
 

 

   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 

Nuovo insediamento 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 15.00, si è riunito in presenza presso la sala docenti della sede 

De Marco, sita in via N. Brandi a Brindisi, in seduta ordinaria, il Consiglio d’Istituto dell’IISS 
“Ferraris De Marco-Valzani”, giusta convocazione prot. n. 17325 del 11.12.2021 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. Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto; 
3. Individuazione Presidente e Vicepresidente; 

4. Individuazione componenti Giunta Esecutiva; 
5. Individuazione componenti Organo di Garanzia; 
6. Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

7. Conferma individuazione figure di sistema a carattere fiduciario e deliberate dal CDD; 
8.  Concessione uso palestra sede Valzani; 

9. Assunzioni in bilancio; 
10. Variazioni di bilancio. 

Risultano presenti, i seguenti consiglieri contrassegnati dalla lettera “P”. 
I consiglieri contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

COMPONENTE 
NOME E 

COGNOME 
Componente 

PRESENZA/ASSENZA 

Dirigente Scolastico DE VITO  Rita Ortenzia P 

DSGA LABRINI  Demetrio P 

Componente Docenti 

CARETTO  M. Vincenza P 

CURIALE  Vincenza AG 

D’ADORANTE  Roberto AG 

DE LUCA  Cosimo P 

ELIA  Sandra P 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco P 

MONTI  Elisa P 

QUARTA  Rossella AG 
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Componenti Genitori 

COCCIOLI  Maria Laura A 

PRESTA  Salvatore P 

SCARANO  Maria  A  

SCIPI Salvatore P 

Componente Alunni 

COPPOLA  Francesco P 

PEDONE  Giorgia P 

QUATRARO Francesco P 

SERINELLI  Marco P 

Componente ATA 
MAROLO  Luca P 

RENNA  Paola P 

 

Constatata la presenza del numero legale si passa di seguito all’analisi dei punti all’o.d.g. 

Il Dirigente Scolastico porge un caloroso benvenuto a tutti i consiglieri neoeletti e invita tutti i 
componenti a presentarsi brevemente. A turno ciascuno prende la parola e, a seguire, in attesa della 
designazione del nuovo presidente, il Dirigente apre la seduta chiedendo al Consiglio di integrare, 

con una mozione d’ordine, un punto (punto 11) all’o.d.g.:  
11. Criteri per iscrizione a.s. 2022-2023  

ravvisando la necessità di acquisirne la delibera. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli organi collegiali 

nella seduta del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021.  
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 
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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 

VISTO il verbale pubblicato sul sito istituzionale;  
CONSIDERATO che non è stato presentato alcun motivo ostativo 

DELIBERA (Delibera n.1 /2021)  

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

 

PUNTO 2^: Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto; 

Presiede il Dirigente Scolastico DE VITO Rita Ortenzia trattandosi di primo insediamento fino 

all’elezione del Presidente e del vicepresidente. 
Il DS dopo avere fatto l’appello, dichiara aperta la seduta e procede all’insediamento formale del 
Consiglio di Istituto facendo gli auguri a tutti per un proficuo lavoro. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il Consiglio di istituto rappresenta l’organo con poteri di 
indirizzo politico e di controllo, si occupa della gestione degli aspetti economici, dell’assetto 

organizzativo e strutturale della scuola e ad esso il Dirigente presenta periodicamente motivata 
relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa 
al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle 

competenze degli organi della istituzione scolastica. Ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.6 
dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art.8 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 il 
Consiglio di Istituto è costituito da tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e 

personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della 
scuola. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, come nel caso del nostro 

Istituto, i componenti sono 19: 
 N.8 rappresentanti del personale docente; 
 N.2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 N.4 rappresentanti dei genitori; 
 N.4 rappresentanti degli studenti; 

 Il Dirigente Scolastico (membro di diritto). 
Secondo l’attuale normativa, il Consiglio si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni. 
Il DS sottolinea che i rappresentanti del personale docente sono elet ti dal Collegio dei docenti nel 

proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente personale 
di ruolo o non di ruolo in servizio nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai 

genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, dagli studenti dell’istituto. 
Chiarisce inoltre quali siano i compiti di ciascuna componente:  

- Presidente: conduce la riunione; 

-  Dirigente Scolastico: illustra le proposte della Giunta e rappresenta l’amministrazione; 
- studenti, genitori, docenti e personale ATA: discutono e formulano proposte, rappresentando 

le rispettive componenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. N.297 del 16/04/1994 "Testo unico delle disposizioni normative in materia di 

istruzione" — Parte I, Titolo I, Capo I; 
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VISTE le OO.MM. n. 215, del 15/07/1991 (art.6 e 47), 216 e 217 e le successive modifiche ed 
integrazioni dalle OO.MM. n.98 del 7.4.1992, 11.267 del 4.8.1995, n.293 del 24.6.1966 e n.277 del 
17.6.1998; concernente le elezioni degli organi collegiali a livello Istituto; 

VISTE la nota MIUR prot. AOODGOSV n. 24032 del 06/10/2021 e la Nota USR prot. A00DRPU 
n. 31902 del 07.10.2021 relative alle elezioni Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto del 25/10/2021 prot.n.14075, rettificato con decreto del 27.10.2021 con cui sono 
indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'I.I.S.S. "Ferraris - De Marco -Valzani" 
per il triennio 2021-2024; 

VISTO il verbale della commissione elettorale per la proclamazione dei rappresentanti degli alunni 
nel consiglio d’Istituto prot. N. 14500 del 02.11.2021; 

VISTO il decreto prot. 16632 del 01.12.2021 di proclamazione degli eletti nel consiglio di istituto 
per il triennio 2021-2024; 
CONSIDERATE le dimissioni presentate dal prof. CARROZZO Francesco con prot. N. 17225 del 

10.12.2021 con cui si dichiarava rinunciatario alla nomina di membro del Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATA la nomina per surroga a membro del Consiglio d’Istituto componente docente 

per il triennio 2021-2024 a favore della professoressa Quarta Rossella, risultata il primo dei non 
eletti della lista I 
 

DECRETA (Delibera n.2 /2021)  

che il Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024 risulti così costituito: 

- Dirigente Scolastico: DE VITO Rita Ortenzia (membro di diritto); 
- Componente docente:  

o CARETTO M. Vincenza,  

o CURIALE Vincenza; 
o D’ADORANTE Roberto; 
o DE LUCA Cosimo, 

o ELIA Sandra, 
o MAZZOTTA Cosimo Francesco 

o MONTI Elisa, 
o QUARTA Rossella. 

- Componente ATA:  

o MAROLO Luca,  
o RENNA Paola. 

- Componente genitori: 
o COCCIOLI M. Laura,  
o PRESTA Salvatore, 

o SCARANO Maria, 
o SCIPI Salvatore. 

- Componente alunni:  
- COPPOLA Francesco,  
- PEDONE Giorgia, 

- QUATRARO Francesco, 
- SERINELLI Marco. 

 
PUNTO 3^ Individuazione Presidente e Vicepresidente; 

Il Dirigente scolastico rende noto che secondo l’attuale normativa, il Consiglio di Istituto è 

presieduto da un genitore, tra quelli eletti a maggioranza assoluta, quale rappresentante dei genitori 
degli alunni e che può essere eletto anche un vice presidente. Il Dirigente assicura che il presidente 
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nominato sarà coadiuvato da DS e DSGA nell’esplicazione delle sue funzioni e che sarà contattato 
preventivamente per l’illustrazione dei punti all’o.d.g. prima di ciascuna riunione del Consiglio. 
Il Dirigente espone al Consiglio i compiti del presidente che ha il compito di: 

- condurre la riunione; 
- convoca il C.d.I su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un 

terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione; 
- presiede e cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro 

del Consiglio, le funzioni di Segretario per la redazione del verbale; 

- in caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio; 
- scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; 

- ha facoltà di allontanare chiunque, nel pubblico sia causa di disordine ed eventualmente di 
proseguire la seduta in forma non pubblica. 

Il Dirigente Scolastico illustra inoltre il ruolo dei vari componenti del C.d.I e le funzioni che assume 

il Consiglio stesso e ricorda che spetta al Dirigente Scolastico informare la Giunta in merito alle 
proposte portate in Consiglio e rappresentare l’amministrazione. Gli altri membri discuteranno e 

formuleranno proposte rappresentando le rispettive componenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI i verbali di attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti del Seggio elettorale; 
VISTI gli esiti delle elezioni svoltesi nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 

 
NOMINA 

Il sig. PRESTA Salvatore in qualità di presidente e il sig. SCIPI Salvatore in qualità di 

vicepresidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021-2024. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.3). 
 

PUNTO 4^ Individuazione componenti Giunta Esecutiva; 

La Giunta Esecutiva, istituita dal DPR 416/74, fino al D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, 

è l'organo di gestione della scuola, eletto all'interno del consiglio di istituto. 
Ha il compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed 

efficace dal punto di vista economico e finanziario. 
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni e negli istituti di istruzione 
secondaria superiore è composta da: un genitore, uno studente, un docente, un rappresentante del 

personale A.T.A.  
Sono membri di diritto della Giunta: 

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

È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente come 
uditore.  

La Giunta esecutiva: 
- predispone il programma annuale e il conto consuntivo; 
- è bene informata sulle esigenze della scuola; 

- esprime pareri e proposte di delibera; 
- cura l’esecuzione delle delibere e ne sa recepire le varie istanze, ponendosi sempre al 

servizio del Consiglio; 
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- propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il 
parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori; 

- predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri. 

- può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, le cui 
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, secondo procedure 

definite dal Regolamento; 
- predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai 

singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei 

Genitori. Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il Consiglio, organo 
deliberante, ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in mod o 

diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta.  
Il genitore che partecipa alla Giunta dovrà avere una particolare sensibilità e formazione per portare 
istanze e proposte dei genitori, per chiedere approfondimenti e documenti su temi complessi, per 

comunicare gli argomenti in preparazione. 
Si procede quindi alla elezione dei componenti della Giunta Esecutiva. 

Presenti alla votazione 14; componenti assenti 5; favorevoli 14; contrari 0; astenuti 0. 
La Giunta Esecutiva è così costituita: 

 Dirigente Scolastico DE VITO Rita Ortenzia; 

 DSGA LABRINI Demetrio; 
 1 docente: MONTI Elisa; 

 1 genitore: PRESTA Salvatore; 
 1componente personale ATA: RENNA Paola  
 1 componente studente: COPPOLA Francesco  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATO il D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO i risultati delle elezioni 

 
DELIBERA (Delibera n.4 /2021)  

l’approvazione all’unanimità della costituzione della Giunta Esecutiva .  

 
PUNTO 5^ Individuazione componenti Organo di Garanzia; 

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale introdotto nella scuola secondaria italiana, di primo e 

secondo grado, nel 1998 dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 289/1998).  
Le sue funzioni sono:  

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

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

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 
Si riporta qui di seguito il REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA da sottoporre ad 

approvazione del Consiglio di Istituto oggi costituito. 
ART. 1 - Compiti  
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1. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 
235/07, ha i seguenti compiti:  

a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni 
disciplinari irrogate dagli organi preposti;  

b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 

eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  

ART. 2 - Composizione  
1. L’Organo di Garanzia è composto da:  
- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente; 

- due rappresentanti dei docenti; 
- due rappresentanti dei genitori; 

- due rappresentanti degli studenti. 
2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti 
nelle elezioni del Consiglio di Istituto.  

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle 
elezioni del Consiglio di Istituto.  

Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti 

nelle elezioni del Consiglio di Istituto.  

3. Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento 
esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto 
(indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).  

4. L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo 
triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo 
annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.  

5. I componenti dell’O.d.G. che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di 
eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i 
criteri di cui al c.3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di 

vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza 
del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di 

nomina successiva avvenuta in corso di triennio.  
6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il 
componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza 

(secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso 
anche ai non eletti per le rispettive componenti.  

7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 4 sono individuate nelle seguenti:  

a) qualora il componente dell’O.d.G. faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la 
sanzione disciplinare;  

b) qualora il componente dell’O.d.G. sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del 
ricorso o il suo genitore o tutore;  

c) qualora il componente dell’O.d.G. sia docente, studente o genitore della medesima classe 
dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.  

ART. 3 – Procedure e tempi  

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) 
o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza 
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scritta indirizzata al Presidente dell'O.d.G. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.  
2. Il Presidente convoca l’O.d.G. entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di 

convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; 
contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del 

reclamo da esaminare.  

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il 
processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal 

presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi 
abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.  

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente, o tramite un 

delegato, ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’O .d.G. ai fini della puntuale 
considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.  

5. Per la validità della seduta dell’O.d.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti 

(a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro impedito 
ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'O.d.G., possibilmente per iscritto, prima della 
seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone 

estranee.  

6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della 
maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di 

chiunque vi abbia interesse.  

7. Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è 
prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente.  

8. L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.  

9. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso 
l’OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi 

senz’altro confermata.  

10. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti 
interessati entro 5 giorni.  

ART. 4 – Reclami  
1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, 

da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da 
impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante 
dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Tutto ciò premesso si procede con la nomina dei componenti l’Organo di Garanzia che è così 
costituito: 

 Dirigente Scolastico DE VITO Rita Ortenzia; 

 CARETTO M. Vincenza (componente docente); 
 ELIA Sandra (componente docente); 

 PRESTA Salvatore (componente genitori); 
 SCARANO Maria (componente genitori); 
 QUATRARO Francesco (componente alunni); 

 PEDONE Giorgia (componente alunni). 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il DPR 289/1998; 
VISIONATO il regolamento dell’Organo di Garanzia; 

SENTITA la relazione del DS  

 

DELIBERA (Delibera n.5 /2021)  

l’approvazione all’unanimità della costituzione dell’Organo di Garanzia e del relativo Regolamento.  
 

PUNTO 6^ provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

Il Dirigente Scolastico espone al Consiglio i fatti particolarmente gravi e degni di nota verificatisi 
nella sede De Marco, che hanno avuto protagonista un nostro alunno. 

Prima di procedere richiama la normativa che disciplina il Comportamento degli alunni nell’ambito 
del contesto scolastico, con chiari rimandi alla Costituzione e al Codice di procedura civile: 

- art.328 del D.lgs. 297/94 (Testo unico delle leggi sull’istruzione); 

- D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art. 3 c.2 e art 4. cc. 2, 3, 5, 7 (Statuto delle studentesse e 
degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; 

- Regolamento d’Istituto dell’IISS“ Ferraris-De Marco-Valzani” approvato con delibera n. 29 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 20.10.2021 e approvato con delibera n.157/2021 dal 
Consiglio d’Istituto del 21.102021; 

L’alunno A.C., è alunno diversamente abile con riconoscimento L.104/92, art.3 comma1, a cui sono 
state assegnate dall’A.T. Brindisi, ai fini del sostegno scolastico per l’inclusione n.9 ore. L’alunno è 

seguito dai Servizi sociali del Comune di Brindisi nella persona del dott. Vito Villani ed è inserito 
nel Centro diurno socio-educativo “INSIEME”, sito in Brindisi, via Silla 18, su richiesta del 
Servizio Sociale dell’Ambito Br/1. Dalla documentazione ricevuta dall’IC Casale di Brindisi, 

scuola di provenienza dell’alunno, risulta che non ha mai frequentato la scuola per l’intero a.s.2020-
2021 né in DAD né in DDI né in presenza. 
L’alunno, iscritto per l’a.s. 2021-2022, alla classe 1^AMIT, nei giorni in cui è stato presente a 

scuola, si è reso responsabile di molteplici violazioni del Regolamento d’Istituto, gravi e meno 
gravi, sanzionati con richiamo verbale e scritto da parte dei docenti, della vicepreside e dello stesso 

Dirigente Scolastico che, in più occasioni, ha redarguito l’alunno su comportamenti censurabili, 
soprattutto in un contesto educativo come quello scolastico: A.C. senza alcun rispetto dei ruoli, 
utilizza spesso un linguaggio volgare e offensivo verso compagni, docenti e personale scolastico, 

mostrandosi spesso in atteggiamento arrogante e pretestuoso. Tante infrazioni sono state già motivo 
di provvedimento disciplinare di sospensione di 5 giorni irrogato all’alunno e notificato alle autorità 

competenti con atto prot. N. 13673 del 18.10.2021 che si richiamano qui di seguito: 
- Disturbo particolarmente grave e continuativo durante le lezioni; 
- Uso non autorizzato del cellulare; 

- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; 
- Comportamenti irrispettosi verso compagni e docenti. 

Elemento che aggrava ulteriormente la situazione legata al comportamento dell’alunno è che 
l’Istituzione scolastica, ha attivato tutte le strategie di cui dispone per creare le condizioni di 
garantire un sano ed efficace percorso didattico educativo dell’alunno, confidando anche nella 

collaborazione e sinergia di intenti della famiglia dell’alunno e dell’assistente sociale che lo segue 
da diversi anni: 

- Presa in carico dell’alunno da parte del docente di sostegno con 18 ore settimanali a fronte 
di una diagnosi funzionale di disabilità certificata di media entità con n.9 ore di sostegno; 
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- Creazione di un laboratorio di Cittadinanza Attiva, fuori aula, attività di falegnameria, orto 
scolastico, riciclo, ceramica artistica, in cui per 2/3 ore giornaliere l’alunno avrebbe svolto 
attività alternative all’aula, insieme ad altri alunni anche “normodotati” al fine di alleggerire 

la tensione e la stanchezza che, nella seconda parte della giornata, diventa incontenibile, con 
grave nocumento al diritto allo studio degli alunni della classe; 

- Riduzione del tempo scuola con Progettazione Educativa Differenziata, proposta alla 
famiglia, avendo condiviso nel Consiglio di Classe la necessità di creare un setting 
prioritario per l’educazione alla convivenza sociale e al rispetto delle regole prima ancora 

che ai contenuti disciplinari. 
Purtroppo la relazione scuola-famiglia, continua e spesso urgente, con la madre del ragazzo, 

puntualmente contattata ad ogni episodio negativo degno di nota, non si è rivelato costruttivo, a 
causa di reazioni scomposte e minacciose della signora contro ogni azione di intervento pedagogico 
ed educativo della scuola sul ragazzo. Inefficace è stata anche l’azione da parte dell’assistente 

sociale dott. Vito Villani che, sebbene sempre presente negli incontri organizzati con i docenti del 
Consiglio di Classe, ha tuttavia facilitato la conoscenza del profilo psico-sociale ed emotivo-

sentimentale di A., favorendo i molteplici e diversificati tentativi di approccio relazionale tra 
educatori (docenti e personale educativo) e alunno. 
Dopo tre mesi di scuola, purtroppo a nulla sono valsi gli interventi esperiti, tanto che l’ultimo 

episodio, accaduto l’08.11.2021, particolarmente grave, ha visto l’alunno protagonista di 
comportamenti del tutto contrari ad un contesto educativo, che non si configura luogo preposto a 

recupero sociale di minori “compromessi” da alterazioni psico-sociali dovute a disagio socio-
ambientale e deprivazione educativa. Tale episodio è minuziosamente descritto nella relazione, prot. 
N. 15981 del 23.11.2021, presentata all’attenzione del Dirigente Scolastico, su sua richiesta, da 

parte del prof. Federico Longo. Oltre ad un premeditato ed esplicito comportamento oltraggioso ed 
offensivo verso il docente in qualità di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e verso la 
scuola come istituzione pubblica, A. C. ha dato chiare dimostrazioni di non avere consapevolezza 

dell’importanza di attuare comportamenti rispettosi della salute e sicurezza nel contesto scolastico e 
si è rivelato pericoloso per se stesso e per gli altri. 

A seguito dell’episodio esposto sopra il Dirigente Scolastico ha convocato il Consiglio della classe 
1^AMIT nell’ambito del GLO con prot. 15420 del 15.11.2021 a cui ha preso parte anche il dott. 
Villani ed ha illustrato la situazione venutasi a configurare intorno all’alunno A.C ., leggendo anche 

le relazioni prodotte dai docenti che nei tre mesi di scuola hanno condiviso, nelle diverse materie, 
sia la quotidianità scolastica con A.C., sia tutti gli interventi didattico-educativi attivati sull’alunno. 

È emersa una situazione fortemente compromessa rispetto alle condizioni ambientali per il corretto 
prosieguo del percorso formativo, non solo in relazione all’alunno stesso, ma soprattutto rispetto al 
contesto classe, in cui non si creano le condizioni per garantire il diritto allo studio degli altri alunni, 

tanto che alcuni genitori hanno espresso agli organi competenti le proprie perplessità sull’efficacia 
del percorso scolastico, stante anche le diverse difficoltà legate all’emergenza pandemica. 

Nonostante i continui interventi dei docenti e del Dirigente nel tentativo di ripristinare a scuola e in 
classe un sereno clima di legalità e rispetto delle regole attraverso l’ascolto, la comprensione e 
l’accoglienza in tutte le situazioni di criticità di cui l’alunno A.C. si è reso protagonista, alcun 

miglioramento è stato riscontrato. 
Tale situazione intollerabile ha indotto, in extremis, questa Dirigenza, su delibera del Consiglio di 

Classe riunitosi nel GLO in data 15.11.2021, a delegare eventuali decisioni relative a 
segnalazioni/sanzioni disciplinari da irrogare all’alunno, all’organo competente, ovvero il Consiglio 
d’Istituto, convocato in data odierna. 

 
Stantibus rebus IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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- DOPO ampio e approfondito confronto in cui sono stati analizzati e valutati fatti e conseguenze 
delle scelte e dei comportamenti di A.C. in seno alla vita scolastica e alle relazioni interpersonali 
con i docenti e i compagni; 

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

- ACCERTATA l’infrazione relativa al punto 7 lettera a) del Regolamento di Disciplina degli 
alunni “Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente ( ovvero casi in cui siano stati 
commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, come minaccia, percosse, 

ingiurie; o atti e comportamenti che abbiano determinato una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della scuola stessa); Impossibilità di 

esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 
durante l’anno scolastico”. 

 

DELIBERA (Delibera n.6 /2021)  

all’unanimità, di comminare all’alunno A.C. provvedimento disciplinare equivalente a sospensione 

dalle attività didattiche e allontanamento dalla comunità scolastica per n. 30 giorni, a partire dal 20 
dicembre 2021. Rientrerà regolarmente a scuola, salvo diversa comunicazione ricevuta dalla 
famiglia o dalle autorità competenti che seguiranno il caso, in data 16 febbraio 2022. 

 
PUNTO 7^conferma individuazione figure di sistema a carattere fiduciario e deliberate dal 

CDD; 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio le figure di sistema a carattere fiduciario individuate 
per il corrente a.s. 2021-2022 già deliberate in seno al Collegio dei Docenti. Le figure di sistema, 
fanno parte stabile dello staff di direzione, coadiuvano il Dirigente in tutte le sue attività e 

mantengono rapporti funzionali con gli altri docenti. Si propone di seguito un prospetto riassuntivo 
delle figure di sistema a carattere fiduciario individuate all’inizio dell’a.s. 2021-2022: 

 
Figure di sistema a carattere fiduciario a.s. 2021 2022 

• Collaboratori del D.S M. Vincenza CARETTO, Sandra ELIA.  

• Verbalizzante OO.CC.: M. Vincenza CARETTO; 

• Responsabili di sede: Ignazio LAUNI (sede Ferraris), Cosimo DE LUCA (sede Valzani); 

• Collaboratori del Responsabile del Plesso Ferraris: Luciana CUNEO e Michela 
CATALANO; 

• Referenti corsi serali: Pierpaolo BRUNO (sede Ferraris); Salvatore SISINNI (sede Valzani); 

• Responsabile Ufficio tecnico: Elisa MONTI; 

• Referenti Inclusione (DVA+BES): sedi “De Marco- Ferraris” Giovanna CAIULO, sede 
“Valzani” Galiana EPIFANI; 

• Referenti Orario scolastico: Elisa MONTI, Sandra ELIA; 

• Referente sito web ed animatore digitale: Piero MAZZOTTA; 

• Responsabile registro elettronico: Roberto D’ADORANTE; 

• Coordinatore Progetti PON/MI: Francesco SPADA; 

• Referente Centro Sportivo Studentesco: Vincenza CURIALE; 

• Coordinatore docenti neoimmessi in ruolo: M. Vincenza CARETTO; 

• Responsabile dell’aggiornamento normativo di atti e documentazione didattico-formativa: 
Pierpaola DE BONIS;  

• Referenti Legalità ed Ed. Civica: Raffaela SCANNI (sede Ferraris-De Marco); M. Rosaria 
FALCO (Valzani);  
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• Referente Progetto Formativo Individuale (PFI ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs n.61 del 13 
aprile 2017) e articolazione attività: Anna Paola GUIDO. 

• Referente Esami qualifica: Roberto D’ADORANTE; 

• Referenti Covid: CARETTO M. Vincenza, LAUNI Ignazio, Danilo ZUCCARINO, Irene 
CALDARARO, Lucia DE STRADIS, Sandra ELIA, Salvatore SISINNI; 

• Referente progetti Erasmus/ETwinning: Paola MANFREDA. 

• Referente NIV (nucleo Interno di Valutazione) e INVALSI: Sandra ELIA. 

• Funzione strumentale Area 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”: Elisa MONTI; 

• Funzione strumentale Area 2 “Supporto Studenti”: Davide MONACO, Michela 
CATALANO, Alessandra DALESSANDRO; 

• Funzione strumentale Area 3 “Orientamento in ingresso”: Irene CALDARARO, Luciana 
CUNEO, Cristina MACCHITELLA; 

• Tutti i coordinatori di Dipartimento e sottodipartimento; 

• Tutti i coordinatori di classe; 

• Tutti i docenti nominati referenti PCTO d’aula; 

• Tutti i docenti coordinatori delle Commissioni di lavoro; 

• Tutti i docenti Tutor dei neoassunti in ruolo secondo il seguente prospetto: 
 

DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 2021 2022 

 

NOME DOCENTE CLASSE 

CONCORSO 

SEDE SERVIZIO TUTOR 

BRUNO Pierpaolo A040 FERRARIS (corso 
serale) 

CAROLI Maurizio 

CURIALE Vincenza A048 DE MARCO MICCOLI Pasqua 

GIARDINA Fabiana A040 FERRARIS GIANNONE Angelo 
Vito 

LEO Andrea A041 DE MARCO MAZZOTTA Piero 

MARULLO Addolorata B016 VALZANI BONIFACIO Daniela 
PERRONE Virginia A026 DE MARCO MARASCO Anna 

Rina 

RUBERTI Rocco A041 DE MARCO MAZZOTTA Cosimo 
 

• Tutti i docenti e gli assistenti tecnici responsabili dei laboratori secondo il prospetto di 
seguito riportato: 

SEDE “Ferraris” via ADAMELLO – BRINDISI 

 

 

Laboratorio 

 

Assistente tecnico 

 

Responsabile di laboratorio 

Laboratorio 

Linguistico/Informatico 

 

CISTERNINO Niceta 
 

IMPALEA Giovanni 

 

Laboratorio CNC 
 

RIZZELLI Quintino 
 

D’ADORANTE Roberto 
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Laboratorio di Impianti Elettrici 
 

MATINO Gianni 
 

RANERI Giovanni 

 

Laboratorio Macchine Utensili 
 

COSTANTINI Vincenzo 
 

CUNEO Luciana 

Laboratorio DOMOTICA 2 

(seminterrato) 

 

MATINO Gianni 

 

DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

 

Laboratorio Autronica 
 

RIZZELLI Quintino 
 

CATALANO Michela 

 

Laboratorio Saldatura 
 

COSTANTINI Vincenzo 
 

CUNEO Luciana 

Laboratorio Domotica 1 

“Voci in movimento” 

 

CISTERNINO NICETA 
 

CATALANO MICHELA 

 

SEDE “De Marco” via N. BRANDI – 

BRINDISI 
 

 

Laboratorio 

 

Assistente tecnico 

 

Responsabili di Laboratorio 

 

Area Palestra 
 

CARAMIA Giuseppe 
 

CURIALE Vincenza 

 

Laboratorio Video 
 

VALENTINI Giuditta 
 

LECCI Debora 

Laboratorio Relitti 

sommersi/Suono 

 

VALENTINI Giuditta 
 

SALVEMINI Simone 

 

Laboratorio Scienze Integrate 
 

CARAMIA Giuseppe 
 

TURCO Alessia 

 

Laboratorio Informatica 2 
 

FALCO Paola 
 

ZUCCARINO Danilo 

 

Laboratorio Grafica 1 
 

VERGARO Oliviero 
 

DE LORENZO Chiara 

 

Laboratorio Grafica 2 
 

VERGARO Oliviero 
 

DONATIO Paola 

Laboratorio di Veleria e 
tappezzeria nautica 

 

SANFELICE Bruna 

 

ARGENTIERI 
Maria Lucia 

 

Laboratorio Linguistico 
 

FALCO Paola 
 

MANFREDA Paola 

 

Laboratorio Informatica 1 
 

FALCO Paola 
 

BONIFACIO Daniela 



 

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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 14 

 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@iissferrarisde marcovalzani.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 

Laboratorio Tecnologie 

Meccaniche 

 

ANDRIANI Vito 
 

CAMARDA Maurizio 

Laboratorio Tecnologie 

Elettriche 

 

ANDRIANI Vito 
 

IMPALEA Giovanni 

Laboratorio Tecnologie 
Nautiche 

 

ANDRIANI Vito 
 

CHIONNA Francesco 
 

 

Laboratorio TDP 
 

ANDRIANI Vito 
 

VERGINE Cosimo 
 

 

SEDE “Valzani” viale degli Studi – SAN PIETRO 

VERNOTICO 

 

 

Laboratorio 

 

Assistente tecnico 

 

Responsabile di laboratorio 

 

Laboratorio Chimica/Fisica 
 

VITALE Domenico 
 

BIANCO Rosalba 

 

Laboratorio Scienze Integrate 
 

VITALE Domenico 
 

CARONE Maria 

 

Laboratorio Linguistico/ECDL 
 

LORENZO Luca 

 

DALESSANDRO 
Alessandra 

 

Laboratorio di Informatica 2 
 

LORENZO Luca 
 

MAZZOTTA Pietro 

Laboratorio Informatica 

1“Azzurro” 

 

MEZZOLLA Antonio 
 

MAZZOTTA Cosimo 

Francesco 

Laboratorio di Grafica 2 
“Rosso” 

 

ANDRIOLA Linda 
 

RAMPINO Viviana 

 

Laboratorio di Grafica 1 
 

ANDRIOLA Linda 
 

CALABRETTI Vincenzo 

 

Laboratorio Archivio Digitale 
 

MEZZOLLA Antonio 
 

MAZZOTTA Pietro 

 

Per specifici settori di competenza possono essere aggregate allo staff altre figure ed in particolare: 
 

• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Angela MORROI; 

• Il medico competente: dott. Fulvio FORNARO; 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATE le delibere degli Organi Collegiali; 
SENTITA la relazione del DS 

 
DELIBERA (Delibera n.7 /2021)  

l’approvazione all’unanimità delle figure di sistema a carattere fiduciario individuate per il corrente 
a.s. 2021-2022. 
 

PUNTO 8^ concessione uso palestra sede Valzani; 

Il Dirigente Scolastico, ad integrazione di quanto deliberato nel Consiglio del 21 ottobre u.s. con 
delibera n. 160/2021, comunica ai consiglieri che, secondo il protocollo d’intesa tra la provincia di 

Brindisi e l’I.I.S.S. Ferraris De Marco Valzani prot. N. 15565 del 17.11.2021, per l’uso e la 
riqualificazione degli impianti sportivi, delle palestre e delle attrezzature sportive di pertinenza da 
parte di associazioni sportive, la palestra della sede Valzani di S. Pietro Vernotico viene concessa 

alle seguenti associazioni sportive dilettantistiche: 
- ASD Insieme Volley San Donaci, rappresentata dal suo dirigente sig. Roberto MARUCCIA; 
- ASD Squinzano Volley 2017, rappresentata dal suo Presidente sig. Salvatore Vedruccio; 

- Unione Sportiva S. Pietro Vernotico, rappresentata dal suo dirigente Cosimo DE VITA; 
secondo il seguente prospetto orario: 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì sabato domenica 

15.00 

16.00 

       

16.00 
17.00 

  Unione 
sportiva 

S. Pietro 

 Unione 
sportiva 

S. Pietro 

ASD 
Squinzano 

volley 

 

17.00 
18.00 

ASD 
Insieme 

volley S. 
Donaci 

ASD 
Squinzano 

volley  

Unione 
sportiva 

S. Pietro 

ASD 
Insieme 

volley S. 
Donaci 

Unione 
sportiva 

S. Pietro 

ASD 
Squinzano 

volley 

 

18.00 
19.00 

ASD 
Insieme 

volley S. 
Donaci 

ASD 
Squinzano 

volley 

Unione 
sportiva 

S. Pietro 

ASD 
Insieme 

volley S. 
Donaci 

Unione 
sportiva 

S. Pietro 

ASD 
Squinzano 

volley 

 

19.00 

19.30 

ASD 

Insieme 
volley S. 
Donaci 

ASD 

Squinzano 
volley 

Unione 

sportiva 
S. Pietro 

ASD 

Insieme 
volley S. 
Donaci 

Unione 

sportiva 
S. Pietro 

ASD 

Squinzano 
volley 

 

19.30 
21.00 

       

 
Il suddetto protocollo d’intesa ha durata di tre anni scolastici e quindi, dall’anno scolastico 2021-

2022 all’anno scolastico 2023-2024. 
La scuola si impegna a comunicare entro la data del 30.09 di ciascun anno eventuali variazioni della 

programmazione, in funzione delle diverse esigenze scolastiche e didattiche. In assenza di tali 
comunicazioni s’intenderà confermata la disponibilità nelle ore e nei giorni indicati. Resta inteso 
che ciascuna delle parti per sopravvenute e documentate esigenze istituzionali, legate alle rispettive 
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funzioni, potrà chiedere di apportare modifiche agli accordi del protocollo, con istanza scritta e 
motivata, almeno con sei mesi di anticipo. La eventuale modifica dovrà poi essere condivisa ed 
accettata dall’altra parte e dovrà essere formalizzata in un nuovo accordo scritto. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea che, sulla base dell’articolo 6 del protocollo d’intesa, “Nella 
vigenza dello stato di emergenza epidemiologica è responsabilità esclusiva del concessionario il 

rispetto delle norme generali e speciali anticovid (Mascherine, misurazione temperatura, 
igienizzazione mani, rispetto del distanziamento, tamponi, verifica del green pass, ecc..)” e “dovrà 
esonerare la Provincia di Brindisi e la Scuola da qualsiasi responsabilità civile, penale e 

patrimoniale derivanti dall’uso della palestra, anche con riferimento alle misure anti-covid da 
rispettare”. Infine dovendo individuare un referente COvid che certificherà sotto la propria 

personale responsabilità, la corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione, attraverso 
la sistematica compilazione e vidimazione di apposito registro da conservare presso l’impianto 
sportivo di riferimento, a disposizione delle istituzioni interessate, si comunica che è stato designato 

responsabile il sig. Maruccia Roberto, il quale certificherà sotto la propria personale responsabilità, 
la corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione. 

Il Dirigente ricorda infine ai consiglieri che il concessionario: 
- Ha il dovere di custodire l’impianto e di farne l’uso consentito con la diligenza del buon 

padre di famiglia. A tal fine è stato redatto il verbale di constatazione dei luoghi, delle cose e 

degli impianti tecnici esistenti, di consistenza di arredi ed attrezzi e quant’altro ricompreso 
nell’utilizzazione dell’impianto a cura dell’ing. Morroi Angela, individuata come RSSP del 

nostro Istituto; 
- È tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Patrimonio l’eventuale modifica nonché 

il termine di utilizzazione dell’impianto; 

- Verificata l’idoneità all’uso della palestra scolastica, provvederà a procurarsi tutte le 
autorizzazioni necessarie, esonerando la Provincia e l’Istituto Scolastico da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’utilizzo della palestra per fatti imputabili alla stessa e ai suoi 

dipendenti per tutto il periodo di durata della concessione; 
- Ha ricevuto in custodia la chiave della porta di accesso ai locali, divenendo personalmente 

responsabile dei locali, nonché del materiale ivi custodito per l’intero periodo concessorio; 
- Dovrà curare la chiusura dell’impianto sportivo concesso e provvedere, con oneri a proprio 

carico e nel rispetto delle norme vigenti, alla pulizia, custodia e manutenzione dei locali dati 

in concessione; 
- Dovrà per ogni allenamento, avere cura di gestire gli atleti in gruppi numericamente tali da 

evitare assembramenti e in modo da tracciare le presenze di atleti, operatori ed eventuali 
ospiti, sempre in numero idoneo ad assicurare il distanziamento necessario ai fini della 
prevenzione, rilevando di tutti il contatto telefonico, per eventuali tracciamenti. 

-  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATO il protocollo d’intesa tra la provincia di Brindisi e l’I.I.S.S. Ferraris De Marco 
Valzani prot. N. 15565 del 17.11.2021; 
VISTA la delibera n. 160/2021 acquisita nel Consiglio d’Istituto del 21.10.2021; 

SENTITA la relazione del DS; 
 

DELIBERA (Delibera n.8 /2021)  

l’approvazione all’unanimità della concessione d’uso della palestra della sede Valzani di S. Pietro 
Vernotico.  

 
PUNTO 9^ assunzioni in bilancio; 
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Il DS lascia la parola al DSGA che illustra ai consiglieri i tre diversi decreti di assunzione in 
bilancio di cui si chiede formale Delibera. 

1. Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.  

Il MIUR ha comunicato alle istituzioni scolastiche della Regione del Mezzogiorno, individuate 
quali beneficiarie di un contributo per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale, l’importo complessivo del finanziamento (35 milioni di euro) che 
per il nostro Istituto è pari a € 13.520,49. Tale somma dovrà essere utilizzata per l’acquisto di 

dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per 
l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale 
integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle Istituzioni scolastiche 

statali delle regioni del Mezzogiorno. 
Per usufruire di tale importo, ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 

16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, il nostro 
Istituto ha generato ed inserito entro il 5 novembre 2021, e precisamente il 21 ottobre 2021, il 
codice CUP sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – gestione Azione. 

Il DSGA chiede la formale acquisizione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021 dei 
finanziamenti relativi alla risorsa finanziari Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Azione#28 “un 

animatore digitale in ogni scuola” e comunica che i predetti finanziamenti saranno iscritti nel 
Programma Annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A, come segue: 

➢ Aggregato 03/06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO per un 

importo complessivo pari a € 13.520,49; 
e imputati fra le spese come segue: 

➢ P03/02 – PNSD AZIONE#28 €13.520,49  

come risulta da decreto di assunzione in bilancio prot. N. 14017 del 25/10/2021. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 14017 del 25.10.2021; 

VISTA la nota MIUR prot. N. 40321 del 19.10.2021 avente ad oggetto “Piano nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno 
alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno”; 
VISTO l’art. 32 del decreto-legge n.41/2021; 

VISTO l’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n.120 

 

DELIBERA (Delibera n.9a /2021)  

l’approvazione all’unanimità l’assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad euro 
13.520,49 di cui all’oggetto. 

 

2. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

ASSE V – Priorità d’investimento: “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
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ripresa verde, digitale e resiliente all’economia” – Obiettivo specifico 13.1: facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente all’economia” – Obiettivo specifico 13.1.2 “Digitale 
board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 

prot. N. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

Il DSGA chiede la formale deliberazione dell’assunzione in bilancio del progetto codice 
identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-590, CODICE CUP D89J21013740006, di cui sopra, 
finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica per un importo autorizzato pari a € 64.025,83 e comunica che i 
predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A 

come segue: 
➢ Aggregato 02/02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) per un 

importo globale pari a € 64.025,83. 

E imputati fra le spese come segue: 
➢ A03/20 – PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-17 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021”. 
Come risulta da decreto di assunzione in bilancio prot. N. 14651 del 03/11/2021. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 14651 del 03.11.2021; 

VISTO l’Avviso prot. N. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 00425550 del 02.11.2021; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
 

DELIBERA (Delibera n.9b /2021)  

l’approvazione all’unanimità l’assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad euro 
64.025,83 di cui all’oggetto. 
 

3. Avviso pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolatici” art. 

53 della L.R. n. 67/2018, emanato dalla Regione Puglia in ottemperanza al DGR n. 

1676 del 21/10/2021. 

Il DSGA chiede la formale deliberazione dell’assunzione in bilancio del contributo pari a €  
10.000,00 per il progetto “Richiami sonori” presentato dalla nostra Istituzione scolastica in data 

12.11.2021 con prot. N. 15303, codice CUP D89J21022880002 e comunica che predetti 
finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A, come 
segue: 

➢ Aggregato 04/04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI per un importo globale pari a € 10.000,00 

E imputati alle spese come segue: 
➢ A03/21 – RICHIAMI SONORI DGR n. 1676 del 21.10.2021. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 17495 del 14.12.2021; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” art. 
53 della L.R. n. 67/2018, emanato dalla Regione Puglia in ottemperanza al DGR n. 1676 del 

21/10/2021; 
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VISTA la Nota della REGIONE PUGLIA Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Formazione, prot. n A00_162 del 13.12.2021; 
VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 
DELIBERA (Delibera n.9c /2021) 

l’approvazione all’unanimità dell’assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021 della 

risorsa finanziaria pari ad euro 10.000,00 di cui all’oggetto. 
 
PUNTO 10^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, comunica 
a tutti i consiglieri, le modifiche apportate al Programma Annuale come di seguito indicato: 

 
I^ modifica 

 

VISTA La nota dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA prot. n. 
40013 del 07/12/2021 avente ad oggetto “Assegnazione integrativa di risorse 
finanziarie alle istituzioni scolastiche sede di prova scritta  del concorso per il 
reclutamento docenti per le sole classi delle materie scientifiche e  tecnologiche 
(concorso STEM) di cui al Bando DD n. 826 dell’11/06/2021”; 

  

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata sede di svolgimento delle prove scritte del 
concorso per il reclutamento docenti per le sole classi delle materie scientifiche e 
tecnologiche (concorso STEM) di cui al Bando DD n. 826 dell’11/06/2021 ; 

VISTO  che il finanziamento relativo all’attività di cui sopra ammonta a complessivi € 
1.680,00;  

  

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 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VICOLATI DALLO 

STATO 

0,00 4.022,00 1.680,00 5.702,00 

    
1.680,00 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 54.610,15 25.892,43 1.680,00 81.882,58 

    1.680,00  

 

II^ modifica 

 

VISTA La nota del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX prot. n. 
25629 del 08/11/2021 avente ad oggetto “E.F.2021– AVVISO Assegnazione con 
contestuale erogazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno 
scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell’art. 1, 
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commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178” con la quale si dispone, a 
favore di questa istituzione scolastica, l’assegnazione con contestuale erogazione 
della risorsa finanziaria pari ad euro 7.980,28, finalizzata a reintegrare le somme 
spese per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di 
sicurezza sanitaria. 

  

CONSIDERATO che le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l’acquisto di dispositivi 
per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o 
sanificazione dei locali scolastici; 

VISTO  che il finanziamento relativo all’attività di cui sopra ammonta a complessivi € 
7.980,28;  

  

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 ALTRI FINANZIAMENTI VICOLATI DALLO 

STATO 

0,00 5.702,00 7.980,28 13.682,28 

    
7.980,28 

 

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/07 RISORSE ART. 1, COMMI 504 e 505 della 

LEGGE 30/12/2020, n. 178 

0,00 0,00 7.980,28 7.980,28 

    7.980,28  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

DELIBERA (Delibera n.10 /2021)  

l’approvazione all’unanimità. 

 
PUNTO 11^ Criteri accoglimento domande di iscrizione a.s. 2022-2023; 

Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione. Il 

DS, ricordando la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30 novembre 2021 che fissa 
dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2021 il periodo utile per la presentazione delle domande di 
iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022, in previsione 

della possibilità che pervengano presso il nostro Istituto domande di iscrizioni in eccedenza, 
propone al Consiglio i seguenti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione.  

1. presentazione della domanda entro i termini previsti e ordine di arrivo delle domande; 
2. vicinorietà del luogo di residenza alle sedi scolastiche; 
3. presenza di altri fratelli frequentanti l’Istituto; 

4. regolarità nella frequenza. 
Secondo le indicazioni del MI le iscrizioni saranno on line. Per inoltrare la domanda sarà necessario 

avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification 
Authentication and Signature) 
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I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, potranno individuare la scuola 
d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare 
informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione che 
guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione 

delle famiglie sia nella fase della scelta che in quella della vera e propria domanda. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS, 

VAGLIATE le motivazioni addotte, 
CONSIDERATA la particolare situazione prospettata 
 

DELIBERA (Delibera n.11/2021)  

all’unanimità la proposta del Dirigente in merito ai criteri di accoglimento delle domande di 

iscrizione a.s. 2022-2023. 
Alle ore 17.40 non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico, ed avendo 
esaurito tutti i punti all’o.d.g. viene sciolta la seduta. 

 
Letto, approvato, e sottoscritto. 
 

Brindisi, 15/12/2021 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
M. Vincenza CARETTO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


