
VERBALE  
Il giorno mercoledì 13 marzo 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) PON FESR ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” di cui all’avviso congiunto MIUR-MATTM prot. 
AOODGAI/7667 del 15/06/10; “Progetto di restauro e manutenzione delle facciate dell’Istituto 
Nino Bixio” codiciC-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1295 e C-3-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-
1037. Assunzione in bilancio. 

2) Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 
125 co. 10 del D.lgs.163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01 

3) Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento 
4) 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 12  
11 SCARPATI Seila X   TOTALE ASSENTI  7 

 
La seduta è valida. Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Luisa Castellano; verbalizza il consigliere 
Dott.ssa Seila Scarpati 
 
1. PON FESR ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” di cui all’avviso congiunto MIUR-
MATTM prot. AOODGAI/7667 del 15/06/10; “Progetto di restauro e manutenzione delle 
facciate dell’Istituto Nino Bixio” codici C-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1295 e C-3-
FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1037. Assunzione in bilancio. 
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 individua le Istituzioni scolastiche 
destinatarie del finanziamento e le invita 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; 
 vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/02/13 relativa all’approvazione ora per allora 
dl 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; 
 vista la nota della Segreteria Tecnica Asse II Campania del 26/02/13 ad oggetto “Presa visione 
documentazione preliminare FESR ASSE II” con la quale si comunica che “il documento Atto di 
Approvazione è stato approvato” 
 visto che nella nota autorizzativa l’Istituto Superiore “Nino Bixio” risulta destinataria dei seguenti 
finanziamenti: 
C-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1295 € 181.737,92 
C-3-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1037 € 567.068,32 
 vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 2/2013 

delibera 
l’assunzione in bilancio dei finanziamenti indicati in premessa non appena arriverà la validazione da parte 
del MIUR. 
delibera n. 6 



 
2. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell’art. 125 co. 10 del D.lgs.163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01 
Il Consiglio d’Istituto 
 visto l’art. 125, co. 10 del D. lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
 visto l’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 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/10565 del 04/07/12, ns. prot. 5720/A del 5/07/12, 
relativa a “PON – fondi strutturali 2007/2013 – Precisazioni su acquisti in economia 
 visto il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” 
allegato 1 alla nota MIUR 10565 su citata; 
 visto il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” redatto 
ai sensi dell’art. 125 co. 10 del D.lgs.163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01 allegato n. 1 e parte integrante del presente verbale 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 2/2013 

delibera 
 il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” così come redatto 
nell’allegato n. 1 e parte integrante del presente verbale  
delibera n. 7 

 
 
3. Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento 
Il Consiglio d’Istituto, 
 vista la Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento stipulata tra l’I.T.N. “Nino Bixio” di 
Piano di Sorrento e l’Università degli Studi di Napoli Federico II del 19/03/13, agli atti di questo Istituto 
con prot. 3387/P1 del 30/03/2012; 
 vista la richiesta di rinnovo della Convenzione da parte dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con nota prot. 11427 del 04/02/2013, ns. prot. 998/Q1 del 8/02/13 attraverso la stipula di 
una nuova convenzione; 
 vista la convenzione di cui all’allegato n. 2 e parte integrante del presente verbale con relativa 
scheda informativa; 

vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 2/2013 
delibera 

la stipula della Convenzione di cui all’allegato n. 2 e parte integrante del presente verbale con relativa 
scheda informativa. 
delibera n. 8 

 
4. Varie ed eventuali 
Come ogni anno l’associazione culturale “Rappresentazione storica ‘84” chiede di potersi appoggiare 
all’Istituto per l’organizzazione della Processione del mercoledì prima di Pasqua (richiesta prot. 1757/Q1 
del 5/03/13). 
Il Prof. Russo Antonio, in qualità di referente per il viaggio d’istruzione per le classi V ha richiesto di poter 
effettuare un’escursione durante il viaggio. Si stabilisce di far sostenere la relativa spesa all’Istituto. 
 Alle ore 15.00 la seduta è sciolta 
 
Del che è verbale 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Seila Scarpati       Sig.ra Luisa Castellano 

 
 
 
 


