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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2022/2023 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 27 settembre 2022 alle ore 16.30, 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. 14038 del 22.09.2022 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. Surroga membro componente docenti Consiglio di Istituto; 
3. Decreto di Assunzione in bilancio risorse finanziarie Avviso pubblicato in data 26/04/2022 

sul sito https://areariservata.padigitale 2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza 

alle ore 23:59 del 24/06/2022. decreto n. prot. 33/2022 - PNRR del 22/04/2022 di 

approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 “Servizi e 

cittadinanza digitale” - “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - 

scuole (aprile 2022)”; 

4. Decreto di Assunzione in bilancio risorse finanziarie 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 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della Pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” Avviso pubblico prot. n. 22867 del 13 aprile 2022 

“Riapertura dei termini della procedura a sportello per i laboratori green per le scuole del 

secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”; 

5. Decreto di Assunzione in bilancio risorse finanziarie Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

– Missione 4- Istruzione e ricerca - Componente I Investimento 3.2 “Scuola 4.0: Scuole 

Innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Decreti del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale 20 luglio 2021, 

n. 201 e 18 febbraio 2022 n. 42; 

6. Progetto “Valesio oltre i confini”; 

7. Approvazione dei regolamenti revisionati dalla commissione Regolamenti: 

a. Assenze e permessi personale scolastico; 

b. Statuto Centro Sportivo Studentesco; 

c. uso del cellulare; 
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d. visite guidate; 

8. Variazioni di bilancio; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

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 P 

D’ADORANTE  Roberto P 

DE LUCA  Cosimo P 

ELIA  Sandra DECADUTA 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco P 

MONTI  Elisa P 

QUARTA  Rossella P 

Componenti Genitori 

VITALI  Francesco AG 

*PRESTA  

(PRESIDENTE) 
Salvatore  

P 

GRASSELLI Eloise P 

SCIPI Salvatore A 

Componente Alunni 

COPPOLA  Francesco A 

PEDONE  Giorgia A 

QUATRARO Francesco DECADUTO 

SERINELLI  Marco A 

Componente ATA 
MAROLO  Luca P 

RENNA  Paola P 

 
 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli organi collegiali 

nella seduta del Collegio dei docenti del 1 settembre 2022.  

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

PUNTO 1^ all’o.d.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 
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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. 60/2022)  

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2^ all’o.d.g.: Surroga Composizione Consiglio d’Istituto, componente alunni e docenti. 

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

2022 dei consiglieri: 

- Prof.ssa Elia Sandra, membro eletto del Consiglio d’Istituto, componente docenti che cessa di 

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

- Sig. Quatraro Francesco membro eletto del Consiglio d’Istituto, componente alunni, che cessa 

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 nominare in surroga i candidati risultati non eletti alle elezioni del 28 e 29 novembre 2021. 

Contestualmente propone di nominare in surroga un membro del Consiglio d’Istituto per il Comitato 

di valutazione dei docenti neoimmessi in ruolo per l’a.s. 2022 2023. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la proposta del DS; 

VISTI i verbali di attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti del Seggio Elettorale; 

VISTI gli esiti delle elezioni svoltesi nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 

CONSIDERATO che non figura alcun altro docente eletto dopo la prof.ssa Elia Sandra; 

CONSIDERATO che nella lista II dei rappresentanti alunni non figura alcun altro alunno eletto dopo 

Quatraro Francesco, 

DELIBERA (Delibera n.60/2022)  

e approva all’unanimità la mancata surroga per assenza di candidati nella relativa lista. Il Consiglio 

di Istituto sarà costituito da 18 membri piuttosto che da 19 come impone la normativa relativamente 

agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con più di 500 studenti. A tal proposito il 
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presidente, unitamente al DS, ricorda a tutti i consiglieri che i membri del Consiglio di istituto restano 

in carica per tre anni; al termine del triennio viene indetta la elezione per i docenti, per il personale 

ATA e per i genitori, mentre per gli studenti il rinnovo dei rappresentanti avviene anno per anno, 

contestualmente alla elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di classe. 

Considerato che nella seduta odierna risultano assenti i consiglieri della componente studenti viene 

proposto di effettuare un controllo in merito alle presenze degli studenti nelle scorse sedute in modo 

che, se le assenze registrate superano il numero di tre, il consigliere decade dal proprio ruolo. La 

verbalizzante del Consiglio si fa carico di effettuare il controllo indicato pur tuttavia ricordando che 

oramai sono imminenti le elezioni annuali che porteranno al rinnovo dei rappresentanti di classe e di 

istituto. 

Contestualmente si nomina in surroga la prof.ssa Monti Elisa come membro eletto in seno al 

Consiglio d’Istituto per il Comitato di valutazione dei docenti neoassunti in ruolo. 

 

PUNTO 3^ all’o.d.g.: Decreto di Assunzione in bilancio risorse finanziarie Avviso pubblicato 

in data 26/04/2022 sul sito https://areariservata.padigitale 2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, 

con scadenza alle ore 23:59 del 24/06/2022. decreto n. prot. 33/2022 - PNRR del 22/04/2022 di 

approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 “Servizi e 

cittadinanza digitale” - “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole 

(aprile 2022)”. 

Il Presidente, sig. Presta Salvatore, per la trattazione del seguente punto all’o.d.g. cede la parola al 

DSGA, il quale informa i membri del Consiglio che il Dipartimento per la trasformazione Digitale ha 

disposto un finanziamento di € 7.301 (risorsa finanziaria uguale per tutte le scuole che hanno 

presentato candidatura e per le quali è stato predisposto il finanziamento) grazie all'avviso 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" del 27 aprile 2022 per consentire alle istituzioni 

scolastiche di aggiornare o dotarsi di nuovi siti web. La Commissione “Nuovo sito Web”, lavora su 

questo progetto da circa un anno ed è costituita dai docenti: 

- CARROZZO Francesco, 

-  DE BONIS Pierpaola, 

- DE LEVERANO Mariella 

- MACCHITELLA Cristina, 

- MALERBA Daniele; 

- MAZZOTTA Piero,  

- POTENZA Alessandra, 

- SCANNI Raffaela, 

- SPADA Francesco, 

Interviene il DS per sottolineare come la Commissione di lavoro stia lavorando per dotare il nuovo 

sito di un nuovo “template” cioè l’aspetto grafico di un sito, che permette di evidenziare e mettere in 

risalto i messaggi che si è intenzionati a comunicare. Il nuovo sito, continua il DS, permetterà di 

effettuare tra gli altri anche i servizi on-line, riservati agli studenti e alle famiglie, come la possibilità 

di effettuare versamenti di tasse e contributi, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

(SPID), il rilascio di certificati e attestati e tanto altro. Si confida di rendere fruibile il nuovo sito entro 

il 20 ottobre p.v.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_classe
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del DSGA; 

SENTITA la relazione del DS; 

CONSIDERATA la delibera n. 53/2022 del 13luglio 2022 del Consiglio d’Istituto con cui si 

approvava la partecipazione all’Avviso pubblico di cui il Finanziamento in oggetto; 

 

DELIBERA (Delibera n.62/2022)  

e approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del Finanziamento pari a € 7.301,00. 

 

PUNTO 4^ all’o.d.g.: Decreto di Assunzione in bilancio risorse finanziarie 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 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della Pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Avviso pubblico prot. n.22867 

del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura a sportello per i laboratori green 

per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Obiettivo specifico 13.1 Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

Il presidente cede la parola al DS per la trattazione del presente punto all’od.g. Il Dirigente rammenta 

ai consiglieri come il presente Avviso, già approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 55/2022 

del 13 luglio 2022 prevede la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici nell’ambito della 

filiera agro-alimentare, attraverso l’acquisto di attrezzature per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione 

idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti 

digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature 

innovative per la distribuzione di beni, macchine e attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, 

di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie 

rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione 

di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove 

necessari. 

Oggi si chiede ai consiglieri di autorizzare il decreto di assunzione in bilancio delle risorse finanziarie 

del progetto pari a € 130.000,00. Il finanziamento risulta a valere sulle risorse del 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. 

Interviene il DSGA che sottolinea come il finanziamento relativo all’autorizzazione sarà iscritto nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” (liv1 –aggregato) -02- 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) (livello 2 – voce) istituendo la sottovoce “PON Per la 

scuola (FESR)  REACT EU” (liv.3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 

2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”). 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS; 

SENTITA la relazione del DSGA; 

CONSIDERATA la delibera n. 55/2022 del 13 luglio 2022 del Consiglio d’Istituto con cui si 

approvava la partecipazione all’Avviso pubblico di cui il Finanziamento in oggetto; 

 

DELIBERA (Delibera n.63/2022)  

e approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del Finanziamento pari a € 130.00,00. 

PUNTO 5^ all’o.d.g.: Decreto di Assunzione in bilancio risorse finanziarie Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – Missione 4- Istruzione e ricerca - Componente I Investimento 3.2 

“Scuola 4.0: Scuole Innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Decreti del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 

201 e 18 febbraio 2022 n. 42. 

 

Il Dirigente Scolastico, su invito del presidente, comunica ai consiglieri che è stato riconosciuto al 

nostro Istituto una risorsa finanziaria pari a € 16.000,00 per il progetto “Scuola 4.0 Scuole Innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato dall’Unione Europea – Next 

Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili sono: 

a) Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni 

dimensione, set integrati e modulati programmabili con app, anche con motori e sensori, droni 

educativi programmabili); 

b) Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di 

espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori; 

c) Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, fotocamere 

360°, scanner 3D); 

d) Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotters, laser 

cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori; 

e) Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

Interviene il DSGA che informa i consiglieri che il finanziamento relativo all’autorizzazione in 

oggetto sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamento dello Stato 

(liv. 1 – aggregato – 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv.2 – voce), istituendo la 

sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti in essere (liv.3) del 

Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del DS; 

SENTITA la relazione del DSGA; 
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DELIBERA (Delibera n.64/2022)  

e approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del Finanziamento pari a € 16.00,00. 

 

PUNTO 6^ all’o.d.g.: progetto “Valesio oltre i confini”. 

Il presidente sig. Presta Salvatore cede la parola al DS per la trattazione del presente punto all’o.d.g. 

Il Dirigente ripercorre un breve excursus sulle passate vicende relative al progetto “Valesio oltre i 

confini” e ricorda che, nell’ultima seduta del Consiglio, risalente al 13 luglio 2022, con delibera n. 

52/2022 (alla quale trattazione si rimanda per ulteriori dettagli e chiarimenti), si era proposto di 

avviare nuove interlocuzioni con l’Amministrazione comunale di Torchiarolo per “temporeggiare 

fino ad ottobre 2022, nel rispetto di un Protocollo d’Intesa firmato nel 2019, in attesa di eventuali 

sviluppi della situazione e nella speranza di trovare una soluzione, a fronte della mancata adesione 

alla Rete Interistituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elio 

Ciccarese, nell’auspicio che venga riconosciuta al nostro Istituto la fruizione degli ambienti come 

laboratori didattici nella tutela degli interessi comuni e nel rispetto e tutela dei beni mobili ivi 

collocati”.  

Oggi il DS, espone e condivide con i membri del Consiglio le considerazioni sull’esito dell’incontro 

tra l’Amministrazione Comunale di Torchiarolo e il gruppo tecnico del Polo Messapia costituito dal 

DS, DSGA, referente Ufficio Tecnico prof. Monti Elisa, referente Progetti PON Spada Francesco, 

avvenuto presso la Sala Giunta del Comune di Torchiarolo, alla presenza del Sindaco Elio Ciccarese 

(assenti il Segretario generale e altri Assessori come garantirono preventivamente per comunicazione 

formale dallo stesso sindaco): 

- Al momento dell’incontro del 02.09.2022 il Sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese non aveva preso 

visione delle proposte del Dirigente condivise e deliberate in collegio (delibera n. 9 del 01.09.2022) 

e inviate all’amministrazione comunale di Torchiarolo attraverso PEC istituzionale prot. n. 12848 in 

data 1 settembre 2022; 

 

- La mancanza di interesse nella prosecuzione del progetto e di una qualsivoglia collaborazione 

formalizzata e non informale e sporadica, si è manifestata anche nella tardiva restituzione (avvenuta 

nella giornata di ieri 7 settembre 2022 prot. n. 13060) del verbale risalente all’incontro del 5 agosto 

2022; 

- Dalla lettera inviata presso la nostra Istituzione scolastica con protocollo n, 7866 del 02.09.2022 si 

evince che NON è intenzione del Sindaco di Torchiarolo Ciccarese (trattandosi di corrispondenza a 

firma “esclusiva” del Sindaco con atto autocratico) dare luogo ad alcuna formale intesa 

istituzionalizzata con questa Scuola per la promozione e valorizzazione del sito archeologico, né ad 

alcuna collaborazione con Enti e soggetti esterni, mediata dall’Istituzione scolastica, ma si intende 

unicamente dare disponibilità solo per occasioni di “Alternanza scuola/lavoro: “… questa A.C. ritiene 

opportuno patrocinare un percorso scuola-lavoro in area archeologica di Valesio per dare continuità 

alle attività già svolte…”; 

- I punti presentati dal Dirigente come “imprescindibili” sono stati ritenuti INACCETTABILI dal 

Sindaco di Torchiarolo; 

- Le decisioni finora assunte dal Sindaco sembrano essere monocratiche in quanto non condivise 

all’interno della Giunta comunale. 
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Stantibus rebus, il Dirigente Scolastico propone di formalizzare la chiusura del progetto “Valesio 

oltre i confini” e procedere, entro tempi brevissimi, al recupero di tutti i beni mobili materiali insistenti 

presso le strutture di Masseria Grande e Casa del Pellegrino di proprietà dell’Istituzione scolastica e 

la rimozione di tutto il materiale e la strumentazione utilizzata per attività di impiantistica elettrica, 

idraulica e termo-sanitaria, compresa la strumentazione digitale per gli impianti di allarme e 

videosorveglianza di proprietà dell’Istituzione Scolastica per riutilizzo didattico-formativo.  

A breve il Dirigente si farà carico di redigere ed inviare a tutti i partners di progetto, ai Consigli 

comunali coinvolti ed a quanti hanno aderito alla manifestazione di interesse una comunicazione 

scritta per esporre le motivazioni che hanno portato alla chiusura del progetto. Successivamente si 

deciderà la modalità di recupero dei beni di proprietà della nostra Istituzione scolastica.  

In risposta al dubbio sollevato dalla consigliera sig.ra Paola Renna, rappresentante della componente 

ATA, il Dirigente Scolastico informa altresì il Consiglio che tutti i progetti finanziati con fondi 

europei o nazionali e destinati alla valorizzazione del sito archeologico di Valesio, proseguiranno 

regolarmente, si svilupperanno con medesima modalità ma con diversa indicazione di luogo di 

svolgimento. Si chiederà all’Autorità di Gestione dei Fondo strutturali di cambiare la destinazione di 

sede per indisponibilità del sito archeologico. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del DS; 

 

DELIBERA (Delibera n.65/2022)  

 

all’unanimità la chiusura del progetto “Valesio oltre i confini” e la rimozione, entro tempi brevissimi 

e con spese a carico del nostro Istituto Scolastico, di tutti i beni, il materiale e la strumentazione di 

proprietà dell’Istituzione Scolastica insistenti presso le strutture di Masseria Grande e Casa del 

Pellegrino, posti a Valesio, in agro di Torchiarolo. 

 

PUNTO 7^all’o.d.g.: Approvazione dei Regolamenti revisionati dalla commissione 

Regolamenti:  

a. Assenze e permessi personale scolastico; 

b. Statuto Centro Sportivo Studentesco; 

c. uso del cellulare; 

d. visite guidate; 

Prende la parola il Dirigente per informare il Consiglio che, nonostante la Commissione Regolamenti 

abbia lavorato in maniera meticolosa e puntuale alla revisione dei Regolamenti indicati in oggetto, 

non è stato possibile procedere all’attenta lettura degli stessi, così come non è stato possibile allegarli 

alla lettera di convocazione del Consiglio d’Istituto, affinché ciascun consigliere ne prendesse 

opportuna visione. Pertanto il Consiglio si riserva di analizzare e deliberare in merito ai su indicati 

Regolamenti revisionati dalla Commissione, istituita nella seduta del Collegio dei docenti, del 1 

settembre u.s., nella prossima seduta che si svolgerà a data da destinarsi. 

PUNTO 8^ all’o.d.g.: Variazioni di bilancio; 
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Prende la parola il DSGA per chiedere al Consiglio di rimandare la delibera delle variazioni di 

bilancio in quanto i documenti attesi non sono pervenuti all’Istituzione scolastica. 

Punto 9^ all’o.d.g.: proroga contratto fornitura panini e snack. 

Il presidente sig. Presta Salvatore, su richiesta della consigliera verbalizzante prof. Caretto M. 

Vincenza, propone al Consiglio una mozione d’ordine per deliberare in merito alla proroga del 

contratto di fornitura di panini e snack a favore del forno “Mille sapori” di Giovanni Dattola via 

Strada per la Minnuta a Brindisi. Il Consiglio non avendo opposto alcun elemento ostativo approva. 

Dopo la brusca interruzione dell’erogazione di generi alimentari, nel corso degli anni 2020-2021, a 

favore degli studenti delle tre sedi De Marco, Ferraris, Valzani per conto della ditta “Mille Sapori”, 

a causa del dilagare della pandemia da Covid-19, è giunto il momento di ripristinare un servizio di 

fornitura di generi alimentari da forno che nel tempo i nostri alunni hanno dimostrato di apprezzare 

per la freschezza e la bontà dei prodotti offerti. Viene pertanto proposto di prorogare il servizio per 

un anno senza ricorrere a nuovo bando di gara. Interviene il DSGA che pone il vincolo di accettazione 

della proroga solo a patto che rimangano le medesime condizioni concordate con l’ultimo contratto. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione del Presidente; 

CONSIDERATA accettabile la condizione posta dal DSGA; 

 

DELIBERA (Delibera n.66/2022)  

 

all’unanimità l’accettazione della proroga per un anno del contratto con la ditta “Mille Sapori” di 

Dattola Giovanni per la fornitura di panini e snack agli studenti delle tre sedi del Polo Messapia, senza 

ricorrere a nuovo bando di gara ed alle medesime condizioni poste tre anni fa. 

 

Comunicazioni del Dirigente. 

Condivisione politica scolastica. A seguito dei problemi riscontrati alla fine dello scorso anno 

scolastico allorquando l’attenzione del Dirigente Scolastico si è focalizzata su un’anomalia registrata 

nel corso degli scrutini di giugno 2022 quando il conteggio delle ore di attività didattica svolte si 

attestava, per ciascuna classe, su un complessivo indicativo inferiore a 1000 ore, a fronte di un monte 

ore annuale programmato su 1056 ore, si pone nuovamente l’attenzione sulle assenze dei docenti e si 

comunica che quest’anno si limiteranno in  modo capillare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 

delle classi. Dopo accurate verifiche e conteggi effettuati, al netto delle ore riconosciute ai docenti 

che nel corso dell’anno hanno richiesto: 

- permessi per motivi personali; 

- permessi previsti dalla legge 104/1992; 

- permessi per ferie;  

- congedo parentale; 

- malattia; 

- permessi orari per motivazioni personali; 

- permessi orari per partecipazione ad assemblee sindacali;  
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tutte assenze contemplate e garantite dalla normativa di legge, ci si è resi conto che purtroppo molte 

ore sono andate disperse, senza possibilità di recupero, costringendo le classi ad uscire 

anticipatamente o ad entrare a scuola in forma posticipata alle ore 9.00, a grave danno degli studenti 

che non hanno visto del tutto garantito il proprio diritto allo studio.  

Tutto ciò premesso e considerato che le ore di alcune discipline (IRC e Tecnica del Suono) non sono 

conteggiate dal sistema ARGO, poiché non contribuiscono a definire la media dei voti, il monte orario 

per ciascuna classe resta tuttavia molto “Fluttuante” e in alcun casi lontano dal canonico complessivo 

di 1056 ore così come stabilito da indicazioni nazionali. 

Fermo restando il diritto riconosciuto a ciascun lavoratore di fruire di permessi orari e giorni di 

assenza retribuiti, come dettato dalla legislazione vigente, il Dirigente Scolastico ha invitato tutti i 

docenti a ponderare con attenzione la richiesta di ferie e permessi che dal presente anno scolastico 

saranno valutate e concesse con maggiore attenzione e cura e contestualmente a condividere in 

maniera univoca e compatta la politica scolastica adottata che limita il più possibile per le classi, gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate. In particolare il Dirigente esprime la speranza che i docenti, 

in situazione di malattia prolungata, ricorrano a certificati medici di lungo respiro che permettano di 

nominare un docente supplente in loro sostituzione. 

Alle ore 18.05 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, 27/09/2022 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Prof.ssa M. Vincenza CARETTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


