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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 15.30, si è riunito in presenza presso la sala docenti della sede De 

Marco, sita in via Brandi a Brindisi, in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto dell’IISS “Ferraris De 
Marco-Valzani”, giusta convocazione prot. n. 13679 del 18.10.2021 per discutere e deliberare i 
seguenti punti all’ordine del giorno, rettificati con comunicazione prot. n. 13730 del 19.10.2021: 

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

2. Surroga Composizione consiglio d’Istituto, componente genitori e docenti; 
3. Ratifica variazione e integrazione della composizione dei CdC a.s. 2021-2022 con 

individuazione delle relative figure di sistema (Allegato 1); 

4. Variazione dell’organizzazione della gestione della giornata scolastica (ingressi, uscite, 
utilizzo servizi igienici, regolamentazione uso del cellulare, partecipazione a stage e progetti 

dell’ampliamento dell’Offerta Formativa). Regolamento d’Istituto integrato e rettificato in 
regime di emergenza Covid (Allegato 2); 

5. Ampliamento delle attività curriculari: proposte del collegio dei docenti; 

6. Proposte diversificazione Offerta Formativa Istruzione Tecnica; 
7. Concessione d’uso Palestra Valzani Enti esterni; 

8. Presentazione Piano annuale delle attività a.s. 2021-2022 (Allegato 3); 
9. Ripartizione in percentuale delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che 

compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dei compensi Fondo 

Unico per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (ex FIS); 
10. Decreto di assunzione in bilancio: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. 
11. Decreto di assunzione in bilancio: Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi; 
12. Decreto di assunzione in bilancio: Attività integrative per il conseguimento della qualifica 

IeFP 2021 – stage per gli studenti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21” approvato con AD n. 
53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021); 

13. Decreto di assunzione in bilancio: Attività integrative per il conseguimento della qualifica 

IeFP 2021 – stage per gli studenti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21” approvato con AD 
n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021); 

14. Decreto di assunzione in bilancio: Patti di comunità; 
15. Decreto di assunzione in bilancio: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – 

periodo settembre-dicembre 2021; 

16. Decreto di assunzione in bilancio: Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole – Anno 2021 – codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-188; 
17. Variazione di bilancio; 
18. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

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

COMPONENTE  COGNOME  NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente Scolastico 1 DE VITO Rita Ortenzia P  

Componente Docenti 

2 CARETTO M. Vincenza P  

3 SCANNI Raffaela P  

4 DE LUCA Cosimo P  

5 QUARTA Rossella P  

6 D’ADORANTE Roberto P  

7 CASTIELLO Anna decaduta X 

8 MAZZOTTA Cosimo F.  AG 

9 MONTI Elisa P  

Componenti Genitori 

10 GUIDA Simonetta decaduta X 

11 GIANNONE Giuliana decaduta X 

12 TEDESCO Simona decaduta X 

13 DE LUCA Anna  AG 

Componente Alunni 

14 BLASI Federica decaduta X 

15 QUATRARO Francesco   

16 MARTI Francesco decaduto X 

17 PAPPALEPORE Armando decaduto X 

Componente ATA 
18 COSTANTINI Vincenzo Antonio P  

19 VERGARO Oliviero P  

 

Sono ormai imminenti le elezioni (28 e 29 novembre 2021) che decreteranno i nuovi componenti 

del Consiglio di Istituto che oggi si presenta in una veste numericamente ridotta visto il 
decadimento dei ruoli di molti consiglieri. Nel frattempo, anche in vista della discussione del punto 
2 all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, in mancanza del presidente sig,ra Simonetta Guida 

(decaduta) e del vicepresidente sig.ra De Luca Anna (Assente giustificata), presiede e coordina la 
seduta. 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). 
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Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 
una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è 
svolta la seduta, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal 

deposito in presidenza ogni membro del Consiglio è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo 
d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al 

verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando 
i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. Le note esplicative devono essere 
chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli “dattiloscritti” e devono recare la 

firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura 
integrale o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e 

dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della 
seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è 
un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione 

null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è 
neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in 

maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di 
verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle 
attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa 

descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse” (Consiglio di Stato, 
25/7/2001, n.4074). Non avendo nessuno chiesto alcuna rettifica  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA (Delibera n.154 /2021)  

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

PUNTO 2^ Surroga Composizione consiglio d’Istituto, componente genitori e docenti. 

Come anticipato in apertura di seduta, il Dirigente, a fronte del decadimento a far data dal 31 agosto 
2021 dei consiglieri: 

- Prof.ssa Castiello Anna, membro eletto del Consiglio d’Istituto, componente docenti che 

cessa di appartenere alle componenti scolastiche per avvenuta mobilità presso altro istituto 
scolastico; 

- Sig.ra Guida Simonetta eletta presidente del Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 
Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2018, componente genitori;  

- sigg.re Giannone Giuliana, Tedesco Simona, membri eletti del Consiglio d’Istituto, 

componente genitori, che cessano di appartenere alle componenti scolastiche per la 
conclusione del secondo ciclo di istruzione dei propri figli; 

- Blasi Federica, Marti Francesco, Pappalepore Armando, membri eletti del Consiglio 
d’Istituto, componente alunni che cessano di appartenere alle componenti scolastiche per la 
conclusione del secondo ciclo di istruzione ed il conseguimento del diploma di istruzione 

superiore di secondo grado; 

propone di presiedere e coordinare la seduta e di nominare in surroga ulteriori componenti del 

Consiglio d’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS; 

VISTI i verbali di attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti del Seggio Elettorale; 
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VISTI gli esiti delle elezioni svoltesi nei giorni 25 e 26 novembre 2018; 
CONSIDERATO che non figura alcun altro docente eletto dopo la prof.ssa Castiello; 

CONSIDERATO che nella lista I e nella lista II dei rappresentanti genitori, dopo le sigg.re Guida 

Simonetta e Tedesco Simona, figurano i sigg. Vitale Cotrina eletta con 6 voti e Miglietta Sebastiano 
eletto con 14 voti, 

 

DELIBERA (Delibera n.155/2021)  

e approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico di presiedere la seduta e la nomina in 

surroga dei sigg.ri Vitale Cotrina e Miglietta Sebastiano quali membri del Consiglio d’Istituto ad 
interim, fino a nuove elezioni che si svolgeranno nei giorni 28 e 29 novembre 2021 
 

PUNTO 3^ all’o.d.g. Ratifica variazione e integrazione della composizione dei CdC a.s. 2021-

2022 con individuazione delle relative figure di sistema 

Il Dirigente presenta al Consiglio la nuova composizione dei Consigli di classe a.s. 2021-2022 
(allegato 1) rettificati sulla base del continuo turn over del personale docente a tempo determinato 
che, dall’inizio dell’anno, anche a seguito delle numerose segnalazioni inviate dai nostri uffici 

presso l’USP di Brindisi (con cui si sollecitava l’assegnazione di personale docente su determinate 
classi di concorso), continua a modificare l’assetto del nostro organico. Ad oggi, sottolinea il 

Dirigente, abbiamo ancora un organico docente incompleto in quanto risultano ancora scoperte le 
seguenti cattedre e/o ore di insegnamento- Ad oggi, sottolinea il Dirigente, abbiamo ancora un 
organico docente incompleto in quanto risultano ancora scoperte le seguenti cattedre e/o ore di 

insegnamento: 
- N. 2 cattedre + 9 ore ADSS: sostegno; 
- N. 6 ore classe di concorso A037: Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica; 
- N. 9 ore classe di concorso A042: scienze e tecnologie meccaniche; 

- N. 13 ore classe di concorso A039: scienze e tecnologie delle costruzioni navali; 
- N. 7 ore classe di concorso B022: laboratorio di tecnologie e tecniche delle comunicazioni 

multimediali. 

Nonostante l’autorizzazione pervenuta ai nostri uffici da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Brindisi per provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario, il reperimento del personale 

docente risulta particolarmente difficile in quanto le graduatorie GPS risultano esaurite e le MAD 
(Messe a Disposizione) a noi pervenute non offrono quanto da noi cercato. 
A fronte di eventuali dubbi inerenti la mancanza della figura del “Referente BES” il Dirigente 

ricorda che, a seguito dell’applicazione della legge 61/2007 “Nell’ambito del nuovo assetto 
didattico dell’istruzione professionale il PFI rappresenta lo strumento per l’individuazione dei 

bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la definizione degli obiettivi 
individuali, la formalizzazione degli strumenti per la personalizzazione, la documentazione del 
percorso di studi. Con l’introduzione del PFI gli istituti di istruzione professionale (IP) hanno a 

disposizione uno strumento unico – ed uguale per tutti gli studenti – finalizzato alla valorizzazione 
delle attitudini e del bagaglio di competenze individuali di ciascuno nonché al superamento delle 

barriere sociali e personali, nel quadro della costruzione di un progetto di vita basato sul successo 
educativo, formativo e lavorativo. Pertanto – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – 
il PFI sostituisce anche qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche 

personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle 
attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di 

scuola o sistemi diversi. Per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono 
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scolastico il PFI individuerà obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che 
saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza 
previsti in relazione al percorso. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell’ambito 

del PFI, le attività di orientamento e riorientamento, anche col ricorso all’alternanza e 
all’apprendistato”. Pertanto l’individuazione del referente BES diventa ridondante e dispersivo dal 

momento che le medesime funzioni saranno svolte dal docente che si occuperà del PFI . Gli 
eventuali referenti BES delle classi 5^ saranno, se necessario, individuati in un secondo momento. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS 

DELIBERA (Delibera n.156/2021)  

e approva all’unanimità la variazione e integrazione della composizione dei CdC a.s. 2021-2022 

con individuazione delle relative figure di sistema. 

 

PUNTO 4^ all’o.d.g: Variazione dell’organizzazione della gestione della giornata scolastica 

(ingressi, uscite, utilizzo servizi igienici, regolamentazione uso del cellulare, partecipazione a 

stage e progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa). Regolamento d’Istituto integrato e 

rettificato in regime di emergenza Covid. 

L’organizzazione scolastica nel nostro istituto, per ciascuna delle tre sedi, prevede un assetto così 
organizzato: 

 

Lezioni Corso 

Diurno 

Sede De Marco 

Lunedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì ore 

8.00-13.50.  
Martedì ore 8.00-
15.50 
Giovedì (solo per le 

classi sezione B) ore 

8.00- 15.50 

Sede Ferraris 

Lunedi, mercoledì, 

giovedì e venerdì ore 

8.00-13.50. 
Martedì ore 8.00-
15.50. 

Sede Valzani 

Lunedì, mercoledì, 

venerdì ore 8.00-

13.50. 
Martedì ore 8.00-
15.50. 
Giovedì ore 8.00-

14.50. 

Lezioni corsi serali   Sede Ferraris 

Lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 15.30 – 

19.40 
Martedì ore 16.00- 

20.10 

Sede Valzani  

Tutti i giorni ore 

15.30-19.50. 

Per ciascuno studente dei corsi diurni, per l’ingresso a scuola, è previsto un limite di tolleranza di 
circa 10 minuti, che può essere esteso fino alle ore 8.20 in caso di studenti pendolari che 

usufruiscono di mezzi pubblici di trasporto e che per tale motivo, in casi sporadici e saltuari, 
potrebbero arrivare in ritardo. In questo caso è prevista la fruizione di un permesso permanente per 
l’intero anno scolastico, richiesto attraverso modulo appositamente generato, firmato dai genitori e 

possibilmente corredato da copia di abbonamento annuale del mezzo. 
A ciascuno studente è concessa la possibilità di entrare a scuola alle ore 9.00 al massimo per tre 

volte al mese e di uscire anticipatamente solo se prelevati dal genitore, tassativamente al cambio 

d’ora e con un giustificato motivo. 
Gli studenti dei corsi serali, trattandosi di studenti lavoratori, non sono sottoposti al vincolo 
genitoriale e possono usufruire di permessi di uscita anticipata e ingresso posticipato pur nella 
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consapevolezza di non dovere oltrepassare il limite massimo consentito del 40% di assenze 
concesse nel corso dell’anno. E’ tuttavia dovere del docente in servizio annotare sul registro 
l’orario veritiero di ingresso e di uscita di ogni singolo studente. Il docente che si prestasse a non 

annotare gli eventuali ingressi posticipati o le uscite anticipate sarebbe passibile di denuncia di 
falso in atto pubblico. Si ricorda infatti che (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613), “I 

registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere 
poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso”. 
Tutto ciò premesso e nonostante le chiare regole, stabilite anche nel Regolamento d’Istituto, si 

sono rilevate numerose irregolarità dovute al mancato rispetto degli orari di ingresso posticipato e 

uscite anticipate tanto nei corsi diurni quanto nei corsi serali:  
- numerosi studenti entrano a scuola ben oltre l’orario consentito,  
- moltissimi hanno abbondantemente superato il tetto di tre ingressi posticipati ed uscite 

anticipate, 
- molti genitori si dimostrano refrattari alle regole imposte che variano dal divieto 

all’ingresso a scuola con i pantaloni laceri al divieto di fumo nei locali scolastici e di 

pertinenza della scuola, 
- molti genitori pretendono di prelevare i propri figli all’ora che fa loro comodo; 

- gli studenti si dimostrano sprezzanti nei confronti di ogni regolamento loro imposto e non 
tollerano alcun diniego, 

- moltissimi studenti utilizzano il cellulare a scuola prima, durante e dopo le lezioni 

nonostante i divieti; 
- alcuni studenti dei corsi serali chiedono di uscire anticipatamente ma pretendono che 

questo non sia riportato sul registro cartaceo né elettronico; 
- molti studenti dimostrano mancato rispetto delle cose (oggetti di uso scolastico quali 

banchi e sedie) e delle persone (docenti e collaboratori scolastici) di conseguenza 

vandalizzano i banchi sporcandoli e svitandone i supporti, tirano le guarnizioni delle 
finestre, smontano le cassettine dei comandi di accensione della energia elettrica, sprecano 

il gel igienizzante, lasciano il pavimento delle aule sporco e pieno zeppo di rifiuti di ogni 
tipo. 

È innegabile che due anni di lockdown e di conseguente DaD (Didattica a Distanza) abbiano 

prodotto dei danni imponenti non solo sugli studenti ma anche sui genitori che sembrano avere 
smarrito il loro ruolo di guida nell’educazione dei figli. Spesso l’atteggiamento diseducativo dei 

genitori si ripercuote sui ragazzi che si sentono legittimati a insistere in comportamenti fortemente 
devianti. Tuttavia anche un diffuso lassismo da parte dei docenti non aiuta a risolvere i problemi 
rilevati. L’unica soluzione, sottolinea il Dirigente è formalizzare le regole, farle diventare norme 

perentorie dalle quali non si può prescindere. 
Un esempio eclatante è fornito dall’uso dei servizi igienici che oramai sono diventati luoghi di 

ritrovo e di svago per molti alunni. Nonostante le disposizioni dirigenziali che prescrivono l’uscita 
dall’aula di non più di un alunno per classe e non prima delle ore 9.00, molti studenti escono in 

gruppi dalle aule, si recano nei bagni dove ritrovano i compagni e, dopo essere stati per poco 
tempo nella propria classe, ritornano nei bagni più volte al giorno per incontrare i compagni di 
scuola. La situazione è diventata intollerabile pertanto occorre mettere in campo delle soluzioni 

drastiche che, seppure faranno pensare ad uno “Stato di polizia”, permetteranno di tamponare  

questa situazione. Il Dirigente pertanto dispone le seguenti indicazioni: 
SERVIZI IGIENICI. Regole per un uso responsabile dei servizi 

1. I servizi igienici saranno chiusi a chiave tutto il giorno. 

2. A turno, uno alla volta e in maniera ordinata, trattenendosi il tempo strettamente 
necessario, gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici e i collaboratori scolastici 
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vigileranno sul rispetto dell’uso corretto degli stessi in modo da individuare, con certezza, 
eventuali comportamenti scorretti.  

3. Le ore di uscita e di rientro degli alunni devono essere annotate dal docente sull’apposito 

registro Covid in dotazione a ciascuna classe. 
4.  È vietato l’utilizzo dei servizi igienici durante la 1^ ora, salvo impellenti necessità e casi 

urgenti su cui il collaboratore scolastico assegnato al piano dovrà vigilare 
5. È responsabilità del docente verificare, ad ogni cambio dell’ora, la presenza in aula di tutti 

gli alunni. Gli studenti assenti al cambio dell’ora dovranno essere annotati sul registro di 

classe. La annotazione vale come provvedimento disciplinare a carico dell’alunno.  
6. È vietato al docente autorizzare gli alunni ad uscite alla fine dell’ora (fino a 10 muniti 

prima) o al cambio dell’ora, in modo che il Docente dell’ora successiva che entra in aula 
trovi tutti gli alunni in classe.  

7. Gli alunni non possono accedere ai servizi durante la ricreazione, fatte salve impellenti 

necessità; 
8. Il Collaboratore scolastico dovrà controllare le condizioni dei bagni dopo ogni utilizzo, per 

verificare che gli studenti non ne facciano un uso improprio. 
DIVIETO DI FUMO. Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi 
della salute, della qualità della vita e della legalità, si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto 

di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il Decreto Legge 12 
settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie 

Generale n.214del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce che il divieto di fumo, 
(comprese le sigarette elettroniche) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie.  
1. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale 

antincendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo.  

2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali 

dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di una sanzione, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.  

3. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori 

l’infrazione della norma. Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 
comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, 

dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.  

4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, NON FANNO 

RISPETTARE LE SINGOLE DISPOSIZIONI, SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE 
AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 200,00 A € 2.000,00.  

5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in 
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento 
disciplinare.  

6. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno 
puniti con una sanzione disciplinare.  

7. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno 
dell’Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla 

denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 
DIVIETO USO DEL CELLULARE A SCUOLA. Come deliberato nel collegio dei docenti del 20 
ottobre u.s. agli studenti delle SEDI FERRARIS e DE MARCO da lunedì 25 ottobre p.v. sarà  

severamente vietato l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici di intrattenimento 
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durante le attività scolastiche e in tutti i locali della scuola  fino a disposizioni di revoca a firma del 
Dirigente scolastico. 
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare 

e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i 
compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del 

telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare 
sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali 
comportamenti ma anche, secondo la logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto 

comportamento. 
1.  I docenti in servizio alla prima ora avranno cura di far depositare rigorosamente dagli 

alunni i cellulari in buste recanti il proprio nome e successivamente in appositi contenitori 
adatti all’uso. 

2.  Il collaboratore scolastico del piano ritirerà il contenitore con i cellulari collocandolo poi 
nell’ufficio di presidenza. 

3.  Alla fine della giornata, 10 minuti prima della fine della lezione, sarà cura del 

collaboratore ritirare i contenitori con i cellulari di ciascuna classe e riportarli alla classe di 
appartenenza.  

4. Il docente in servizio provvederà alla restituzione del dispositivo a ciascun legittimo 
proprietario.  

5. gli studenti che saranno sorpresi ad usare il cellulare a scuola o durante le ore di lezione 

saranno accompagnati in presidenza e immediatamente sospesi per tre giorni, senza obbligo 
di frequenza e senza necessaria delibera del consiglio di classe.  

6. Il dispositivo sarà poi custodito nell’ufficio di presidenza e restituito personalmente solo al 
genitore o a colui che esercita patria potestà in caso di alunni minorenni. Tale disposizione 
trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 

educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione, per 
non parlare dell’uso improprio del cellulare (registrazioni audio, video, foto) che è passibile 

di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche 
l’aspetto civile/penale. 

7.  Le famiglie saranno invitate ad adoperarsi nel modo che riterranno più opportuno, a 

sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare 
quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme 

identità, appartenenza e responsabilità. Si ricorda tuttavia che l’uso improprio del cellulare 
e/o di dispositivi elettronici similari, per riprese video o foto non autorizzate dai diretti 
interessati e la loro eventuale pubblicazione/diffusione in rete, oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della Privacy (D. Lgs 
196/2003 e s.m.i introdotte dal GDPR 679/2016 e D.lgs 101/2018, nonché l’art.10 del 

Codice Civile e l’art. 615 bis Codice Penale – Interferenze illecite nella vita privata) ed 
essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria competente da parte 
dell’interessato. In questo caso i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri 

figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone. Nel caso di riprese, 
fotografie, registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si 

procederà all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di 
Polizia. 

Il Dirigente Scolastico concede facoltà ai singoli Consigli di classe della SEDE VALZANI DI S. 

PIETRO VERNOTICO di deliberare in merito alla opportunità di procedere al ritiro dei cellulari 

secondo le modalità sopra indicate. 
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Per ciascuna di queste disposizioni dirigenziali sarà redatta apposita circolare da pubblicare sul sito 
istituzionale. 
Per quanto riguarda la partecipazione a stage e progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa si 

comunica al collegio che, a seguito di una serie di comportamenti scorretti e non consoni 
all’ambiente in cui si svolgevano le attività, il Dirigente ha provveduto a emanare un “decreto 

personalizzato di esclusione dalla partecipazione alle attività previste” a carico di quegli alunni che 
hanno arrecato disturbo o manifestato scarso interesse alle attività alle quali erano stati destinati, 

quale ad esempio  
- Attività integrative al conseguimento della qualifica IeFP 2021- stage per gli studenti 

iscritti al II e III anno di corso a.s. 2020-2021; 

- Attività progettuali inerenti il modulo 3 “MAUI … il mio Catamarano” nell’ambito del 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-17 “AI NASTRI DI PARTENZA”. 
E’ opportuno, conclude il Dirigente che vengano date direttive unitarie e coerenti, affinché gli 
studenti sappiano che, soprattutto in ambito scolastico, esistono delle regola a cui tutti devono 

adeguarsi per non incorrere in spiacevoli conseguenze. 
Tutte queste disposizioni sono in realtà contenute nel Regolamento d’Istituto, già approvato dal 

Collegio dei docenti dell’11 settembre 2020 con delibera n. 18.  
In regime di emergenza Covid il Regolamento d’Istituto è stato rettificato e aggiornato rispetto alla 

precedente edizione e presentato oggi al Consiglio per la formale delibera. 
Un’importante novità è rappresentata dalla sua struttura: nella precedente edizione il regolamento 
d’istituto era incardinato nel Manuale operativo d’avvio a.s. 2020-2021 come semplice allegato; 

nella nuova edizione il Regolamento d’Istituto assume un ruolo dominante e il Manuale operativo 
d’avvio a.s. 2021 2022 ne rappresenta un’appendice che, potrebbe essere anche rimossa, in caso di 

dichiarazione di fine pericolo pandemico. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VAGLIATA la proposta del DS, 

VISTO il Regolamento d’Istituto nella sua edizione rettificata e aggiornata  
 

DELIBERA (Delibera n.157/2021)  

e approva all’unanimità. 
 

PUNTO 5^all’o.d.g.: Ampliamento delle attività curriculari: proposte del collegio dei docenti 

Al fine di arricchire l’offerta formativa e dare agli studenti la possibilità di svolgere attività o 
esperienze significative per la crescita professionale e personale, l’Istituto progetta una serie di 

attività che si articolano nel corso del quinquennio con una specifica progressione che mira alla 
consapevolezza di sé, degli altri, del contesto sociale nel quale gli studenti vivono e si troveranno a 
svolgere un ruolo attivo come cittadini e come professionisti. Per far questo è fondamentale che 

anche i docenti si attivino per acquisire o potenziare le proprie competenze e di riflesso coinvolgano 
i nostri studenti nel percorso di studio che hanno intrapreso. A seguito di incontro avvenuto in data 

18 ottobre u.s. tra il DS e i membri dei sottodipartimenti di lingue straniere, grafico-audivisivo, 
ipermedialità, oltre che dei sottodipartimenti meccanico ed elettrico, per pianificare 
l’implementazione di attività curricolari ormai entrate a pieno titolo nell’ambito dell’offerta 

formativa curricolare ed extracurricolare, si propone al Collegio quanto segue: 
-  i docenti dei sottodipartimenti di lingua straniera realizzeranno delle UDA (Unità 

Didattiche di Apprendimento) che richiamino le attività legate ai progetti Erasmus e che 
prevedano dei gemellaggi con Paesi Europei; 
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- I docenti dei sottodipartimenti di meccatronica realizzeranno delle UDA sull’uso del CNC e 
delle macchine per la stampa in 3D in orario curriculare affinché vengano implementate le 
attività legate alla domotica ed alla logica; 

- i docenti di grafica, audiovisivo e ipermedialità saranno di supporto a tutti i docenti affinché 
venga applicato il digitale a tutte le discipline in particolare alle discipline di indirizzo. 

Nell’ottica dell’implementazione dell’offerta formativa il Dirigente ricorda che i nostro Istituto  ha 
ottenuto il finanziamento per il PON Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021- FSE – Apprendimento 
e Socialità nell’ambito del “PIANO ESTATE 2021”. La proposta didattica, attraverso due distinte 

Misure, intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, in 

particolare per ciò che concerne alcuni moduli da realizzare nell’immediato, come: 
- “Introduzione al fotogiornalismo” con tutor la prof.ssa Criscuolo M. Chiara e come esperto 

il dott. Pierpaolo Cito; 
- “Introduzione alla fotografia naturalistica” con tutor la prof.ssa Lecci Debora e come 

esperto il dott. Pierpaolo Cito; 
-  “A corto di ossigeno” e “Il set dei mari” con tutor il prof Catanese Raffaele e come esperto 

il dott. Mesiano Giuseppe; 
- “MAUI … il mio catamarano” con tutor il prof. Chionna Francesco e come esperto il dott. 

Augusto Ciullo; 

- “Fare luce” con tutor il prof. Giannone Angelo e come esperta la dott.ssa Cinti Anna; 
Tutte queste azioni specifiche sono finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e al 

potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. I percorsi 

formativi proposti, alcuni validi per il riconoscimento dell’attività di PCTO (ex Alternanza scuola 
lavoro), sono intesi 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.  

A breve saranno pubblicate sul sito istituzionale le relative circolari informative. 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 
 

DELIBERA (Delibera n.158/2021)  

e approva all’unanimità. 
 

PUNTO 6^ all’o.d.g.: Proposte diversificazione Offerta Formativa Istruzione Tecnica. 

L’Offerta Formativa di ciascuna scuola, è un progetto educativo che elabora strategie e strumenti 
atti a conseguire determinati valori educativi, cercando di rispondere a bisogni reali e attese 

legittime di famiglie e studenti, anche in rapporto e in collaborazione con il territorio. 
Ad oggi l’Offerta Formativa dell’Istruzione Tecnica, sede Valzani, si articola su tre diversi 

indirizzi: 
- Amministrazione, Finanza e Marketing; 
- Turismo; 

- Grafica e comunicazione. 
Delle tre opzioni l’indirizzo Turistico manifesta segni evidenti di stagnazione avendo cumulato per 

il corrente anno scolastico solo 6 iscritti. In virtù di tale dato, per l’attuale a.s. 2021-2022, l’USP 
non ci ha concesso la formazione di una classe prima sui corsi diurni, causa numero esiguo di 
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iscritti, (vale a dire 6 iscritti su S. Pietro Vernotico, indirizzo turistico e 4 su Brindisi, indirizzo 
servizi culturali e dello spettacolo). Nel corso dell’anno il numero di iscritti su S. Pietro Vernotico è 
rimasto statico, mentre su Brindisi gli iscritti sono andati via via crescendo. 

Al momento della formazione delle classi prime, nel tentativo di salvaguardare dei posti di lavoro, 
si è scelto di mantenere due classi di manutenzione e assistenza tecnica e una classe dell’indirizzo 

turistico penalizzando fortemente le due classi prime delle sedi di Brindisi che oggi contano un 
numero particolarmente numeroso di iscritti (49 iscritti con l’aggiunta di almeno 5 studenti DVA).  
Il DS dunque propone, se il prossimo anno dovesse ripetersi tale situazione di stagnazione 

relativamente alle iscrizioni, di trasferire sulle sedi di Brindisi il settore turistico, anche in 
considerazione di una serie di riflessioni 

- Gli studenti dell’indirizzo turistico o con vocazione spiccata verso le lingue straniere 
preferiscono le città come Brindisi e Lecce per avere un trampolino di lancio verso il mondo 
lavorativo; 

- Il centro cittadino potrebbe portare gli studenti a sviluppare competenze più ampie e 
diversificate offerte da enti come musei, teatri e biblioteche di cui Brindisi è ricca. 

Di contro il Dirigente propone di istituire presso la sede Valzani, che avrebbe bisogno di una 
Offerta Formativa rinnovata, un nuovo indirizzo di studio che sappia interpretare la vocazione del 
territorio: un indirizzo tecnico agrario con formazione in viticultura ed enologia.  

Se consideriamo che  
- l’Università del Salento offre tra le diverse facoltà anche quella di Enologia; 

- il territorio intorno a S. Pietro Vernotico è pieno di cantine per la produzione e la vendita del 
vino, 

è facilmente comprensibile come tale indirizzo possa rispondere alle diverse esigenze del territorio 

a forte vocazione vitivinicola. 
A fronte della proposta avanzata dal Dirigente Scolastico in Collegio che ha causato un dibattito 
lungo e articolato, oltre che un profondo disaccordo da parte dei colleghi della sede Valzani di S. 

Pietro Vernotico si giunge si ripropone quanto deliberato in collegio: per arginare il fenomeno delle 
scarse iscrizioni i colleghi promettono un maggiore impegno e un più accorato coinvolgimento 

anche degli altri docenti, nelle attività di orientamento in ingresso che verranno avviate a breve 
termine.  
Il Dirigente Scolastico, considerato l’impegno assunto dai docenti della sede Valzani di S. Pietro 

Vernotico, propone di prorogare la decisione di un eventuale trasferimento dell’indirizzo turistico 
sulla sede di Brindisi alla fine del mese di Gennaio, in coerenza con la chiusura delle iscrizioni e 

assicura che, considerato il largo appoggio dimostrato da tutti i componenti del collegio nei 
confronti dell’attivazione del nuovo corso di studi, presenterà alla Regione Puglia la proposta di 
attivazione del nuovo indirizzo per il prossimo anno scolastico. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DS; 
VISTA la delibera n. 31 del Collegio dei docenti del 20 ottobre 2021; 

 

DELIBERA (Delibera n.159/2021)  

E approva all’unanimità la proposta del Dirigente; 

 

PUNTO 7^all’o.d.g.: Concessione d’uso ad Enti esterni Palestra Valzani di S. Pietro 

Vernotico. 
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Il DS informa il Consiglio che, con comunicazione prot. n. 30428 del 22.09.2021 acquisita dal 
nostro istituto con protocollo in entrata n. 12905 del 07.10.2021, la Provincia di Brindisi, Area 2 
Settore Patrimonio, ha richiesto la sottoscrizione dei nuovi protocolli d’intesa, propedeutici alle 

future concessioni, stante anche le mutate condizioni dovute all’emergenza Covid19, tra la 
provincia di Brindisi e gli Istituti scolastici per l’uso degli impianti sportivi, delle palestre e delle 

attrezzature di pertinenza della stessa. Il nuovo protocollo d’intesa è stato poi integrato, con 
comunicazione prot. n. 300894 del 28.09.2021, con la richiesta di porre, a carico dei concessionari 
la responsabilità dell’individuazione di un responsabile Covid dell’associazione sportiva che 

provvederà ad assumersi la responsabilità della pulizia e sanificazione dell’impianto sportivo dopo 
ogni singolo uso, apponendo la propria firma su apposito registro al termine delle relative 

operazioni. A seguito di ciò, avendo individuato il responsabile nella persona del sig. Maruccia 
Roberto, si chiede alla nostra istituzione di fornire un calendario settimanale degli spazi orari 
pomeridiani disponibili, liberi da attività scolastica.  

Il Dirigente, sentiti i responsabili della sede Valzani di S. Pietro Vernotico, propone il seguente 
calendario per la concessione d’uso della palestra: 

- lunedì, martedì, venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS;  
VISTA la comunicazione della Provincia di Brindisi prot. n. 30428 del 22.09.2021; 

VISTA la comunicazione della Provincia di Brindisi prot. n. 30894 del 28.09.2021; 

CONSIDERATA la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione 
per fasce orarie, dei Centri Sportivi della Provincia di Brindisi Triennio 2021-2024 ad opera di Leo 

Antonella, legale rappresentante dell’A.S.D. “Insieme Volley” di S. Donaci (Br) 

 
DELIBERA (Delibera n.160/2021)  

E approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico in merito alla concessione d’uso della 
palestra della sede Valzani di S. Pietro Vernotico. 
 

PUNTO 8^ all’o.d.g.: Presentazione Piano annuale delle attività a.s. 2021-2022. 

Il Dirigente Scolastico come ogni anno, al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale 
scolastico rispetto alla ripresa delle attività didattiche, presenta al collegio il Piano annuale delle 

attività relativo al presente anno scolastico 2021-2022. 
Il Dirigente sottolinea che queste potranno essere svolte in presenza e/o a distanza, secondo le 

disposizioni degli organi preposti e potranno essere integrate e/o modificate, così come il calendario 
scolastico, da parte del MIUR e degli organi di governo. 
Il Piano Annuale delle Attività (Normativa di riferimento: C.C.N.L. 19 aprile 2018 art.28 che 

richiama artt.28 e 29 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007) contiene l’elenco delle attività 
programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente riguardo alle riunioni degli 

organi collegiali e ai compiti ad essi connessi, in funzione dell'attuazione della pianificazione 
progettuale contenuta nel P.T.O.F.   
Il Piano delle Attività comprende, gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo 

svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione e documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi. 

Il Piano delle attività si articola nelle seguenti sezioni: 
- Attività di insegnamento (art.28 CCNL 2007); 
- Attività funzionali all’insegnamento; 
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- Ore eccedenti; 
- Modalità riunioni organi collegiali; 
- Calendario scolastico; 

- Festività riconosciute dalla Regione; 
- Suddivisione dell’anno scolastico; 

- Ricevimento Dirigente Scolastico; 
- Rapporti scuola/famiglie; 
- Riunioni di Staff; 

- Attività collegiali dei docenti; 
- Esami di Stato a.s. 2021-2022; 

- Esami di qualifica a.s. 2020-2021; 
- Esami di qualifica a.s. 2021-2022; 
- Colloqui motivazionali/esami integrativi; 

- Prove parallele; 
- Corsi di recupero; 

- Consigli di classe: calendario delle convocazioni e presentazione punti all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS; 
VISTO il C.C.N.L. 19 aprile 2018 art.28 che richiama artt.28 e 29 del C.C.N.L. del 29 novembre 
2007; 

 
DELIBERA (Delibera n.161/2021)  

E approva all’unanimità il Piano annuale delle attività a.s. 2021-2022. 
 
PUNTO 9^ all’o.d.g.: Ripartizione in percentuale delle risorse finanziarie afferenti agli istituti 

contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dei 

compensi Fondo Unico per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (ex FIS); 
 

Il DS ricorda ai convenuti che il Fondo d’Istituto o Fondo Istituzione Scolastica (FIS) è destinato a 
retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA (solo personale interno, sia a 
tempo determinato che indeterminato) per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare 

riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, gestionali e di supporto ad esse, 
necessarie alla piena realizzazione del POF definito dagli organi collegiali della scuola ed alla 

qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal 
territorio. 
La ripartizione delle risorse, sottolinea il Dirigente, non può che avere riferimenti oggettivi anche in 

relazione alle diverse componenti (ATA e docenti), ed è di competenza esclusiva del tavolo 
contrattuale di scuola e non del Consiglio di Istituto. 

I criteri generali di ripartizione vengono così espressi: 
- 70% riservato ai docenti  
- 30% riservato al personale ATA.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS; 

CONSIDERATO il parere del DSGA; 
 



 

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 

DELIBERA (Delibera n.161/2021)  

e approva all’unanimità la ripartizione in percentuale delle risorse finanziarie afferenti agli istituti 
contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dei compensi 

Fondo Unico per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (ex FIS). 
 

 
PUNTO 10^all’o.d.g. Decreto di assunzione in bilancio: Piano nazionale per la scuola digitale. 

Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.  

Il DS lascia la parola al DSGA che illustra ai consiglieri il progetto “Piano nazionale per la scuola 
digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Assegnazione del contributo per l’anno 
scolastico 2021-2022. 

Il MIUR, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2020 
n. 178 dall’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale e dal decreto del Ministro 
dell’istruzione 30 aprile 2021 n.147, comunica che è stato erogato in favore di ciascuna istituzione 

scolastica, un contributo pari a euro 1.000,00. 
Le attività previste in uno o più dei seguenti ambiti dell’Azione in oggetto sono: 

- Formazione Interna: azione rivolte ai docenti e al personale scolastico sull’utilizzo delle 

tecnologie digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, 
attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, 
in particolar modo, secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning; 

- Coinvolgimento Della Comunità Scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate 
dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura dell’educazione condivisa; 
- Creazioni Di Soluzioni Innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica, progettazioni 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in 
classe e a distanza. 

Il DSGA comunica che tali 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 € 1.000,00 
E imputati fra le spese come segue: 

- P03/02 –PNSD AZIONE#28 - € 1.000,00. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DSGA; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 30 aprile 2021 n. 147 

VISTA la nota MIUR n. 20518 del 27.07.2021; 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 10238 del 12 agosto 2021; 
 

DELIBERA (Delibera n.150/2021)  

e approva all’unanimità il decreto di assunzione in bilancio delle risorse finanziarie relative al 

“Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 
 
PUNTO 11^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio: Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 
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4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 

(“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi. 
Il DSGA riprende la parola per la trattazione dell’11^ punto all’o.d.g. ed informa il Consiglio che, 

vista la nota MIUR prot. 18993 del 24.08.2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso risorse ex 
art. 58, comma 4, del D.L.25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 
2021 n. 106 (cd “Decreto sostegno-bis”) finalizzate all’acquisto di beni e servizi ed in 

considerazione dell’assegnazione da parte del MIUR della risorsa finanziaria pari ad euro 
70.281,15, in considerazione delle finalità delle risorse in questione erogate a favore delle istituzioni 
scolastiche per: 

- L’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica 
nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento dei rifiuti; 

- Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti 
nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19; 

- Interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento e altri bisogni educativi speciali; 

- Interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti 

degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino 
la dispersione scolastica; 

- Acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 
- Adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazione allo svolgimento 

dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola 

manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, 
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici 
innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica; 

chiede la formale acquisizione in bilancio del progetto in oggetto e comunica che i predetti 
finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A, come 
segue: 

- Aggregato 03/06/08 altri finanziamenti vincolati dello stato “- risorse ex art. 58 comma 4, D. 
L. n. 73/2021 per un importo complessivo pari a € 70.281,15 

E imputati fra le spese come segue: 
- A01/06 “risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - € 35.000,00; 
- A03/19 “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021” - € 29.000,00; 

- P04/02 “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021” - € 6.281,15 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DSGA; 

VISTA la nota MIUR prot. 18993 del 24.08.2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso risorse ex 
art. 58, comma 4, del D.L.25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 
2021 n. 106 ( cd “Decreto sostegno-bis”); 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot.10768 del 27 agosto 2021; 
 

DELIBERA (Delibera n.163/2021)  

e approva all’unanimità l’assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad euro 70.281,15 di 
cui all’oggetto. 
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PUNTO 12^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio: Attività integrative per il 

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

2020/21” approvato con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021); 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
VISTO l’avviso pubblico “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – 

stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’anno scolastico 2020/2021” approvato con AD n. 
53 del 27.05.2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03.06.2021; 
VISTO l‘atto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – 

sezione Istruzione e Università, n. 70 dell’8.07.2021 del registro delle determinazioni, avente ad 
oggetto: POC Puglia 2014-2020 –Azione 10.2 “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” 
Approvazione graduatorie delle attività integrative di stage, per gli studenti iscritti al II e III anno di 

corso nell’a.s. 2020/2021, ammissibili a finanziamento; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 10662 del 26 agosto 

2021 
Chiede la formale assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi alle attività integrative per il 
conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21 

che saranno iscritti nel Programma annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A come segue: 
- Aggregato 04-04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DI € 57.600,00 
E imputati fra le spese come segue: 

- Alla voce P02/09 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE E QUALIFICA IeFP 2021 classi II del 
programma annuale 2021 per un importo di € 57.600,00 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DSGA; 
VISTO l’avviso pubblico “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – 

stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’anno scolastico 2020/2021” approvato con AD n. 
53 del 27.05.2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03.06.2021; 
VISTO l‘atto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – 

sezione Istruzione e Università, n. 70 dell’8.07.2021 del registro delle determinazioni, avente ad 
oggetto: POC Puglia 2014-2020 –Azione 10.2 “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” 
Approvazione graduatorie delle attività integrative di stage, per gli studenti iscritti al II e III anno di 

corso nell’a.s. 2020/2021, ammissibili a finanziamento; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 10662 del 26 agosto 
2021; 

 

DELIBERA (Delibera n.164/2021)  

E approva all’unanimità l’assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari a € 57.600,00 di cui 
all’oggetto. 
 

PUNTO 13^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio: Attività integrative per il 

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

2020/21” approvato con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021); 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
VISTO l’avviso pubblico “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – 
stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’anno scolastico 2020/2021” approvato con AD n. 

53 del 27.05.2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03.06.2021; 
VISTO l‘atto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – 

sezione Istruzione e Università, n. 70 dell’8.07.2021 del registro delle determinazioni, avente ad 
oggetto: POC Puglia 2014-2020 –Azione 10.2 “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” 
Approvazione graduatorie delle attività integrative di stage, per gli studenti iscritti al II e III anno di 

corso nell’a.s. 2020/2021, ammissibili a finanziamento; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 10670 del 26 agosto 
2021, 

Chiede la formale assunzione in bilancio dei finanziamenti di cui sopra che saranno iscritti nel 
Programma annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A come segue: 

- Aggregato 04-04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DI € 27.00,00 

E imputati fra le spese come segue: 

- Alla voce P020 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE E QUALIFICA IeFP 2021 classi III del 
programma annuale 2021 per un importo di € 27.000,00 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DSGA; 

VISTO l’avviso pubblico “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – 
stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’anno scolastico 2020/2021” approvato con AD n. 

53 del 27.05.2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03.06.2021; 
VISTO l‘atto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – 
sezione Istruzione e Università, n. 70 dell’8.07.2021 del registro delle determinazioni, avente ad 

oggetto: POC Puglia 2014-2020 –Azione 10.2 “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” 

Approvazione graduatorie delle attività integrative di stage, per gli studenti iscritti al II e III anno d i 
corso nell’a.s. 2020/2021, ammissibili a finanziamento; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 10670 del 26 agosto 
2021; 
 

DELIBERA (Delibera n.159/2021)  

E approva all’unanimità la formale assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari a € 

27.000,00 di cui all’oggetto. 
 

PUNTO 14^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio: Patti di comunità anno 2021. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. 24113 del 10.08.2021 avente ad oggetto “Patti educativi di 
comunità E.F. 2021 – Riparto”; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica in data 21.06.2021 con nota prot. 8720 ha 
partecipato alla rilevazione fabbisogno al fine di accedere al finanziamento dei Patti di Comunità. 
Esercizio finanziario 2021 – Richiesta di Finanziamento; 
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CONSIDERATO che il contributo assegnato a questa istituzione scolastica per il sostegno 
finanziario ai patti educativi di comunità E.F. 2021, ammonta a € 3.022,00; 
chiede la formale assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e informa il Consiglio 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 € 3.022,00 

E imputati fra le spese come segue: 

- P02/34 PATTI DI COMUNITA’ - € 3.022,00. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA la relazione del DSGA; 
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. 24113 del 10.08.2021 avente ad oggetto “Patti educativi di 

comunità E.F. 2021 – Riparto”; 
 

DELIBERA (Delibera n.164/2021)  

e approva all’unanimità la formale assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari a € 3.022,00 
di cui all’oggetto. 

 

PUNTO 15^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio: Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
VISTA la nota MIUR prot. 21503 del 30.09.2021 avente ad oggetto “A.S. 2021/2022 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo Settembre Dicembre 2021 e 
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022 
VISTE le assegnazioni integrazione al programma annuale 2021 (a.s. 2021-2022 periodo 

settembre-dicembre 2021) ammontanti a complessivi € 23.012,78, così suddivise: 
- Funzionamento amministrativo didattico € 14.869,67; 

- Compenso Revisori dei conti € 1.178,31; 
- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento € 6.964,80; 

- Percorsi di orientamento per gli studenti ex D.L. 104/2013 € 959,25 
Chiede la formale assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2021 delle assegnazioni-

integrazione al programma annuale 2021 (a.s. 2021-2022 periodo settembre – dicembre 2021) 
ammontanti a complessivi € 23.012. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DSGA; 
VISTA la nota MIUR prot. 21503 del 30.09.2021; 

VISTE le assegnazioni integrazione al programma annuale 2021 (a.s. 2021-2022 periodo 
settembre-dicembre 2021) 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12718 del 5 ottobre 2021 
 

DELIBERA (Delibera n.164/2021)  

E approva all’unanimità la formale assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari a € 
23.012,78 di cui all’oggetto. 
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PUNTO 16^all’o.d.g.: Decreto di assunzione in bilancio: Progetto FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Anno 2021 – codice progetto 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-188. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 

wireless, nelle scuole”; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta istituzione scolastica; 

VISTO le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” -2014-2020; 
CONSIDERATO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento 
Chiede la formale assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2021 dei finanziamenti relativi 

al Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Anno 
2021 – codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-188 considerato che i predetti finanziamenti 

saranno iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02-01 
FONDI SOCIALI EUROPEI “PON Per la scuola (FESR)- REACT EU per un importo globale pari 
a € 41.779,94 e imputati fra le spese come segue: 

- A03/08 Realizzazione reti locali cablate e wireless – Avv. 20480/2021 13.1.1A –FESR PON 
PU 2021- 188 - € 41.779,94 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del D.S.G.A; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 

wireless, nelle scuole”; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta istituzione scolastica; 
VISTO le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” -2014-2020; 
CONSIDERATO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 13747 del 19 ottobre 2021 
 

DELIBERA (Delibera n.164/2021)  

e approva all’unanimità la formale assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari a € 41.779,94 
relativamente al Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole – Anno 2021 – codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-188. 

 
PUNTO 17^all’o.d.g.: Variazione 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 d’Istituto nella seduta del 15 febbraio 2021,  

comunica le modifiche da apportare al Programma Annuale come di seguito indicato: 
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VISTO che con nota prot. 2907 del 16.03.2017 la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, ai 

sensi dell’art. 22 comma 2, lettera C) del DM 663 del 01/09/2016, aveva assegnato all’ex IPSIA FERRARIS 

la somma di € 19.092,00 per la realizzazione di un progetto relativo alle migliori pratiche di Alternanza 

Scuola Lavoro, erogando un acconto di € 9.546,00 pari al 50% dell’ammontare complessivo; 

CONSIDERATO che in data 04.05.2021 con prot. 4425 questa istituzione scolastica ha provveduto ad 

inviare la Rendicontazione finale del Progetto ai Revisori dei Conti per l’attestazione di regolarità 

amministrativo contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate; 

VISTO che in data 14.05.2020 i Revisori dei Conti con nota, acquisita agli atti con prot. n . 4648, hanno 

attestato la regolarità amministrativo contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate e 

sempre in pari data con nota prot. 4654 la scuola ha provveduto ad inviare la Rendicontazione finale al 

MIUR; 

VISTO che il saldo del finanziamento relativo al progetto innanzi specificato ammontante a €8.053,89 è 

stato erogato a favore di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 non era prevista alcuna entrata per la 

realizzazione della suddetta attività; 

SI PROPONE la seguente modifica al Programma Annuale: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del  D.S.G.A; 
 

DELIBERA (Delibera n.164/2021)  

e approva all’unanimità la variazione di bilancio proposta del DSGA. 
 

Comunicazioni del Dirigente. 

Il Dirigente comunica al Consiglio quanto segue: 
1. dal 13 al 17 ottobre c.a il nostro Istituto ha partecipato al Salone Nautico di Puglia 

organizzato dallo SNIM presso il porto turistico Marina di Brindisi. All’evento hanno preso 
parte alcuni studenti selezionati dai docenti che hanno fornito disponibilità. L’attività è 

rientrata nei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) quale preziosa 
occasione in cui crescere, comprendere l’utilità del proprio curricolo, utilizzare quanto 
appreso ma apprendere anche altro, scegliere e agire responsabilmente in un’ottica di 

“apprendimento permanente”, continuando quel processo educativo e formativo che 
consente di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 

personale, civica, sociale e occupazionale”. La partecipazione alla manifestazione ha 
rappresentato una finestra di dialogo tra l’offerta formativa di questa Istituzione scolastica 
specificatamente in merito all’indirizzo di studio “Industria e artigianato per il Made in 
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Italy” e la realtà lavorativa del territorio legata alla nautica da diporto, alla blue economy, 
al turismo nautico e all’innovazione di settore. In loco è stato predisposto uno spazio 
espositivo dedicato alla promozione dell’offerta formativa anche attraverso l’attività pratica 

svolta dagli studenti a titolo esemplificativo di quanto si realizza all’interno dei nostri 
laboratori didattici. L’esperienza sarà ripetuta in prosecuzione delle attività avviate dallo 

scorso 13 ottobre u.s. anche nei giorni dal 22 al 24 ottobre p.v. e gli studenti dell’indirizzo 
Industria e artigianato per il Made in Italy animeranno nuovamente lo spazio espositivo 
dedicato, attraverso l’attività pratica svolta a titolo esemplificativo di quanto si realizza 

all’interno dei nostri laboratori didattici. 
2. Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa al progetto “Moro vive” ideato dal  Consiglio 

regionale della Puglia -Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio pugliese, al fine di mantenere 

viva la memoria e diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: Costituente dal 1946 al 

1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione, degli 

Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo. Il giorno 29 ottobre 2021 avremo 

l’onore di ospitare per il progetto ‘Moro vive’ l’On. Gero Grassi con l’obiettivo di far 

conoscere agli studenti pugliesi il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro nella Costituente degli 

anni 1946-1948.  

Alle ore 18.07 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, 21/10/2021 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
M. Vincenza CARETTO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


