
 

 

TEL E FAX 0971997142 – PZIC82400Q@ISTRUZIONE.IT – PZIC82400Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 2    A.S.2017//2018 

 

Il giorno 15 Novembre 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 al programma annuale 2018; 

2. Concessione uso locali scolastici; 

3. Assicurazione tablet alunni; 

4. Assicurazione alunni; 

5. Convenzione di cassa per la banca; 

6. Elezione docente nel comitato di valutazione. 

7. Progetto stampanti 3D – Avvio procedure 

8. Approvazione PTOF 2019/2022 

9. Convenzione CIP A.S. 2018/19 

10. 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 P  

3 De Carlo Rosalba P  

4 Galizia Orlando  A 

5 Gentilesca Gianluca p  

6 Lanzotto Antonio   

7 Scavone Rosina P  

8 Rocco Traficante p  

                   Docenti  

1 Battaglia Ernesta P  

2 Chiurazzi Giulia P  

3 Figliuolo Angiola P  

4 Gliubizzi Costantina P  

5 Mancino Angela P  

6 Nardozza Maria  A 

7 Telesca Maria Giovanna p  

8 Zaccardo Maria P  
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                      Personale AT.A.  

1 Simone Giuseppe  A 

 

Constatata la presenza di 15 consiglieri su 18  il presidente  dichiara valida la seduta. 

 

1.Variazione al programma annuale 2018; 

 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che sono arrivati nuovi fondi di circa 142.729 € rispetto 

al programma annuale approvato nell’ultimo Consiglio d’Istituto del 2 Ottobre 2018 e quindi 

illustra i vari finanziamenti e le varie spese sostenute. 

Per quanto riguarda l’Assistenza specialistica per gli alunni D.V.A., sono stati assunti degli 

assistenti educativi per i tre comuni; il comune di Baragiano ha provveduto ad inviare i soldi, 

mentre Ruoti e Balvano non ancora hanno provveduto. 

I soldi arrivati per i viaggi d’istruzione sono stati spesi per il Quirinale, Montecitorio, cartiera di 

Avigliano e al Don Bosco. 

E’ stato finanziato un progetto PON di Cittadinanza Europea con due corsi di inglese di 90h 

ciascuno e un corso di 60h. 

E’ stato finanziato un progetto PON di Cittadinanza digitale per la primaria e la secondaria. Alcuni 

moduli di questo progetto verranno svolti in questo anno scolastico, altri potrebbero essere svolti il 

prossimo anno. 

Sono stati finanziati un progetto PON di Cittadinanza globale; un progetto PON di Educazione 

Alimentare e un progetto PON di Potenziamento del territorio paesaggistico-artistico da fare a 

Giugno. 

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

al Programma annuale 2018. 

(delibera n.1) 

 

2.Concessione uso locali scolastici 

 

Il dirigente informa il Consiglio che a Baragiano scalo è stata fatta richiesta da parte 

dell’Associazione scuola-calcio di poter utilizzare la palestra. Dopo una discussione su quanto 

riguarda la manutenzione (pulizia) e la conservazione di attrezzi e materiale per garantire la 

sicurezza, all’unanimità i locali vengono concessi. 

 

(delibera n.2) 

 

3.Assicurazione tablet alunni 

 

Il dirigente informa il Consiglio che per le classi della scuola media arriverà una nuova fornitura di 

tablet e che resteranno custoditi a scuola, i genitori non pagheranno nessuna assicurazione, mentre 

propone che quelli che sono già in uso da quattro anni vengano dati agli alunni delle classi quinte 

che non pagheranno l’assicurazione, ma provvederanno individualmente alla riparazione. I genitori 

non sono d’accordo e decidono di consegnarli a scuola. 

 

(delibera n.3) 

 

 

 



4. Assicurazione alunni 

 

Per quanto riguarda l’assicurazione alunni sono stati effettuati tutti i bonifici. 

La sig.ra Corrado fa presente che per quanto riguarda la raccolta soldi, soprattutto per cifre 

consistenti, i genitori effettueranno singolarmente il bonifico per la quota dei propri figli. 

 

(delibera n.4) 

 

5.Convenzione di cassa per la banca 

 

Il dirigente informa il Consiglio che la convenzione di cassa per la banca scade il 31 dicembre; è 

fatto obbligo alla scuola produrre bando per il prossimi triennio prima della scadenza della 

convenzione. Il bando che da produrre sarà strutturato sulla base dei documenti allegati al presente 

verbale ed il calcolo dei punteggi sarà fatto in automatico dal file excel, sempre allegato al presente 

verbale, nel quale sono riportate le formule usate. I punteggi da assegnare sono stimati in funzione 

dell’effettivo utilizzo dei servizi da parte delle istituzioni scolastiche così come emerso dalle 

risultanze della rilevazione della DGRUF con nota n. 1278 del 24/01/2018. Al bando saranno 

invitati, oltre all’istituto con il quale la convenzione è attiva, altri istituti vicini alla sede di 

Baragiano. Il consiglio, all’unanimità, delibera per l’avvio del bando per la convenzione di cassa 

secondo le caratteristiche descritte. 

 

(delibera n.5) 

 

 

6.Elezione docente nel comitato di valutazione. 

 

 

Il dirigente informa il Consiglio che bisogna rifare le elezioni per nominare il docente nel Comitato 

di valutazione perché è stato fatto un errore di procedura nel Collegio dei docenti; è stato rifatto il 

Collegio e due docenti individuati precedentemente non sono stati rieletti, per cui ora è necessario 

nel C.d.I, procedere all’elezione di un nuovo docente. 

Considerato che nel Comitato di Valutazione è presente la docente dell’Infanzia Chiurazzi e la 

docente della scuola media Viola, all’unanimità il Consiglio decide per la candidatura 

dell’insegnante della primaria Battaglia. 

(delibera n.6) 

 

7.) Progetto stampanti 3D – Avvio procedure 

 

Il dirigente scolastico informa il consiglio dell’imminente avvio delle procedure per l’acquisto di 

due stampanti 3D ed una LIM da destinare alla scuola dell’infanzia di Balvano e la scuola primaria 

di Baragiano. L’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature è di euro 5000. Il DS chiede 

l’autorizzazione al CI a procedere con la procedura dell’affidamento diretto, acquisiti almeno due 

preventivi, così come previsto dal D.lgs 50/2016. 

Il CI autorizza il Ds a procedere con la procedura dell’affido diretto così come previsto dal D.lgs 

50/2016 

Delibera n. 7 

 



8) Approvazione PTOF 2019/2022  

 

Il dirigente illustra al consiglio la progettazione del PTOF triennale 2019/2021 redatta dal collegio 

dei docenti. Tale documento illustra le finalità educativa e la progettazione didattica dell’istituto per 

il prossimo triennio. Una volta approvato il documento sarà pubblicato sul portale “scuola in 

chiaro” a disposizione di chiunque utente volesse consultarlo. 

Il consiglio, all’unanimità, adotta il PTOF triennio 2019/2021. 

(delibera n. 8 

 

 

9) Adesione CIP  A.S. 2018/19 

 

Il dirigente scolastico illustra al consiglio lo schema di convenzione al CIP (comitato italiano 

paralimpico) per il corrente anno scolastico. La convenzione permetterà agli alunni disabili 

dell’istituto di partecipare ad iniziative organizzate dallo stesso comitato presso il nostro istituto. 

Vista la valenza educativa, per tutti gli alunni, delle iniziative proposte, già sperimentate gli anni 

precedenti, il dirigente propone al consiglio l’adesione alla convenzione anche per l’anno scolastico 

2018/19. 

Il consiglio, all’unanimità, approva l’adesione alla convenzione CIP per l’anno scolastico 2018/19 

 

(delibera n 9) 

  

10.Varie ed eventuali. 

 

 

Il dirigente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte di alcuni genitori di istituire 

per il prossimo anno scolastico la classe prima a tempo pieno.  

La sig.ra Corrado, fa presente che vorrà avere una risposta al riguardo da parte del Comune prima 

del termine delle iscrizioni. 

Il preside comunicherà al sindaco tale richiesta e farà sapere. 

 

 

 

 

Il Verbalizzante 

Angiola Figliuolo 

Il Presidente 
 

 


