviso n. 10812 del 

13.05.2021) 

 
PUNTO 8^ all’o.d.g.: Avviso PNSD n. 12181 del 19.05.2021 AVVISO PUBBLICO PER LA 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DI 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE STEAM CON 

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

 

L’Avviso in oggetto, in attuazione dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 

2021 n. 147, intende promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative da parte delle 

scuole, con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) ispirate al protagonismo degli studenti, 

all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale, in coerenza con l’ambito 

“Competenze e Contenuti” del Piano Nazionale per la scuola digitale. 

Le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno aumentato l’importanza del ruolo della 

tecnologia nell’apprendimento delle discipline STEAM, oggi fondamentali per l’esercizio della 

cittadinanza e per l’accesso al lavoro. Accanto ai significativi investimenti in atto per realizzare 

ambienti di apprendimento innovativi e potenziare la dotazione delle scuole con strumenti digitali 

che consentano lo sviluppo nel curriculo scolastico del pensiero computazionale, della modellazione 

e stampa 3D, della robotica educativa, della realtà aumentata per l’osservazione e l’esplorazione, è 

necessario intervenire per sostenere la sperimentazione di progetti nazionali sulle metodologie 

didattiche innovative per l’apprendimento delle STEAM con l’utilizzo educativo delle tecnologie, in 

grado di sviluppare competenze creative, cognitive e meta cognitive e, al tempo stesso, competenze 

sociali, relazionali, emotive, in una dimensione di collaborazione, inclusione e “connessione” con il 

mondo e con le persone, prerogative indispensabili di un apprendimento efficace, basato 

sull’esperienza diretta e autentica, sulla sfida all’acquisizione dei saperi e alla ricerca, sul progetto. 

La suddetta Misura intende promuovere la realizzazione di progetti nazionali con la realizzazione di 

azioni didattiche e formative sulle discipline STEAM, di carattere disciplinare e interdisciplinare, 

svolte con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

Possono presentare manifestazione di interesse le istituzioni scolastiche designate nel ruolo di 

capofila di una rete di scuole, costituita o costituenda. 

Per le reti costituende, le istituzioni scolastiche capofila proponenti acquisiscono preventivamente 

all’istanza l’interesse all’adesione alla rete, che dovrà essere formalizzata entro 20 giorni dalla 

comunicazione di ammissione a finanziamento. Le istituzioni scolastiche che hanno aderito alla rete 

non possono recedere dall’adesione fino al termine delle attività di progetto ammesso a 

finanziamento. 

Ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto in qualità di capofila. 

Ciascuna scuola capofila dovrà assicurare una adeguata copertura sul territorio nazionale, 

coinvolgendo, per lo svolgimento delle attività, istituzioni scolastiche di almeno tre regioni diverse. 

L’idea progettuale del nostro Istituto sarebbe quella di coinvolgere altre scuole della regione Calabria, 
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della regione Basilicata, della regione Veneto, della regione Friuli Venezia Giulia, nell’augurio che 

il ruolo di scuola capofila, visto l’impegno richiesto, possa essere assunto da una scuola diversa dalla 

nostra. Infatti l’Istituzione scolastica capofila della rete è responsabile unico della: 

a) Progettazione 

b) Gestione 

c) Monitoraggio 

d) valutazione  

e) rendicontazione del progetto pilota. 

Per ciascun progetto, che dovrà essere svolto per l’intero anno scolastico 2021-2022, può essere 

richiesto un contributo massimo di € 180.000,00. La proposta progettuale può essere inoltrata entro 

le ore 15.00 del giorno 15 giugno p.v. La selezione delle proposte sarà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) qualità del progetto pilota (max 40 punti) 

b) innovatività delle metodologie didattiche proposte per l’apprendimento delle STEAM e 

originalità dei materiali e strumenti didattici (max 30 punti) 

c) rilevanza e significatività del coinvolgimento della rete proponente di scuole ed efficacia del 

modello organizzativo per l’attuazione del progetto pilota (max 10 punti) 

d) esperienza maturata nell’organizzazione di percorsi nazionali di apprendimento delle STEAM 

con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (max 20 punti). 

Terminato l’esame delle proposte pervenute la Commissione procederà a redigere un elenco delle 

manifestazioni di interesse in ordine decrescente di punteggio. Saranno ritenute ammissibili a 

finanziamento le manifestazioni di interesse che otterranno un punteggio superiore a 75 punti. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA VISIONE dell’Avviso PNSD n. 12181 del 19.05.2021, 

SENTITA la relazione del DS, 

DELIBERA (Delibera n.142/2021)  

E approva all’unanimità la partecipazione del nostro Istituto  all’avviso pubblico PNSD n. 12181 del 

19.05.2021 Per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di 

metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali 

(in allegato n. 8 Avviso n. 12181 del 19.05.2021) . 

 

PUNTO 9^all’o.d.g.: AVVISO M.I. 39 DEL 14/05/2021 – D.M. 02/03/2021 (Ex Lege 440/1997) 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 

Con l’Avviso M..I. 39 del 14/05/2021 – D.M. 02/03/2021 (ex lege 440/1997) “Contrasto alla povertà 

e all’emergenza educativa” tutte le Istituzioni scolastiche sono state invitate a presentare entro il 

giorno 25.05.2021delle proposte progettuali che abbiano come obiettivo il contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa. Le risorse programmate per la realizzazione delle iniziative educative in 

questione sono complessivamente pari ad euro 40.000,00.  

Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna Istituzione scolastica è di euro 40.000,00 per le scuole 

con un numero pari o superiore a 600 alunni frequentanti e di euro 30.000 per le scuole con un numero 

di alunni frequentanti inferiore a 600. 
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L’eventuale finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse nell’ordine di priorità 

determinato da una graduatoria di merito dei progetti pervenuti che sarà predisposta da un’apposita 

commissione. Tale commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 

punti. 

La proposta progettuale, curata dal prof. Spada, referente progetti PON, dal titolo “Voltiamo pagina” 

è così presentata: “Il presente progetto è finalizzato, in collaborazione con gli enti pubblici e privati 

del territorio, a contrastare la dispersione scolastica, il rischio di povertà educativa e socio-culturale 

degli studenti attraverso una metodologia innovativa che punta a ricucire lo stretto legame tra scuola 

e giovani. Tutto ciò verrà realizzato attraverso interventi (corsi, workshop, laboratori, visite guidate, 

approcci esperienziali) innovativi e necessari affinché i bisogni, i desideri e le aspirazioni degli 

studenti diventino nuovamente il motore propulsore della scuola. 

Fase I (giugno 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali al fine 

di incrementare le competenze degli studenti e favorirne l’apprendimento attraverso: 

• Laboratori e workshop per lo sviluppo delle competenze professionali e tecniche. 

• Iniziative per l’orientamento professionale e l’incontro col “mondo esterno” delle professioni 

(aziende, imprese, partite IVA) che operano nei settori professionali e tecnici propri della 

proposta di studio dell’Istituto. 

Fase II (luglio e agosto 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità con la finalità di consentire agli studenti di riprendere contatto con la realtà educativa e al 

contempo rafforzare le competenze relazionali attraverso: 

• Corsi e workshop, iniziative di sensibilizzazione, dedicate al mondo dell’arte e della cultura, 

all’ambiente e alla sostenibilità.  

• Eventi serali (es. cineforum, concerti, letture in pubblico, rappresentazioni teatrali.  

• Educazione alla cittadinanza e attività di avvicinamento degli studenti al mondo del 

volontariato.  

• Conoscenza del territorio e delle tradizioni locali, corsi e workshop finalizzati alla 

conoscenza delle tradizioni, degli usi, dei costumi locali, attraverso visite a luoghi di interesse 

culturale e alla scoperta del territorio. 

Fase III (settembre 2021) – Introduzione al nuovo anno scolastico con la finalità di favorire la 

creazione di scenari di solidarietà e fiducia in se stessi e negli altri, preparando la ripartenza 

attraverso: 

• Riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici, sia a livello di 

manutenzione, sia a livello di materiale, strumentazioni e attrezzature.  

• Corsi di italiano e cittadinanza attiva per stranieri con la con-partecipazione degli alunni 

della scuola, grazie anche al supporto delle Associazioni del Terzo Settore che operano in 

tale ambito, ma anche degli SPRAR e dei CARA locali. 

• Laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATO l’avviso M.I. 39 del 14.05.2021, 

PRESA VISIONE dell’abstract del progetto Monitor 440 presentato dal prof. Spada Francesco, 

SENTITA la relazione del DS, 
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DELIBERA (Delibera n.143/2021)  

E approva all’unanimità la partecipazione del nostro Istituto all’avviso M.I. 39 del 14/05/2021 – D.M. 

02/03/2021 (Ex Lege 440/1997) “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” (in allegato n. 

9 Avviso n.39 del 14.05.2021). 

 
PUNTO 10^all’o.d.g.: Approvazione “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 

inventari dell’istituzione scolastica”. 

Il presidente, sig.ra GUIDA Simonetta cede la parola al Dirigente Scolastico per la trattazione del 

10^ punto all’o..d.g. Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

dell’istituzione scolastica. 

Il DS  

VISTO il D.I. 28/8/2018, n. 129 in forza del quale è stata demandata ad appositi regolamenti del 

Consiglio d’Istituto l’adozione di una disciplina interna relativa alla gestione del patrimonio e degli 

inventari delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la C.M.  MIUR Prot. n. 8910 del 1dicembre 2011;  

VISTA la C.M. MIUR Prot. 2233 del 2 aprile 2012;  

VISTA la C.M. MIUR Prot. 74 del 5 gennaio 2019 con la quale il MIUR ha emanato le disposizioni 

applicative del predetto Regolamento;  

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more delle indicazioni ministeriali, emanare disposizioni 

interne per regolamentare la gestione dei beni patrimoniali ; 

informa i componenti del Consiglio d’Istituto in merito al Regolamento in oggetto e fa presente 

come esso sia previsto dall’art. 29 comma 3 del D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi art. 1 comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n.107. 

Su sollecitazione del Dirigente Scolastico interviene la prof.ssa Monti Elisa, referente per l’Ufficio 

tecnico, che ha curato la stesura del presente Regolamento, la quale sottolinea che il presente 

Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal 

D.I. n. 129 del 28/8/2018 e dalle Circolari citate in premessa, disciplina le procedure di carico e 

scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni, infine detta 

disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari. 

Il Regolamento presenta il seguente indice generale: 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI  

Art. 1 - Oggetto  

Art. 2 – Definizioni  

TITOLO II – CONSEGNATARIO  

Art. 3 – Consegnatario, sostituto consegnatario.  

Art. 4 – Sub consegnatario e soggetti affidatari. 

Art. 5 – Passaggi di gestione  

TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE    

Art. 6 – Classificazione categorie inventariali  

Art. 7 – Carico inventariale  
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Art. 8 – Valore dei beni inventariati  

Art. 9 – Ricognizione dei beni  

Art.10 – Eliminazione dei beni dall’inventario  

Art.11 – Rivalutazione dei beni  

TITOLO IV VENDITA DEI BENI  

Art. 12 – Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili  

TITOLO V – OPERE DELL’INGEGNO E PROPRIETÀ INDUSTRIALI 

Art. 13 – Opere dell’ingegno  

Art. 14 – Proprietà industriali  

TITOLO VI- USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Art. 15 – Disposizioni per l’utilizzo temporaneo dei locali dell’edificio scolastico in 

concessione a terzi. 

TITOLO VII – NORME FINALI  

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie  
 

Infine sottolinea che in riferimento al Titolo III-GESTIONE PATRIMONIALE-BENI E 

INVENTARI, dall’art. 29 all’art. 37 del “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, il presente Regolamento disciplina le 

procedure di carico e scarico inventariale, nonché le modalità di ricognizione e di rivalutazione dei 

beni e le modalità per la gestione dei beni non soggetti ad iscrizione negli inventari. 

In quanto previsto dall’art. 38 del D.I. 129/2018, avente ad oggetto l’uso temporaneo e precario 

dell’edificio scolastico, nel presente regolamento vengono previste le modalità in esecuzione delle 

disposizioni in esso contenute.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS, 

SENTITA la relazione della prof.ssa MONTI Elisa, referente dell’Ufficio Tecnico, che ha curato la 

stesura del Regolamento 

DELIBERA (Delibera n.144/2021)  

E approva all’unanimità il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

dell’istituzione scolastica (allegato n.10). 

 

PUNTO 10^all’o.d.g.: Comunicazioni del  Dirigente. 

Alle ore 17.23 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto 

e da parte del Dirigente Scolastico, ed avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. viene sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 31/05/2021 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 
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Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

F.to Sig.ra Simonetta GUIDA 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 
 


