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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 1    A.S.2018//2019 

 

Il giorno 02 Ottobre  2018 alle ore 17.00,  presso i locali dell'Istituto Comprensivo M. Carlucci di 

Baragiano, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Variazione programma annuale A.F. 2018; 

2. Proposta cambio nome Istituto; 

3. Adesione progetto AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA – 

COMPLETAMENTO FASE 2 ED ESTENSIONE Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR 

FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda 

intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” 

4. Varie ed eventuali. 

 

All'appello nominale risultano presenti: 

 Presente -P Assente- A 

1 D. S. Prof. Lorenzo Rispoli P  

                                                       Genitori  

1 Corrado Donatella P  

2 Di Carlo Carmela  A 

3 De Carlo Rosalba P  

4 Galizia Orlando  A 

5 Gentilesca Gianluca   

6 Lanzotto Antonio   

7 Scavone Rosina P  

8 Rocco Traficante P  

                   Docenti  

1 Battaglia Ernesta P  

2 Chiurazzi Giulia  A 

3 Figliuolo Angiola P  

4 Gliubizzi Costantina P  

5 Mancino Angela P  

6 Nardozza Maria P  

7 Telesca Maria Giovanna P  

8 Zaccardo Maria P  

                      Personale AT.A.  

1 Simone Giuseppe  A 

Prende parte alla seduta anche il DSGA dell’Istituto Maddalena Grimaldi. 

Constatata la presenza di 14 consiglieri su 18 il DS dichiara valida la seduta. 
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1. Variazione programma annuale A.F. 2018 

 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che rispetto al programma annuale approvato nell’ultimo  

Consiglio d’Istituto del  quattro luglio 2018, ci sono state delle variazioni di bilancio e quindi presenta il 

documento relativo a tali variazioni, come si evince dall’allegato Esercizio finanziario 2018. 

Sono stati illustrati vari finanziamenti: 

 

 3 Stampanti in 3D nella Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

 Agenda digitale Scuole della Basilicata Scuol@2.0, dotando 14 classi di LIM; 

 Due progetti PON, non ancora autorizzati, saranno svolti in questo anno scolastico e riguarderanno 

due laboratori linguistici uno nel plesso di Ruoti e uno nel plesso di Baragiano; 

 Un progetto PON “Ad Maiora...io ci credo” si è concluso; 

 Il progetto PON svolto nell’infanzia rimane da concludere l’ultimo modulo;  

 Progetti PON per la primaria e secondaria;  

 PON “Competenze di base...in verticale”: 

INFANZIA:  modulo Sinfonia di colori Sezioni 4 e 5 anni di Baragiano Scalo 

PRIMARIA:  Il fantastico mondo della matematica 1 e 2 per le classi terze di Baragiano e 

Ruoti 

       Inglese per l’Europa 1 e 2 per le classi quinte di Baragiano e Ruoti 

   Inglese per l’Europa 3 per la quarta e la quinta di Balvano 

Sport di classe per le classi prime di Baragiano 

SECONDARIA: Recuperiamo la lingua madre 1 e 3 per le classi prime e seconde di Ruoti e 

Balvano 

 Recuperiamo la lingua madre 2 per le classi prime di Baragiano 

 Il fantastico mondo della matematica 3 pluriclasse di Balvano 

 

 PON Orientamento e ri-orientamento per la scuola media 

 Progetto diritto allo studio per Balvano. 

Dopo alcuni chiarimenti sulle altre voci , il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva la modifica al 

Programma annuale - Esercizio finanziario 2018 

(delibera n.1) 

 

2.Proposta cambio nome Istituto 

 
Prende la parola il presidente del C.d.I. per chiarire la motivazione della scelta del cambio del nome 

La signora Scavone, presidente della giunta chiede di essere informata sui punti posti all’ordine del 

giorno e sui tempi delle convocazioni. 

Il direttore ammnistrativo spiega alla signora Scavone che può fare richiesta di eventuali inserimenti di 

punti da discutere e che tale richiesta viene protocollata e si porta al prossimo Consiglio. 

Per quanto riguarda la proposta del cambio del nome, i Rappresentanti di Ruoti, non sono d’accordo e 

sostengono di mantenere il nome “Michele Carlucci”. Si accende un’animata discussione. Ci sono tre  

proposte:  

1 Intestazione dell’Istituto a G. Falcone;  

2. Intestazione dell’Istituto a M.Carlucci.  
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3. Intestazione dell’Istituto a G. Falcone e M. Carlucci 

Si procede con le votazioni eliminando la proposta n°3. 

Risultato 6 voti per la prima proposta e sei voti per la seconda proposta. 

L’insegnante Gliubizzi non ha partecipato alle operazioni di voto perché non stava bene ed è andata via 

prima. Il dirigente scolastico ha espresso a questo punto il suo voto per la seconda proposta.  

Per sette voti su sei, viene deliberata la proposta dell’intestazione dell’istituto a “M.Carlucci. (delibera 

n.2) 

 

1. 3. Adesione progetto AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA – 

COMPLETAMENTO FASE 2 ED ESTENSIONE Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR 

FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda 

intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” 

 

VISTA  la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

VISTA  la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione 

VISTA  la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO  l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 

31/07/2018 

VISTO  l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO  l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 

31/07/2018 

VISTA la convenzione stipulata giusta prot . 3799 del 23/10/2018 tra IC Carlucci di Baragiano 

, la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione 

Regionale  

VISTI gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati dall’ IC Carlucci di Baragiano 

VISTO il PTOF dell’Istituto e più precisamente la pag 18 sulla scuola digitale  pubblicato sul 

sito dell’istituzione scolastica al seguente link: 

https://www.comprensivobaragiano.gov.it/file/pof_triennale_aggiornato_28102016301

12016.pdf  

VISTA l’individuazione delle classi che saranno dotate di Ambienti Didattici Digitali, e più 

precisamente secondo lo schema seguente: 

PLESSO CLASSI 

Primaria Baragiano 1A – 1B– 2A – 3A – 3B – 4A – 5B 

Primaria Ruoti 1-2-3-5  A 

Primaria Balvano 1 -2 – 3 –   A 

 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica intende perfezionare la propria candidatura,  

SENTITA la relazione introduttiva del Dirigente Scolastico 

ANALIZZATA la “proposta progettuale” proposta dallo stesso D.S. 

con scrutinio palese, all’unanimità 

DELIBERA 

  

a) di approvare la proposta progettuale dell’IC Carlucci per l’AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI 

BASILICATA – COMPLETAMENTO FASE 2 ED ESTENSIONE Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR 

FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda 

intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”, 

illustrato dal Dirigente 

b) di ritenere la summenzionata proposta progettuale coerente con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) dell’IC Carlucci 

https://www.comprensivobaragiano.gov.it/file/pof_triennale_aggiornato_2810201630112016.pdf
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c) di Delegare Il D.S. Prof. Rispoli Lorenzo ad espletare tutte le azioni necessarie e richieste al fine 

del perfezionamento del progetto oggetto della presente delibera. 

Con scrutinio palese, all’unanimità, delibera altresì l’immediata esecutività del deliberato precedente. 

 

 

 

4.Varie ed eventuali 

 

Il dirigente propone la chiusura degli uffici di segreteria per l’anno scolastico 201872019 nei giorni 

prefestivi: 

 Venerdì 2 novembre 2018; 

 Sabato 3 novembre 2018; 

 Lunedì 24 dicembre 2018: 

 Lunedì 31 dicembre 2018; 

 Sabato 5 gennaio 2019; 

 Sabato 20 aprile 2019; 

 Martedì 23 aprile 2019; 

 Mercoledì 24 aprile 2019; 

 Sabato 6 luglio 2019; 

 Sabato 13 luglio 2019; 

 Sabato 20 luglio 2019; 

 Sabato 27 luglio 2019; 

 Sabato 3 agosto 2019; 

 Da sabato 10 agosto a sabato 17 agosto 2019, intera settimana; 

 Sabato 24 agosto 2019; 

 Sabato 31 agosto 2019 

Il Consiglio delibera all’unanimità, di approvare i giorni di chiusura degli uffici di segreteria per l’anno 

scolastico 2018/2019 come sopraccitato ed elencato. 

 (delibera n.3) 
 

 

Il dirigente informa il Consiglio che il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola, 

che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti, di 

cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto. 

Il Collegio dei Docenti in data 27 settembre 2018 ha eletto nel Comitato di valutazione i docenti: 

Battaglia Ernesta e Gliubizzi Costantina e propone al Consiglio d’Istituto di valutare la candidatura della 

docente di scuola dell’infanzia Zaccardo Maria. Vengono proposti come rappresentanti genitori: 

Traficante Rocco e Gentilesca Gianluca. 

All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva. 

(delibera n.4) 

 

Il Verbalizzante 

Angiola Figliuolo 

Il Presidente 

Rocco Traficante 


