
VERBALE  
 

Il giorno mercoledì 31 luglio 2013 alle ore 9.00 in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
di istituto convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Storni e variazioni 
2) 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 

3) 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. 
Ratifica nomina RUP 

4) PON FESR ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E – Obiettivo Specifico 
E.1 – avviso prot. AOODGAI/7848 del 20/06/11 – “Progetto Il bixio in Itunes”. Assunzione in 
bilancio 

5) Tabella corso allineamento 500 ore 
6) Mostra scuola nautica e marineria Penisola Sorrentina 
7) Adesione rete per CTS 
8) 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 LOSCO Antonio X  
7 RUSSO Aniello X      
8 RUSSO Antonio X      
9 SILVESTRO Marco  X     
 ATA       
10 RUSSO Aniello  X  TOTALE PRESENTI 12  

11 SCARPATI Seila X   TOTALE ASSENTI  4 

 
Gli alunni Donnarumma Giuseppe, Massa Pasquale e Russo Gaetano hanno conseguito il diploma nel 
mese di luglio. Il Consiglio è costituito attualmente da 16 componenti. 
La seduta è valida. In assenza del Presidente Sig.ra Luisa Castellano, presiede la seduta il Sig. Francesco 
Saverio Maresca, componente genitori; verbalizza il consigliere Dott.ssa Seila Scarpati 
 

1. Storni e variazioni 
Per quanto attiene agli storni e alle variazioni, le stesse sono apportate con i decreti del DS emanati ai 
sensi dell’art. 6 co. 4 del D.I. 44/01, dal n. 13 al. n. 14. 
delibera n. 17 

 
2. 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 delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’o.d.g. in discussione n. 6 del 13/03/15; 
 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/6680 del 12/06/13 “Provvedimento di conferma del 
finanziamento del piano di intervento proposto dall’Istituto Scolastico a seguito della stipula della 
Convenzione per l’attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio del PO FESR 2007 IT 16 1 PO 009 
Regione Campania al MIUR e dell’attuazione della priorità Istruzione del Piano di Azione per la Coesione 
per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud 
 vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 

delibera 
l’assunzione in bilancio dei finanziamenti indicati in premessa in Entrata aggregato 04 voce 01, in uscita 
Progetti P110 e P111 
delibera n. 18 

 
3. 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. Ratifica nomina RUP 
Il Consiglio d’Istituto 
 visto il provvedimento di conferma di finanziamento di cui al punto precedente; 
 visto il conferimento incarico RUP prot. 10775/P1 del 23/11/10 al Prof. Gianmichele Orlando con 
relativa accettazione; 
 viste le istruzioni contenute nel provvedimento di conferma citato in precedenza; 
 visto il curriculum vitae del Prof. Gianmichele Orlando agli atti dell’Istituto prot. 4520/R1 del 
01/07/13; 
 vista l’autorizzazione ex art. 53 co. 10 del D.lgs.165/01 prot. 4521/R1 del 01/07/13; 
 visto il nuovo incarico RUP prot. 4522/R1 del 01/07/13 al Prof. Gianmichele Orlando con relativa 
accettazione; 
 visto lo schema esemplificativo di adempimenti in capo al RUP allegato n. 1 e parte integrante del 
presente verbale; 
 visto in particolare il punto 1) dello schema esemplificativo che prevede la ratifica da parte del 
Consiglio d’istituto della nomine del RUP; 
 vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 

delibera 
la ratifica della nomina del RUP Prof. Gianmichele Orlando. 
delibera n. 19 

 
4. PON FESR ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E – Obiettivo 
Specifico E.1 – avviso prot. AOODGAI/7848 del 20/06/11 – “Progetto Il bixio in itunes”. 
Assunzione in bilancio 
Il Consiglio d’Istituto,  
 vista la circolare prot. AOODGAI/7848 del 20/06/11 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 relativa al PON “Ambienti 
per l’Apprendimento” FESR 2007-2013-2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – 
Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 

personale della scuola” – Obiettivo specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche 

e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”; 
 visto il progetto relativo alla circolare citata “Il Bixio in Itunes” approvato dal Collegio dei Docenti 
con delibera n. 8 del 13/09/11; 

visto il relativo formulario inoltrato sulla piattaforma in data 30/09/11 e trasmesso all’USR per la 
Campania con raccomandata A/R prot. 8502/R1 del 3/10/11; 

vista la nota prot. AOODGAI/6757 del 14/06/13 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 relativa all’autorizzazione dei progetti 
e Impegno di spesa a valere sulla circolare prot. AOODGAI/7848 del 20/06/11 per un importo di € 
15.000,00 

vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 
delibera 

l’assunzione in bilancio del finanziamento di € 15.000,00 per il Progetto “Il Bixio in Itunes”codice E-1-
FESR-2011-2409, in entrata aggregato 04 voce 01, in uscita progetto P112. 
delibera n. 20 

 
 
 



 
5 . TABELLA CORSO DI ALLINEAMENTO 500 ORE 
Il Consiglio d’Istituto 
 sentito il Dirigente Scolastico sulla richiesta avanzate dagli istruttori del corso di allineamento 
delle 500 ore e sull’opportunità di rimodulare tutte le voci della tabella all’o.d.g. in seguito ad una 
maggiore partecipazione al corso di allievi rispetto a quelli necessari per l’avvio del corso 
 vista la tabella elaborata dal D.S.G.A. allegato n. 2 e parte integrante del presente verbale 

considerato che il criterio di formulazione utilizzato è quanto più accostabile ai piani di riparto 
utilizzati per i progetti PON vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 

vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 
delibera 

l’applicazione della tabella di cui all’allegato 2 al presente verbale. 
delibera n. 21 

 
 

6 . Mostra scuola nautica e marineria Penisola Sorrentina  
Il Consiglio d’Istituto 
 sentito il Dirigente Scolastico sulla possibilità di realizzare in Messico una mostra in Messico 
sull’Istituto Bixio e la marineria sorrentina, 
 vista l’informativa allegato n. 3 e parte integrante del presente verbale 

vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 
delibera 

di approvare l’iniziativa. Seguirà richiesta di patrocini e finanziamenti. 
delibera n. 22 

 
 
7. Adesione rete per CTI 
Il Consiglio d’Istituto, 
 visto il DM 297 del 17/04/13 relativo alla “Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”; 
 vista la nota prot. 4473 del 13/06/13 dell’USR per la Campania – Direzione Generale – Ufficio IV 
– Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola, ns. prot. 4208/M8 del 
15/06/13; 
 vista la proposta di aderire alla rete per CTI promossa dal 1° Circolo di Vico Equense, ns. prot. 
4906/V del 25/07/13; 
 considerato che la proposta è rivolta alle scuole del distretto 39; 
 considerato fondamentale il criterio di territorialità; 

vista la proposta della Giunta Esecutiva nel verbale 5/2013; 
delibera 

di aderire alla rete suddetta ed autorizzare il Dirigente Scolastico alla relativa stipula. 
 
8. Varie ed eventuali 
Non presenti al momento. 
 
Alle ore 10.30 la seduta è sciolta. 
 
Del che è verbale 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Seila Scarpati       Sig. Francesco Saverio Maresca 

 


