
VERBALE  
Il giorno mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 13.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di istituto convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Autonomia – Quota oraria 20% 
2) Convenzione Sorveglianza Sanitaria; 
3) Contratto “TRUNKSIP” 
4) Integrazione POF a.s. 2012/2013 – Progetto Stage; 
5) 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. Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Luisa Castellano; verbalizza il consigliere 
Dott.ssa Seila Scarpati 
 
1. Autonomia – Quota oraria 20% 
Il Consiglio d’Istituto, 
 visto il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97”; 

visto in particolare l’art. 8 relativo alla definizione dei curricoli; 
visto il D.P.R. 88/2010 su “Riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, co. 4 del D.L.112/08 

convertito con modificazioni dalla L. 133/08”;  
 visto l’allegato C al D.P.R. 88/2010 relativo agli indirizzi, profili, quadri orari e risultati di 
apprendimento del settore tecnologico, in particolare il “quadro orario delle attività ed insegnamenti di 
area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico” ed il “quadro orario C2 per trasporti e 
logistica: attività e insegnamenti obbligatori”. 

visto l’art. 5 co. 3 lett. a) del D.P.R. 88/2010 relativo alla possibilità di utilizzo da parte degli 
istituti tecnici di una quota di autonomia del 20% dei curricoli; 

vista la circolare MIUR n. 10 del 21/03/13 relativa alle “Dotazioni organiche del personale docente 
per l’anno scolastico 2013/2014 – trasmissione schema di Decreto Interministeriale”; 

visto il D.I. relativo alle “Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente 
per l’a.s. 2013/2014” emanato dal MIUR di concerto con il MEF; 

vista la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 8/05/13 relativa all’applicazione del nuovo 
quadro orario per il biennio dell’I.T.N. “Nino Bixio”, allegato n. 1 e parte integrante del presente verbale; 

considerato che con gli interventi di cui alla delibera del Collegio dei Docenti il quadro orario del 
biennio subisce modifiche entro il 20% consentito;  

considerato che con gli interventi di alla citata delibera non si creano soprannumerari; 
vista la delibera n. 12 del 21/05/2012 del Consiglio d’Istituto che ha consentito l’applicazione 

delle stesse modifiche su esposte sull’organico dell’a.s. 2012/2013; 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 3/2013; 

delibera 
l’applicazione all’I.T.N. “Nino Bixio” del seguente quadro orario per il biennio:  
 

QUADRO ORARIO DELLE ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 
DISCIPLINE  1° biennio 

1° anno 2° anno 
Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 
Storia 50/A 66 66 

Matematica 47/A 
49/A 

132 132 

Diritto ed economia 19/A 66 66 



Scienze integrate (scienze 
della terra e biologia) 

60/A 66 99 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 
Religione cattolica o attività 

alternative 
== 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

 660 693 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

 396 363 

Totale complessivo ore 
annue 

 1056 1056 

 
QUADRO ORARIO C2 PER TRASPORTI E LOGISTICA: ATTIVITÀ 

E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
DISCIPLINE  1° biennio 

1° anno 2° anno 
Scienze integrate (fisica) 38/A 132 99 
Di cui in compresenza 29/C 66 
Scienze integrate (chimica) 13/A 

12/A 
99 66 

Di cui in compresenza 24/C 66 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

71/A 
16/A 

66 99 

Di cui in compresenza 32/C 66 
Tecnologie informatiche 42/A 

34/A 
35/A 

99 ///////// 
///////// 
///////// 

Di cui in compresenza 31/C 
30/C 

66  

Scienze e tecnologie 
applicate 

14/A 
53/A 
55/A 
1/A 
15/A 
20/A 
56/A 

////////// 
////////// 
///////// 
///////// 
///////// 
////////// 
///////// 

99 

delibera n. 9 

 
2. Convenzione Sorveglianza Sanitaria 
Il Consiglio d’Istituto, 
 visto il TU n. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 visto in particolare l’art. 18 che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di nominare il 
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso D. lgs.; 
 vista la rinuncia alla nomina di medico competente da parte del Dott. Angelo Lauro, prot. 
1678/Q1 del 2/03/13; 
 visto il curriculum vitae del Dott. Pacciolla Francesco (ns. prot. 2168/U del 21/03/13) medico 
specializzato in medicina del lavoro e amministratore delegato della società Alfa s.r.l. “Servizi di Medicina 
Legale e di Igiene e Medicina del Lavoro”; 
 vista la corrispondenza intercorsa con il Dott. Pacciolla in merito alla stipula di una convenzione 
per la sorveglianza sanitaria; 
 vista la bozza di convenzione per la sorveglianza sanitaria, allegato n. 2 e parte integrante del 
presente verbale; 
 visto l’art. 33 co. 1 lett. c) del D.I. 44/01 che prevede la competenza del Consiglio d’Istituto alla 
stipula di contratti di durata pluriennale; 
 considerato che la convenzione prevede una durata triennale;  

vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 3/2013 
delibera 

la stipula della convenzione di cui all’allegato n. 2 per una durata triennale. 
delibera n. 10 

 
 
3. Contratto “TRUNKSIP 

Il Consiglio d’Istituto, 
 vista la richiesta dei Direttori dei laboratori di Disegno, informatica, Elettrotecnica, di Ricerca 
Proff. Ernesto Coda, Rosa Domestico e Marco Silvestro di sottoscrivere un nuovo contratto con Telecom 
per consentire una navigazione in rete più celere nei laboratori, ns. prot. 1858/Q1 del 9/03/13; 
 vista l’offerta commerciale del consulente Telecom Aurelio Tortora, assunta agli atti con prot. 
2684/Q1 del 15/04/13; 
 considerato che l’offerta risponde a quanto richiesto dai Direttori di laboratorio; 
 visto che l’offerta prevede un contratto di durata triennale, allegato n. 3 e parte integrante del 



presente verbale; 
visto l’art. 33 co. 1 lett. c) del D.I. 44/01 che prevede la competenza del Consiglio d’Istituto alla 

stipula di contratti di durata pluriennale; 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 3/2013 

delibera 
la stipula del contratto di cui all’allegato n. 3 per una durata triennale. 
delibera n. 11 

 
 
4. Integrazione POF a.s. 2012/2013 – Progetto Stage 

Il Consiglio d’Istituto, 
 visto il Progetto “Stage a Bordo” presentato dal Prof. Tagliaferro Luigi, funzione strumentale per i 
corsi professionalizzanti, ns. prot. 3064/R6 del 2/05/13; 
 vista la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’integrazione al POF a.s. 2012/2013; 
 vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 3/2013; 

delibera 
di integrare con il Progetto Stage in premessa il POF dell’a.s. 2012/2013 
delibera n. 12 

 
 
CAPO 5. Varie ed eventuali 

Non presenti al momento.  
 
 
Del che è verbale 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Seila Scarpati       Sig.ra Luisa Castellano 
 
 
 
 


