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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2020/2021 

VERBALE N. 14 
 

Il giorno 15 luglio 2021 alle ore 09.30, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet al 

seguente link: https://meet.google.com/gpy-tqou-avu si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio 

d’Istituto dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani”, giusta convocazione n. 404 del 08.07.2021 prot. n. 

0009357 per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno, rettificati con comunicazione 

n. 405 prot. 9588 del 14.07.2021: 

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

2. Calendario e avvio a.s. 2021-2022 Delibera Regionale n. 911 del 16.06.2021; 

3. PAI (Piano Annuale Inclusività) a.s. 2021-2022;  

4. POC Puglia 2014/2020. Avviso Pubblico. Attività integrative per il conseguimento della 

qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/2021. Asse 

X Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale. Azione 10.2 – 

Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Nuova organizzazione didattica a.s. 

2020-2021: nuovo calendario esami di qualifica;  

5. Stato di attuazione Programma annuale 2021; 

6. Decreto di assunzione in bilancio risorse finanziarie “Piano scuola estate – art.3 comma 1 lett. 

A del D.M. n.48/2021; 

7. Decreto di assunzione in bilancio POC Puglia 2014/2020. Interventi per il rafforzamento delle 

competenze di base. Approvazione Avviso pubblico n.2/POC/2021 Attività integrative per il 

conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso 

nell’a.s. 2020/2021 prot. n. 0027052 del 30.06.2021 

8. Decreto di assunzione in bilancio POC Puglia 2014/2020. Interventi per il rafforzamento delle 

competenze di base. Approvazione Avviso pubblico n.2/POC/2021 Attività integrative per il 

conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso 

nell’a.s. 2020/2021 prot. n. 0002300 del 28.06.2021 

https://meet.google.com/gpy-tqou-avu
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9. Variazione di bilancio; 

10. Comunicazioni del Dirigente. 

Il presidente, sig.ra Simonetta Guido, comunica ai consiglieri che, per mero errore materiale, non è 

stato inserito tra i punti all’o.d.g. l’assunzione in bilancio dei Fondi Strutturali Europei . Programma 

Operativo per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 asse I Istruzione 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 –

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 e ne chiede l’inserimento con una  mozione d’ordine. Il Consiglio, non 

avendo posto alcuna obiezione in merito approva la proposta, pertanto l’o.d.g. della seguente seduta 

sarà così variato: 

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

2. Calendario e avvio a.s. 2021-2022 Delibera Regionale n. 911 del 16.06.2021; 

3. PAI (Piano Annuale Inclusività);  

4. POC Puglia 2014/2020. Avviso Pubblico. Attività integrative per il conseguimento della 

qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/2021. Asse 

X Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale. Azione 10.2 – 

Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Nuova organizzazione didattica a.s. 

2020-2021: nuovo calendario esami di qualifica;  

5. Stato di attuazione Programma annuale 2021; 

6. Decreto di assunzione in bilancio risorse finanziarie “Piano scuola estate – Avviso ex L.440 

del 13 maggio 2021, adottati ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a) del D.M. n.48/2021; 

7. Decreto di assunzione in bilancio dei Fondi Strutturali Europei . Programma Operativo per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 asse I Istruzione Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 

10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

8. Decreto di assunzione in bilancio POC Puglia 2014/2020. Interventi per il rafforzamento delle 

competenze di base. Approvazione Avviso pubblico n.2/POC/2021 Attività integrative per il 
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conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso 

nell’a.s. 2020/2021 prot. n. 0027052 del 30.06.2021 

9. Decreto di assunzione in bilancio POC Puglia 2014/2020. Interventi per il rafforzamento delle 

competenze di base. Approvazione Avviso pubblico n.2/POC/2021 Attività integrative per il 

conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso 

nell’a.s. 2020/2021 prot. n. 0002300 del 28.06.2021 

10. Variazione di bilancio; 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

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: https://meet.google.com/gpy-tqou-avu  

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

Tutti i consiglieri accettano: 

- 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 Annotazioni  

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 P  MEET 

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  AG  

https://meet.google.com/gpy-tqou-avu
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9 Prof.ssa SCANNI Raffaela Rappr. Personale Docente P  MEET 

10 Prof.ssa QUARTA Rossella  Rappr. Personale Docente P  MEET 

11 A.A. sig. COSTANTINI  Vincenzo 

Antonio 

Rappr. ATA P   

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

13 Sig.ra DE LUCA Anna Rappr. Genitori  AG  

14 Sig.ra GIANNONE  Giuliana Rappr. Genitori P  MEET 

15 Sig.ra GUIDA Simonetta Rappr. Genitori 

PRESIDENTE 

P   

16 Sig.ra TEDESCO Simona Rappr. Genitori  AG  

17 Sig. ra BLASI Federica Rappr. alunni  AG  

18 Sig. PAPPALEPORE Armando Rappr. Alunni  AG  

19 Sig.  QUATRARO Francesco Rappr. Alunni  AG  

20 Sig.  MARTI Francesco Rappr. Alunni  AG  

 

Constatata la presenza del numero legale che ai sensi dell’art.37 comma 2 del DLGS 297/94 richiede 

“la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica” 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, il sig. Costantini Vincenzo Antonio, la presidente sig.ra Guida Simonetta, assistono 

alla seduta in presenza, presso l’ufficio di presidenza, presso la sede De Marco, via N. Brandi, 1. 

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 
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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.145 /2021)  

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

 

PUNTO 2^calendario e avvio a.s. 2021-2022 Delibera Regionale  n.911 del 16.06.2021. 

Il presidente sig.ra Simonetta Guida cede la parola al Dirigente Scolastico. Il DS, in riferimento alla 

nota M.I. prot. 0018352 del 24.06.2021 con cui è stato trasmessa copia della delibera n. 911 del 

16/06/2021 (allegato n. 1) con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Calendario 

scolastico regionale per l’anno scolastico 2021 2022”, illustra al collegio la proposta per l’avvio del 

nuovo anno scolastico, ampiamente condivisa con i membri dello Staff della Dirigenza e deliberata 

in seno al collegio dei docenti del 30.06.2021. 

“Riconosciuto che l’autonomia scolastica ascrive agli organi collegiali della singola istituzione la 

facoltà, in raccordo con gli enti territoriali dei servizi connessi alle attività didattiche, di deliberare 

l’anticipazione della data d’inizio delle lezioni per rispondere alle finalità educative e formative, 

oltre che alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa; attestato che il calendario scolastico si 

configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni 

che le scansioni temporali previste hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni, 

nonché sui servizi connessi alle attività didattiche, considerata la proposta della Sezione Istruzione 

e Università, con la quale sono stati determinati i giorni utili prevedendo un margine temporale, 

rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l’attività didattica, per consentire alle istituzioni 

scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa e/o 

per fronteggiare concomitanze straordinarie” si propone di adottare il calendario scolastico così 

come viene proposto nella su citata Delibera Regionale n. 911 del 16.06.2021: 

• Inizio attività didattica: 20 settembre 2021; 

• Termine attività didattica: 09 giugno 2021; 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE. 

• Tutte le domeniche; 

• 1 novembre: festa di tutti i Santi; 

• 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

• 25 dicembre: Natale; 

• 26 dicembre: Santo Stefano; 

• 1 Gennaio: Capodanno; 

• 6 gennaio: Epifania; 

• 17 aprile: Pasqua; 
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• 18 aprile: lunedì dell’Angelo; 

• 25 aprile: festa della liberazione; 

• 1 maggio: festa del lavoro; 

• 2 giugno: festa della repubblica; 

• Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività dovesse ricadere in giorno lavorativo). 

 

FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE (sospensione delle attività didattiche) 

• 2 novembre: ponte; 

• Dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022; vacanze natalizie; 

• Dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022: vacanze pasquali 

Prende la parola il DSGA dott. Labrini il quale propone, per andare incontro alle esigenze del 

personale ATA, la chiusura delle sedi scolastiche nei giorni: 

- 24 dicembre 2021 

- 31 dicembre 2021; 

- 7 gennaio 2021 

Inoltre, per il presente anno scolastico, propone la chiusura della sede Ferraris dal 9 al 13 agosto, in 

quanto sede non amministrativa. Resta inteso che il personale scolastico in servizio effettuerà delle 

turnazioni di lavoro sulla  sede De Marco. Seguirà a breve ordine di servizio per tutto il personale 

ATA, a cura del DSGA. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS; 

SENTITA la relazione del DSGA; 

VISTA la delibera n. 73 del Collegio dei docenti, tenuto in data 30 giugno 2021; 

VISTA la nota M.I. prot. 0018352 del 24.06.2021; 

TENUTO CONTO della Delibera regionale n. 911 del 16/06/2021 

 

DELIBERA (Delibera n.146/2021)  

e approva all’unanimità la proposta del nuovo calendario scolastico per l’anno 2021-2022. 

 

PUNTO 3^ all’o.d.g.: PAI (Piano Annuale Inclusione) a.s. 2021-2022. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM 

del 6/03/13, è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e 

le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Il PAI conclude il lavoro svolto 

collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro 

del prossimo anno scolastico, con lo scopo di: 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti 

e del Dirigente Scolastico; 

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola. 
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La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 

responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni, con particolare 

attenzione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Il PAI presenta: 

- la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 

personalizzazione dell’insegnamento; 

- la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni 

individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e 

didattici; 

- le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della 

loro valutazione e delle eventuali modifiche; 

- la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche; 

- le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

Il PAI per l’a.s. 2021-2022, illustrato e condiviso con il GLI (Gruppo Lavoro per l’Inclusione) nella 

seduta del 23 giugno 2021, presentato nel collegio del 30 giugno u.s., si compone di due sezioni: la 

prima comprende: 

- l’analisi dei punti di forza e delle criticità rilevate,  

- i dati numerici riferiti alle diverse tipologie di diversabilità presenti in istituto, 

- il numero dei docenti di sostegno,  

- le risorse professionali di cui dispone l’istituto, 

-  i rapporti con i servizi socio-sanitari, con il privato sociale, 

-  i progetti attuati.  

La seconda sezione focalizza gli Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il prossimo anno. 

Tra gli obiettivi prefissati figura la necessità di prendere consapevolezza che: 

- la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della 

scuola e della famiglia per rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola; 

- l’intera comunità educante lavori sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in 

relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 

- sia necessario predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 

- sia fondamentale promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei 

singoli. 

Nel corrente anno scolastico il documento è stato aggiornato in riferimento alle nuove normative. Il 

documento in questione viene allegato al presente verbale per una più immediata consultazione 

(allegato 2) In accordo con il DI 182/20, il documento riporta inoltre le indicazioni per la stesura del 

nuovo modello PEI,adottato a partire dal corrente a.s., facendo riferimento all’avviso prot. n. 0000182 

del 29.12.2020 “Adozione del modulo nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate 

linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 – ter- del D. Legislativo 13 aprile 2017 n.66.  

I membri del Consiglio sono invitati ad esprimere il proprio parere in merito al documento proposto. 

Si ricorda che solo dopo aver deliberato in merito si procederà alla pubblicazione del documento sul 

sito web dell’istituto. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESA VISIONE del PAI approvato dal GLI nella seduta del 23.06.2021; 

CONSIDERATA la delibera n. 72 del collegio dei docenti del 30.06.2021; 

SENTITA la relazione del DS 

DELIBERA (Delibera n.147/2021)  

e approva all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) a.s. 2021-2022 

 

PUNTO 4^ all’o.d.g: POC Puglia 2014/2020. Avviso Pubblico. Attività integrative per il 

conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 

2020/2021. Asse X Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale. 

Azione 10.2 – Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Nuova organizzazione 

didattica a.s. 2020-2021: nuovo calendario esami di qualifica 

 

Il presidente cede la parola al DS per la trattazione del 4^ punto all’o.d.g.  

Con comunicazione prot. n. 0007623 del 27.05.2021 avente per oggetto “POC Puglia 2014-2020- 

Avviso pubblico Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP è stato 

comunicato che “in attuazione della riforma operata dallo Stato con il D. Lgsl 61/2017, l’Accordo 

Applicativo IeFP del 26.11.2020 prevede che gli studenti degli indirizzi professionali possano 

conseguire una Qualifica Professionale coerente con l’indirizzo professionale frequentato previa 

fruizione di attività integrative e personalizzazione del proprio percorso educativo. Con DGR n.630 

del 19.04.2021 la Giunta Regionale ha quindi approvato l’iniziativa denominata “Attività integrative 

2021 per il conseguimento della qualifica IeFP – stage” al fine di garantire agli studenti attualmente 

al secondo e terzo anno di corso (presso le Istituzioni scolastiche “Accreditate” ai sensi dell’accordo) 

l’accesso all’esame di qualifica professionale. Con la suddetta DGR 630/2021 il monte ore dell’anno 

2020/2021 previsto dall’Accordo per le attività integrative degli studenti iscritti al secondo e terzo 

anno di corso è stato ridotto del 50% (mediante l’approvazione di un Addendum all’Accordo, 

sottoscritto in data 21.04.2021. 

A questa comunicazione è seguito poi l’Avviso con prot. n. 0007747 del 31.05.2021 che prevedeva 

di finanziare le attività integrative di stage/tirocinio per 400 ore per gli studenti attualmente al II anno 

e per 150 ore per gli studenti al III anno (rispettivamente € 600 e € 300 a studente), secondo il 

prospetto di seguito riportato: 

 

 

Anno di corso Studente iscritto al II anno nell’a.s. 

2020/21 

Studente iscritto al III anno nell’a.s. 

2020/21 

Monte ore ex 

accordo 

applicativo IeFP 

Monte ore da 

applicare ridotto  

Monte ore ex 

accordo 

applicativo IeFP 

Monte ore da 

applicare ridotto  

II anno 200h 100 h  (nel 2021) - - 

III anno 300 h 300h (nel 2022) 300 h 150 h (nel 2021) 

  Totale 400h  Totale 150 h 
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Il DS sottolinea che lo scopo di tale iniziativa è consentire agli studenti degli istituti professionali di 

attivare tutte le attività integrative necessarie per far acquisire loro conoscenze, abilità e competenze 

indispensabili per il conseguimento della qualifica professionale. Da un lato gli studenti grazie a stage 

e tirocini potranno apprendere sul campo conoscenze altamente professionalizzanti, aggiornate e più 

facilmente spendibili con le imprese del territorio, ad esempio arricchendo il proprio percorso di 

formazione con stage e tirocini presso aziende, studi professionali o altre strutture del territorio, 

dall’altro gli istituti professionali offriranno un percorso di formazione più specialistico e dagli 

standard più elevati.  

Il nostro Istituto, previo accreditamento regionale, ha presentato, entro i termini previsti dall’Avviso 

(le ore 12.00 del 18 giugno u.s.) due progetti distinti per le attività integrative di IeFP per gli studenti 

al II e III anno di corso nell’a.s. 2020-2021. 

Sulla base di ciò, la Regione Puglia, con la consapevolezza del ritardo con cui è stata pubblicata 

l’iniziativa e al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto dalla norma, ha comunicato, oltre 

alla riduzione del monte ore per le attività integrative, la proroga del termine per espletare gli esami 

di qualifica posticipato al 31 ottobre. 

In seno al collegio dei docenti del 30 giugno u.s. si è deliberato di effettuare gli esami di Qualifica 

nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2021. Oggi, alla luce di nuove comunicazioni giunte dalla Regione 

Puglia in data 08.07.2021, gli esami di qualifica si potranno svolgere entro metà dicembre 2021, di 

conseguenza sarà possibile organizzare, in modo più capillare, un piano di lavoro finalizzato alla 

calendarizzazione delle attività integrative propedeutiche agli esami di qualifica, così come indicato 

nell’avviso regionale e, contestualmente, ridefinire il calendario degli esami di qualifica che 

presumibilmente si terranno entro dicembre 2021.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il DGR n. 630 del 19.04.2021 e relativi allegati  

VISTO l’Avviso Pubblico della regione Puglia prot. n. 0007747 del 31.05.2021 

VAGLIATA la proposta del DS, 

DELIBERA (Delibera n.148/2021)  

e approva all’unanimità la partecipazione all’Avviso Pubblico POC Puglia 2014/2020. Attività 

integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di 

corso nell’a.s. 2020/2021. 

 

PUNTO 5^: Stato di attuazione Programma annuale 2021. 

Il DSGA su invito del presidente, sig.ra GUIDA Simonetta illustra al Consiglio di Istituto lo Stato di 

Attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 2021  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente in materia contabile e amministrativa;  

VISTA la documentazione prodotta a corredo dal D.S.G.A.;  

VISTA la relazione illustrativa sullo stato di attuazione del Programma Annuale; 

 

DELIBERA (Delibera n.149/2021)  
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e approva all’unanimità lo stato di Attuazione del Programma Annuale al 30/06/2021. 

 

PUNTO 6^ all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio risorse finanziarie “Piano scuola estate 

– Avviso ex L.440 del 13 maggio 2021, adottati ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a) del D.M. 

n.48/2021; 

 

Il DS prende la parola per ricordare ai consiglieri che il progetto in oggetto, dal titolo“Voltiamo 

pagina”, da svolgere in collaborazione con gli enti pubblici e privati del territorio, è finalizzato 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. 

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. 

Il DS lascia poi la parola al DSGA che comunica ai consiglieri che il nostro Istituto ha ricevuto per 

tale progetto, Piano scuola estate – avviso ex L. 440 del 13 maggio 2021, adottato ai sensi dell’art.3, 

comma 1, lettera a) del D.M. n.48/2021,un finanziamento totale di € 40.000,00 e ne chiede la formale 

assunzione in bilancio delle risorse finanziarie. 

Il progetto, approvato con delibera n. 143/2021 del Consiglio d’Istituto del 31 maggio 2021, è stato 

finanziato con nota MIUR n. 14418 del 18.06.2021 e, come indicato nell’art. 5 della predetta nota, le 

risorse finanziarie in parola potranno essere utilizzate per costi riconducibili al coordinamento, alla 

progettazione e alla realizzazione delle iniziative, nonché alla relativa gestione amministrativa. Nello 

specifico:  

a) Acquisto di beni di consumo e di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli 

interventi; 

b) Affidamento di servizi di diversa natura; 

c) Liquidazione di compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale ATA) 

eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative. 

Il DSGA comunica che tali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle 

ENTRATE Modello A come segue: 

- Aggregato 03-06/07 RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M. n. 48/2021. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DS; 

SENTITO il parere del DSGA; 

VISTA la nota MIUR n. 14418 del 18.06.2021; 

VISTA la delibera n. 143/2021 del Consiglio d’Istituto del 31 maggio 2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8672 del 21 giugno 2021 

DELIBERA (Delibera n.150/2021)  

E approva all’unanimità il decreto di assunzione in bilancio delle risorse finanziarie “Piano scuola 

estate – Avviso ex L.440 del 13 maggio 2021, adottati ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a) del D.M. 

n.48/2021; 
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PUNTO 7^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio dei Fondi Strutturali Europei . 

Programma Operativo per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi 

specifici 10.1, 10.2, 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Il presidente cede la parola al DS per relazionare in merito al progetto in oggetto. 

Il DS informa il Consiglio che con Nota MIUR AOODGEFID-17665 del 07.06.2021 il progetto 

“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” ha ricevuto formale autorizzazione e 

relativo impegno di spesa. Si ricorda che l’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 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. 

La nostra proposta didattica, che si articola in 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.  

Il DS lascia poi la parola al DSGA per la formale assunzione in bilancio. Il progetto è stato assunto 

in bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2021, con Decreto prot. n. 8259 dell’11 giugno 2021. Il 

progetto si articola in due diversi moduli designati rispettivamente con i seguenti titoli: 

- LIBERI TUTTI, codice identificativo 10.1.1A -FSEPON –PU -2021-17, CUP 

D83D2100307000, per un importo di € 19.446,00; 

- AI NASTRI DI PARTENZA, codice identificativo 10.2.2A – FSEPON – PU-2021-17,CUP 

D83D21003050006, per un importo di 77.784,00. 

Il finanziamento totale dunque ammonta a € 97.230,00 e sarà iscritto nel Programma Annuale 2019 

nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02-01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS;  

CONSIDERATA la relazione del DSGA; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID-17665 del 07.06.2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8259 dell’11 giugno 2021 

 

DELIBERA (Delibera n.151/2021)  

E approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del modulo “LIBERI TUTTI”, codice identificativo 
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10.1.1A -FSEPON –PU -2021-17, CUP D83D2100307000, per un importo di € 19.446,00.  

Inoltre  

DELIBERA (Delibera n.152/2021)  

E approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del modulo “AI NASTRI DI PARTENZA” codice 

identificativo 10.2.2A – FSEPON – PU-2021-17,CUP D83D21003050006, per un importo di 

77.784,00. 

Per un finanziamento complessivo di € 97.230,00. 

 

PUNTO 8^ e 9^all’o.d.g.: decreto di assunzione in bilancio POC Puglia 2014/2020. Interventi 

per il rafforzamento delle competenze di base. Approvazione Avviso pubblico n.2/POC/2021 

Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II 

e III anno di corso nell’a.s. 2020/2021. 

Il presidente sig.ra Simonetta Guido, su suggerimento del DS propone di unificare la trattazione del 

punto 8^ con il punto 9^ trattandosi del medesimo progetto che si articola in due moduli: l’uno per le 

classi II e l’altro per le classi III dell’indirizzo professionale. Il Consiglio non oppone alcun elemento 

ostativo pertanto si procede con un’unica trattazione. 

Il DS, in riferimento alla trattazione del punto 4^ della odierna seduta, a cui si rimanda per dettagli 

inerenti le finalità del progetto in oggetto, comunica ai membri del Consiglio che con Atto 

Dirigenziale n. 71 del 09.07.2021 la Regione Puglia – Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione 

e Formazione. Sezione Istruzione e Ricerca avente per oggetto: “POC PUGLIA 2014-2020 Azione 

10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base” Avviso pubblico n.2/POC/2021 

“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti al II e 

III anno di corso nell’a.s. 2020/21”. Annullamento dell’AD 162/DIR/2021/00070 dell’08/07/2021 e 

riapprovazione graduatorie delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento” ha annullato 

l’AD n.70 dell’08/07/2021 di approvazione graduatorie delle attività integrative di stage per gli 

studenti iscritti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21 ammissibili a finanziamento, in quanto 

contenente refusi in merito ad annualità di riferimento e numeri di protocollo, e ne ha riproposto a 

breve termine la versione corretta. 

Alla luce dell’AD n. 71 il nostro Istituto, unico in provincia, ha ottenuto l’approvazione dei progetti 

proposti e per ciascuna proposta progettuale un punteggio pari a punti 70 con un finanziamento di: 

-  € 27.000,00 per le classi III; 

- € 57.600,00 per le classi II. 

I Consiglieri sono chiamati a deliberare sulla formale assunzione in bilancio dei finanziamenti su 

indicati. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS; 

SENTITA la relazione del DSGA; 

VISTO l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 71 del 09.07.2021; 

CONSIDERATA la delibera n.148 del Consiglio d’istituto del 15.07.2021 

 

DELIBERA (Delibera n.153/2021)  
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E approva all’unanimità l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al POC Puglia 2014/2020. 

Interventi per il rafforzamento delle competenze di base. Approvazione Avviso pubblico 

n.2/POC/2021 Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli 

studenti al II anno di corso nell’a.s. 2020/2021 

E contestualmente  

DELIBERA (Delibera n.154/2021)  

E approva all’unanimità l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al POC Puglia 2014/2020. 

Interventi per il rafforzamento delle competenze di base. Approvazione Avviso pubblico 

n.2/POC/2021 Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli 

studenti al III anno di corso nell’a.s. 2020/2021 

 
PUNTO 10^all’o.d.g.: variazione di bilancio; 

Il presidente, sig.ra GUIDA Simonetta cede la parola al DSGA per la trattazione del 10^ 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, 

le modifiche apportate al Programma Annuale come di seguito indicato: 

 

XI^ modifica 

 

VISTA La nota della Provincia di Brindisi prot. n° 22414 del 06/07/2021 avente ad oggetto: 

“Erogazione fondi alle scuole per la gestione diretta delle spese di funzionamento 

amministrativo e didattico – art. 3 L. n. 23/96 – Anno Scolastico 2021/2022 – Esercizio 

2021”, con la quale si comunica che con Decreto del Presidente della Provincia n. 51 

del 14/06/2021 esecutivo ai sensi di legge, è stata autorizzata l’erogazione della somma 

in favore delle scuole di competenza provinciale che abbiano rendicontato il contributo 

relativo al precedente anno scolastico; 
  

CONSIDERATO Che l’erogazione di tali fondi, consente agli Istituti scolastici di gestire la loro 

autonomia con maggiori risorse finanziarie e di intervenire agevolmente e prontamente 

per la risoluzione di piccoli inconvenienti al fine di garantire maggiore funzionalità 

alle proprie strutture, nell’intesa che tali interventi riguardino fondamentalmente le 

seguenti voci rientranti nelle competenze di questa Amministrazione: 

a) Spese per interventi di manutenzione ordinaria (ripristini murari di piccola entità, 

tinteggiatura dei locali, piccole riparazioni di falegnameria, piccole riparazioni 

idrauliche, riparazioni e sostituzione di parti elettriche); 

b) Spese varie di ufficio (spese di cancelleria, spese per la vigilanza degli edifici, 

acquisto di attrezzature e di software non auso prettamente didattico); 
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c) Spese telefoniche, nei limiti del tetto massimo utilizzabile di ¼ dell’intero budget 

assegnato, ferma restando la condizione che eventuali economie di queste ultime 

possono essere fruibili per le altre voci di spesa a) e b) e non viceversa; 
  

VISTO L’Allegato 1) del Decreto del Presidente n° 51 del 14/06/2021 dal quale si evince che 

l’assegnazione dei fondi a questa Scuola ammonta a € 9.233,85; 
  

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|02 PROVINCIA VINCOLATI 0,00 0,00 9.233,85 9.233,85 

    9.233,85  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/1 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

54.310,15 610,60 9.233,85 64.154,60 

    9.233,85  

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la proposta di variazioni predisposta dal D.S.G.A, 

 

DELIBERA (Delibera n.153/2021)  

E approva all’unanimità. 

 
PUNTO 11^all’o.d.g.: Comunicazioni del  Dirigente. 

Alle ore 11.00 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, 15/07/2021 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

 

 

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 
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