
VERBALE  
Il giorno mercoledì 13 febbraio 2013 alle ore 13.10, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di istituto convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Programma annuale 2013 
2) Buvette 
3) Listino prezzi buvette 
4) Ipotesi accordo di rete scuole medie 
5) PON “Ambienti per l’apprendimento” . FESR 2007/2013 – 2007 IT 16 1 PO 004 – ASSE II – 

“Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C –  Bando 7667 – 15/06/10 – FESR II C - Progetto 
esecutivo 

6) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i sigg. consiglieri:  
 
N. Cognome e Nome P. A. N. Cognome e Nome P. A. 
 DIR. SCOL.       
1 FERRIELLO Giuseppina X   GENITORI   
 DOCENTI   12 CASTELLANO Luisa  X 
2 ARPINO Alfonso X  13 GILARDI Luigi X  
3 DE VIVO Giuseppina X  14 MARESCA F.sco Saverio X  
4 DI PRISCO Domenico X  15 SOMMA Carmine X  
5 DOMESTICO Rosa X   ALUNNI   
6 IACCARINO Carmela X  16 DONNARUMMA Giuseppe X  
7 RUSSO Aniello X  17 LOSCO Antonio  X 
8 RUSSO Antonio X  18 MASSA Pasquale X  
9 SILVESTRO Marco X  19 RUSSO Gaetano  X 
 ATA       
10 RUSSO Aniello  X  TOTALE PRESENTI 15  
11 SCARPATI Seila X   TOTALE ASSENTI  4 

 
La seduta è valida. In assenza del Presidente Sig.ra Luisa Castellano, ed essendo decaduto il vice 
Presidente Sig.ra Maria Di Nota, presiede la seduta il genitore consigliere più anziano, il Sig. Maresca 
Francesco Saverio. Verbalizza il consigliere Dott.ssa Seila Scarpati 
 
1. Programma annuale 2013 
Il D.S.G.A. illustra le novità relative alla redazione del P.A. 2013. Indica l’importo della dotazione relativa 
al 2013, che ammonta ad € 74.184;17, ed è comprensiva di € 46.673,51 per i contratti di pulizia e di € 
2.172,00 per il compenso ai revisori dei conti. Non è stata invece prevista in bilancio, secondo le 
indicazioni impartite, la quota di € 10.605,00 assegnata a questa istituzione scolastica (lordo dipendente) 
per il pagamento delle supplenze e gestita con le modalità del “cedolino unico” di cui alla L. 191/09. 
Anche i compensi per gli istituti contrattuali continuano ad essere gestiti con le modalità del “cedolino 
unico”, ma il relativo importo non è stato a tutt’oggi comunicato. 
Il Consiglio d’istituto 
 visto l’art. 1 co. 601 della L. 296/96 (Legge finanziaria 2007) che prevede le modalità di 
assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche; 

visto il D.M. n. 21 del 1/03/07, ns. prot. 3316/A2 del 3/03/07 che prevede i criteri e i parametri 
per l’assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;  

vista la nota prot. 8810 del 17/12/12 del MIUR – Dipartimento per la programmazione, la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali– Direzione Generale per la Politica Finanziaria e 
per il Bilancio – Uff. 7, ns. prot. 9509/Q1 del 27/12/12 relativa a “Istruzioni per la predisposizione del 
Programma annuale per l’e.f. 2013”  

vista la nota prot. 478 del 24/01/13 del MIUR - Dipartimento per la programmazione, la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali– Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il 
Bilancio – Uff. 7, ns. prot. 652/Q1 del 26/01/12; 

vista la nota prot. 10497 del 19/11/12 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 
Direzione Generale – Ufficio II – Risorse Finanziarie, ns. prot. 8755/Q1 del 20/11/12, relativa alle spese 
per le attrezzature tecniche, per sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario 
all’integrazione della persona handicappata a.f. 2011; 

visto il verbale della Giunta esecutiva della seduta del 7/02/13 e la relativa relazione allegato n. 1 
e parte integrante del presente verbale 

vista la documentazione elencata in calce alla relazione della Giunta esecutiva; 
visto il Programma annuale dell’e.f. 2013 predisposto dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 

693/Q1 del 28/01/13 
accertato che il Programma annuale e.f. 2013 è coerente con la previsione del POF adottato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 28 del 24/10/12; 
considerato che ad oggi non è ancora pervenuta nota ufficiale di individuazione dei Revisori dei 

Conti del nuovo ambito NA144, di cui il ns. Istituto è capofila e non è pertanto possibile programmare la 



loro venuta entro la scadenza prevista per l’approvazione del PA; 
visto l’art. 2 co. 3 del D.I. 44/01 che prevede l’adozione del Consiglio d’Istituto anche nel caso di 

mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data 
fissata per la deliberazione stessa; 

con votazione palese all’unanimità delibera: 
1. di approvare la proposta di Programma annuale per l’e.f. 2013, secondo quanto predisposto dal 

DS, proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione (allegato n. 1) e contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale modelli A,B,C,D,E secondo le seguenti risultanze: 

 
avanzo amm.ne 431.473,62 attività 315.489,18 
Finanziamento dallo Stato 74.451,15 Progetti 241.277,80 
Finanziamento da Enti locali … 0,00   
Contributi da privati 130.000,00 Fondo di riserva 2.000,00 
Altre entrate 49,46 Totale generale uscite 558.766,98 
  Disp. finanz. da programmare 77.207,25 
Totale generale entrate 635.974,23 Totale a pareggio 635.974,23 

2. di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al D.S.G.A. ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17 del D.I. 44/01 nella misura di € 500,00; 

3. di disporre la pubblicazione del Programma annuale 2013 all’albo dell’istituzione scolastica e sul 
sito web. 

delibera n. 1 

 
2 Buvette 
Con nota prot. 249 del 29/01/13, ns. prot. 817/F del 1/02/13, la Provincia di Napoli, Dipartimento 
programmazione della Rete Scolastica – Direzione Diritto allo Studio – Educazione permanente a firma 
del Dirigente Dott. Maurizio Bertolotto, chiede motivata deliberazione del Consiglio d’Istituto attestante la 
risoluzione del vecchio rapporto contrattuale e l’affidamento del servizio al nuovo soggetto; 
Il Consiglio d’Istituto, 
vista la nota dell’Amministrazione Provinciale,  
vista la “Scrittura privata di convenzione per impianto e gestione di un servizio di ristoro – buvette – 
presso l’ITN “Nino Bixio” di Piano di Sorrento” prot 4727/Q1 del 30/04/11 stipulata tra il “Bar Carmine” di 
Langellotto Vincenzo e l’ “ITN Bixio” di Piano di Sorrento; 
vista la richiesta di subentro nel servizio di gestione del servizio di ristoro – buvette – in Istituto, prot. 
6741/F del 4/07/10 da parte della società “Tennery S.r.l ”di Gragnano; 
vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 8/06/11 di autorizzazione al subentro della ditta 
“Tennery caffè srl” alla ditta “Bar Carmine snc” nel contratto di gestione della buvette alle seguenti due 
condizioni: 

- versamento di quanto ancora dovuto ad oggi all’Istituto dalla Ditta “Bar Carmine snc” 
- autorizzazione da parte dell’Amministrazione provinciale di Napoli 

visto che il versamento dovuto fu effettuato; 
vista la ns. nota prot. 380/F del 19/01/12 con la quale questo Istituto trasmette la delibera di cui sopra e 
chiede l’autorizzazione a procedere alla stipula del contratto con la nuova società; 
vista la nota prot. 1082 del 29/03/12 della Provincia di Napoli – Area Politiche Scolastiche ed Educative – 
Direzione Diritto allo studio – Educazione permanente a firma del Direttore di area Dott.ssa Lucia Mazza, 
ns. prot. 3122/F del 31/03/12 ad oggetto “Voltura Contratto – concessione rep. n. 12758 del 17/07/08 – 
buvette c/o ITN Bixio – sospensione buvette  con la quale si comunica: 

- che non vi sono motivi ostativi all’avvio del procedimento per la voltura della concessione rep. n. 
12758 del 17/07/08 in favore della ditta Tennery caffè srl.  

- che essendo in atto lavori di ristrutturazione in Istituto è opportuno valutare l’opportunità di 
individuare nuovi spazi idonei alla prosecuzione del servizio e/o differire la sottoscrizione della 
voltura in attesa della conclusione dei lavori 

vista la nota prot. 46024 del 4/05/12 della Provincia di Napoli – Area Assetto del territorio ed edilizia 
Scolastica – dipartimento edilizia scolastica – Direzione progettazione ed interventi E.S.II, ns. prot. 
4063/F del 7/05/12, con la quale si propone uno spazio per lo spostamento temporaneo della buvette; 
vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 21/05/12 con la quale si stabilisce di comunicare il 
proprio assenso allo spostamento temporaneo della buvette, così come proposto dall’Amministrazione 
Provinciale di Napoli; 
vista la ns. nota prot. 4571/F del 22/05/12 di trasmissione all’Amministrazione Provinciale di Napoli Area 
Assetto del territorio ed edilizia Scolastica – dipartimento edilizia scolastica – Direzione progettazione ed 
interventi E.S.II della delibera del CDI n. 10; 
vista la “Scrittura privata di convenzione per impianto e gestione di un servizio di ristoro – buvette – 
presso l’I.S. “Nino Bixio” di Piano di Sorrento” del 26/05/12 stipulata tra l’Istituto e la ditta Tennery caffè 
a far data dal 01/01/12 e con durata di anni 2, mesi 7 e giorni 17; 
vista la nota prot. 7579/Q1 del 12/10/12 con la quale la ditta Tennery caffè sollecita l’ottenimento della 
concessione; 
vista la ns. nota prot. 7661/F del 16/10/12 con la quale si chiede all’Amministrazione Provinciale di 
comunicare se sono sorti problemi che hanno impedito la voltura per eventuali consequenziali 
provvedimenti; 



vista la nota prot. 5010 del 18/10/12, ns. prot. 7747/F del 18/10/12, della Provincia di Napoli – Area 
Politiche Scolastiche ed Educative – Direzione Diritto allo studio – Educazione permanente a firma del 
Direttore di area Dott.ssa Lucia Mazza, con la quale si conferma l’avvio del procedimento per il rilascio 
della concessione; 
vista la nota prot. 249 del 29/01/13, ns. prot. 817/F del 1/02/13, della Provincia di Napoli, Dipartimento 
programmazione della Rete Scolastica – Direzione Diritto allo Studio – Educazione permanente a firma 
del Dirigente Dott. Maurizio Bertolotto, con la quale si chiede motivata deliberazione del Consiglio 
d’Istituto attestante la risoluzione del vecchio rapporto contrattuale e l’affidamento del servizio al nuovo 
soggetto; 
considerato che la scrittura privata del 26/05/12 indicata in premessa è stata stipulata in seguito al nulla 
osta da parte dell’Amministazione Provinciale di Napoli; 
considerato che, come indicato nelle premesse, a seguito di espressa richiesta da parte di questo Istituto 
sui motivi del ritardo nel rilascio della concessione alla ditta Tennery caffè l’Amministrazione Provinciale 
ha di fatto confermato il nulla osta alla voltura; 
considerato che in data 29/01/13 l’Amministrazione Provinciale chiede invece il nuovo intervento del CDI; 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale n. 1/2013; 

delibera 
di approvare la scrittura privata del 26/05/12 citata in premessa individuando la ditta Tennery caffè quale 
attuale gestore della buvette presente in Istituto. 
delibera n. 2 

 
3 – Listino prezzi buvette 
Il Consiglio d’Istituto, 
 vista la richiesta di adeguamento dei prezzi inoltrata dal gestore della buvette ns. prot. 9474/Q1 
del 20/12/12; 
 vista la convenzione scrittura privata che prevede la possibilità da parte del Consiglio di 
approvare modifiche al listino prezzi; 
 visto il listino prezzi attualmente in vigore; 
 considerato che l’ultima delibera del Consiglio d’Istituto di adeguamento del listino prezzi risale al 
30/10/2009; 
 verificati i prezzi nei bar all’esterno dell’Istituto; 
 valutato il prezzo prodotto per prodotto così come riportato nell’allegato 2; 
 considerato che l’incremento richiesto non deve superare il 30% max del prezzo attuale; 
 vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale n. 1/2013 

delibera 
di approvare il listino prezzi così come elaborato nell’allegato 2. Il listino prezzi deve essere affisso. 
delibera n. 3 

Con l’occasione si concorda di comunicare al gestore della buvette di utilizzare e far utilizzare le divise da 
lavoro. 
La Prof.ssa Giuseppina De Vivo ed il Prof. Marco Silvestro si allontanano. 
 
4 - Ipotesi accordo di rete scuole medie 
Il Consiglio d’Istituto, 
 visto il verbale del Collegio dei Docenti del 24/01/13 nel quale si stabilisce di creare un legame 
con le scuole medie del territorio per creare una continuità didattica in alcune discipline, in particolare 
l’italiano, la matematica, le scienze e l’inglese; 

sentito il Dirigente scolastico sui contatti intercorsi con i Dirigenti Scolastici dell’I.C. “Amalfi-
Massa” di Piano di Sorrento e l’I.C. “Fienga” di Meta; 
 vista la nota ns. prot. 637/M8 del 25/01/13 con la quale si invitano gli alunni delle scuole medie a 
partecipare ad iniziative ed attività organizzate dal ns. Istituto, 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale n. 1/2013 

delibera 
di approvare la stipula di un accordo di rete con le Scuole Medie che abbia come scopo lo sviluppo della 
continuità didattica nelle discipline menzionate in premessa. 
delibera n. 4 

 
5 -  PON “Ambienti per l’apprendimento” . FESR 2007/2013 – 2007 IT 16 1 PO 004 – ASSE II – 
“Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C –  Bando 7667 – 15/06/10 – FESR II C - 
Progetto esecutivo 
Il Consiglio d’istituto, 
 vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 08/07/10 con la quale si approva all’unanimità la 
candidatura dell’istituto al PON all’o.d.g. e si incarica la Dirigenza ad intraprendere tutte le iniziative 
conseguenti; 
 vista la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – Uff. IV – Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo 
Sviluppo e la Coesione Sociale prot. AOODGAI/13208 del 28/09/12 che invita le Istituzioni scolastiche 
destinatarie del finanziamento ad inserire in piattaforma i documenti di supporto alle dichiarazioni rese in 



fase di candidatura; 
 vista la nota della Segreteria Tecnica Asse II Campania del 21/01/13 ad oggetto “Presa visione 
documentazione preliminare FESR ASSE II” con la quale si comunica che “il documento Atto di 
Approvazione non è stato approvato”, che l’atto di approvazione deve essere precedente alla data del 
30/11/10 e che l’atto da caricare è quello citato nell’accordo con la Provincia; 
 visto il modello B – Sezione dell’Ente Locale – compilato e sottoscritto dall’Amministrazione 
provinciale di Napoli, prot. 3246 del 29/11/10; 
 visto l’art. 93 del D. lgs. n. 163 del 12/04/06; 
 visto l’art. 33 del D.P.R. n. 207 del 5/10/10; 

considerato che già all’atto della consegna del progetto lo stesso era dotato degli elaborati che 
connotano la fase esecutiva della progettazione, come si evince dalla corrispondenza con 
l’Amministrazione Provinciale di Napoli (ns. prot. 10902/R6 del 26/11/12); 

 visto il verbale di validazione del R.U.P. prof. Gianmichele Orlando; 
 vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale n. 1/2013 

delibera 
ora per allora il livello di progettazione del progetto candidato a finanziamento PON “Ambienti per 
l’apprendimento” . FESR 2007/2013 – 2007 IT 16 1 PO 004 – ASSE II – “Qualità degli ambienti scolastici” 
– Obiettivo C –  Bando 7667 – 15/06/10 – FESR II C che è di progettazione esecutiva. 
delibera n. 5 

 
6 – Varie ed eventuali 
Con comunicazione prot. 1051/M4 il Dirigente Scolastico promuove l’iniziativa di avere una sorta di divisa  
per gli alunni nelle occasioni che vedono impegnato l’Istituto all’esterno. In particolare è stato chiesto 
dalla Thalassa France 3 di girare un documentario, di cui parla il Dirigente Scolastico, e il Prof. Coda con 
gli allievi ha progettato una felpa con un logo. Il Consiglio è pertanto chiamato a stabilire se partecipare a 
questa iniziativa e come fare proprio questo prodotto nonché a stabilire i criteri per il suo uso. 
Si stabilisce pertanto di: 
partecipare all’iniziativa; 
individuare una ditta che produca la felpa, ma anche una maglietta, per conto dell’Istituto; la felpe e/o le 
magliette saranno fornite senza oneri esclusivamente a coloro che devono rappresentare l’istituto in 
occasioni ufficiali. Gli altri che volessero averla verseranno il relativo importo all’Istituto che si occuperà 
della fornitura. 
Il Dirigente Scolastico comunica che con delibera della Giunta regionale della Campania il ns. Istituto è 
stato accorpato all’ISA Grandi di Sorrento. Segue ampia discussione in merito. 
 
Alle ore 16.00 la seduta è sciolta 
 
Del che è verbale 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Seila Scarpati       Sig. Francesco Saverio Maresca 

 
 
 
 


