
VERBALE  
Il giorno mercoledì 24 ottobre 2012 alle ore 17.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di istituto convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Insediamento componente genitori 
2) Elezione componente genitori nella Giunta Esecutiva 
3) Stato di attuazione P.A. 2012 
4) Storni e variazioni 
5) C-5-FSE04_POR_CAMPANIA_2012-441 (cancellazione) 
6) C-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1295 (lavori di restauro e recupero edificio scolastico) 
7) C-3-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1037 (lavori di restauro e recupero edificio scolastico) 
8) POF a.s. 2012/2013 
9) Attivazione indirizzo logistica 
10) Gara corsi professionalizzanti per alunni 
11) Buvette 
12) Comunicazioni e richiesta pareri 
13) 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       
2 ARPINO Alfonso X  12 CASTELLANO Luisa X  
3 DE VIVO Giuseppina X  13 GILARDI Luigi X  
4 DI PRISCO Domenico X  14 MARESCA F.sco Saverio  X 
5 DOMESTICO Rosa X   ALUNNI   
6 IACCARINO Carmela 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  2 

 
Il Consiglio è composto da n. 14 componenti. La seduta è valida. Presiede il Presidente Sig.ra Luisa 
Castellano, verbalizza il consigliere Dott.ssa Seila Scarpati 
 

1. Insediamento componente genitori 

Il Consiglio d’Istituto, 
vista la comunicazione di nomina prot. 7668/M4 del 16/10/12,  
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 4/2012; 
provvede all’insediamento della componente genitori rappresentata dal seguente genitore: 
GILARDI LUIGI genitore dell’alunno GILARDI CARMINE della classe IIIF  
delibera n. 22 

 

2. Elezione componente genitori nella Giunta Esecutiva  

Il Consiglio d’Istituto a seguito della candidatura del Sig. GILARDI LUIGI quale componente genitore nella 
Giunta esecutiva, lo elegge all’unanimità 
delibera n. 23 

 
3. Stato di attuazione PA 2012 

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio il documento relativo allo stato di attuazione del Programma 
Annuale 2012, modello H bis elaborato alla data del 31/08/12, in considerazione del fatto che il 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2012 è stato approvato in data 14/03/2012. 
Il Consiglio d’Istituto, 
visto il modello H bis predisposto dal Dirigente Scolastico; 
vista la relazione del DSGA ex art. 6 co. 6 D.I. 44/01 relativa allo stato di attuazione (allegato n. 1); 
esaminati gli allegati alla relazione relativi alle spese impegnate e pagate al 31/08/12 per attività e 
progetti; 
esaminato l’allegato alla relazione relativo al riepilogo delle variazioni e degli storni al 31/08/12;  
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 4/2012; 
delibera 
la verifica dello stato di attuazione al 31/08/12 ai sensi dell’art. 6 co. 1 D.I. 44/01. 
delibera n. 24 

 
 
 



4. Storni e variazioni 

Per quanto attiene alle variazioni, le stesse dalla n. 33  alla n. 36 sono state apportate con decreti del DS 
emanati ai sensi dell’art. 6 co. 4 del D.I. 44/01. Le successive variazioni sono specificate nel punto 
successivo all’ordine del giorno. 
delibera n. 25 

 

5. C-5-FSE04-POR_CAMPANIA_2012-441 (cancellazione) 

Il Consiglio d’Istituto,  
vista la propria delibera n. 20 del 17/07/12 relativa all’inserimento in bilancio del progetto in discussione 
per un importo di € 98.025,00; 
sentito il Dirigente Scolastico in merito agli accordi relativi al progetto intercorsi per le vie brevi con la 
società MSC; 
vista la ns. nota prot. 7108/R1 del 25/09/12 con la quale si chiede alla MSC di formalizzare l’assenso 
accordato al progetto in oggetto; 
sentito il Dirigente Scolastico sulle comunicazioni pervenute per le vie brevi circa il mancato accordo;  
viste le ns. note prot. 7286/R1 del 1/10/12 e 7599/R1 del 13/10/12 indirizzate con le quali si chiede di 
formalizzare il mancato assenso; 
vista la risposta della MSC assunta agli atti con prot. 7854/R1 del 20/10/12; 
visto il sollecito prot. AOODGAI/13793 del 11/10/12 ricevuto dal Miur (ns. prot. 7561/R1 del 11/10/12)a 
dare immediata comunicazione di formale rinuncia o di provvedere all’avvio delle attività nella 
piattaforma “Gestione degli Interventi”; 
considerato che non vi sono più i tempi necessari all’avvio di una nuova procedura entro i termini fissati 
dal MIUR; 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 4/2012; 
delibera 
l’annullamento dell’iniziativa e la relativa rinuncia al finanziamento di € 98.025,00. 
Il D.S. legge la lettera di risposta all’ultima nota ricevuta dalla MSC. 
delibera n. 26 

 
Il Presidente mette in discussione i punti n. 6 e 7 per adottare la relativa delibera: 

6. C-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1295 (lavori di restauro e recupero edificio 

scolastico)  

7. C-3-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-1037 (lavori di restauro e recupero edificio 

scolastico) 

Il Consiglio d’istituto, 
vista la nota dell’USR per la Campania, ns. prot. 7002/R1 del 04/08/12, che trasmette il Decreto 
Direttoriale prot. n. AOODGAI/8614 del 13/07/11 relativo all’approvazione delle graduatorie a livello 
regionale dei Piano di miglioramento infrastrutturale di cui all’avviso congiunto MIUR – MATTM prot. 
AOODGAI/7667 del 15/06/10 – posizione 42; 
vista la nota dell’USR per la Campania, ns. prot. 7306/R1 del 13/10/12, che trasmette le autorizzazioni 
prot. n. AOODGAI/13208 del 28/09/12 dei Piani di intervento e le prime disposizioni attuative per le 
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nella Regione Campania, a seguito di scorrimento delle 
suddette graduatorie; 
visto che l’I.S. “Nino Bixio” è stato autorizzato per il Progetto C-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-
1295 per un importo di € 181.737,92;  
visto che l’I.S. “Nino Bixio” è stato autorizzato per il Progetto C-3-FESR06_POR_CAMPANIA_2010-
1037 per un importo di € 567.068,32; 
viste le “LINEE GUIDA per l’attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli 
edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” ai 
sensi dell’avvisio congiunto MIUR-MATTM del 15/giugno 2010”  
visto il fac-simile di accordo bilaterale da sottoscriversi tra istituzione scolastica e Ente locale Napoli ai 
sensi dell’art. 15, L. 1/08/90, n. 241, ai fini della realizzazione del Progetto, allegato alle disposizioni 
attuative di cui sopra;  
vista la convocazione della Direzione Generale dell’USR per la Campania per la stipula dell’accordo 
bilaterale – da sottoscriversi tra istituzione scolastica e Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 15, L. 
1/08/90, n. 241, approvato con delibera provinciale n. 540 del 3/08/12, il giorno 26/10/12, allegato n. 2 
e parte integrante del presente verbale; 
visto l’art. 33 co. 1 lett. g) del D.I. 44/01 
vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 4/2012; 
sentito quanto esposto dal DSGA e dal Prof. Arpino in merito alla conferenza di servizi tenutasi in 
mattinata presso l’ITIS Righi di Napoli 
considerato che il progetto èunico 
delibera 
di approvare l’accordo di cui all’allegato n. 2 e di autorizzare il Dirigente Scolastico alla sua sottoscrizione 
delibera n. 27 

 

Il Prof. Di Prisco si allontana alle ore 18.30. 



8. POF a.s. 2012/2013 

Il Consiglio d’Istituto, 
vista la delibera del Collegio dei docenti del 18/06/12 relativa all’approvazione dei progetti POF 

a.s. 2012/2013; 
visto il prospetto riepilogativo delle spese da sostenere per ciascun progetto allegato n. 3 al 

presente verbale; 
visto che tra i progetti approvati dal Collegio dei Docenti vi è anche il progetto “Un mare di sport” 

che prevede la conferma del centro sportivo studentesco e l’adesione ai campionati studenteschi per le 
seguenti attività motorie e sportive: pallavolo, basket, calcio a 5, tennistavolo, nuoto, vela, canottaggio a 
sedile fisso, dama e scacchi; 

visto il prospetto di programmazione delle attività deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 1/09/12, allegato n. 4 al presente verbale; 

vista la delibera del Collegio dei docenti relativa allo svolgimento degli stage; 
sentito il Dirigente Scolastico sulla possibilità di articolare l’orario degli alunni come segue: 

5 ore per 4 giorni, dalle ore 8.10 alle ore 13.10 e 6 ore per 2 giorni, dalle ore 8.10 alle ore 14.10; 
delibera 
il POF per l’a.s. 2012/2013 secondo quanto previsto negli allegati n. 3 e n. 4 citati in premessa, 
comprensivi del CSS, dell’adesione ai campionati studenteschi per le attività indicate e delle attività di 
stage, nonchè prevedere l’articolazione dell’orario scolastico come segue: 
5 ore per 4 giorni, dalle ore 8.10 alle ore 13.10 e 6 ore per 2 giorni, dalle ore 8.10 alle ore 14.10. 
delibera n. 28 

 
9. Attivazione indirizzo logistica 

Il Consiglio d’Istituto, 
 visti i quadri orari relativi agli Istituti Tecnologici  per i trasporti e la logistica di cui al D.P.R. n. 88 
del 15/03/12; 
 vista la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2012 relativa all’intenzione di attivare 
l’articolazione “logistica”; 
 vista la relazione del Dirigente Scolastico prot. n. 7415/M4 del 5/10/12; 

vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 4/2012; 
delibera 
di richiedere nelle sedi opportune l’attivazione dell’articolazione “logistica” per il ns. Istituto. 
delibera n. 29 

 
10.  Gara corsi professionalizzanti per alunni 

Dovendo l’Istituto procedere all’indizione della gara per la successiva stipula di convenzione con i centri di 
addestramento che consentono agli allievi di questo istituto di frequentare ed ottenere la certificazione 
dei corsi professionalizzanti, il D.S.G.A. ricorda che l’anno scorso in sede di gara vi è stato un notevole 
incremento delle quote offerte dai centri di addestramento rispetto alle offerte degli anni precedenti. 
Propone pertanto di indire una gara che blocchi l’offerta per almeno tre anni, secondo quanto indicato nel 
fac-simile di invito a gara, allegato n. 5 al presente verbale. 
Il Consiglio d’Istituto, 
 sentito il D.S.G.A.; 
 visto l’art. 33 co. 1 lett. c che prevede la competenza del Consiglio d’Istituto alla stipula di 
contratti di durata pluriennale; 
 visto il fac-simile di invito a gara, allegato n. 5 al presente verbale; 

vista la proposta della Giunta esecutiva nel verbale 4/2012; 
propone al Consiglio 
di approvare la stipula di un contratto pluriennale per lo svolgimento di corsi professionalizzanti con il 
centro che si aggiudicherà la gara di cui al fac-simile allegato n. 5. 
delibera n. 30 

 
11.  Buvette 

Secondo quanto previsto dalla scrittura privata stipulata con la Ditta Tennery srl il gestore della buvette 
deve presentare in Consiglio la seguente documentazione: 
idoneità igienico – sanitaria dei locali 
idoneità dell’impianto elettrico 
idoneità sanitaria del personale addetto alla vendita. 
Il gestore della buvette è stato sollecitato ad adempiere con nota prot. 7524/Q1 del 10/10/12. 
delibera n. 31 

 
12.  Comunicazioni e richieste di pareri 

Il Dirigente scolastico notizia in merito alla nota indirizzata al Consiglio d’istituto assunta agli atti con 
prot. 6535/M8 del 04/09/12. Dopo discussione in merito il Consiglio sottolinea che lo spirito con il quale è 
stato fatto il regolamento è stato quello di definire pratiche comuni all’interno dell’istituto, facilitare 
l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con DSA ed accompagnare gli 
stessi agli Esami di Stato. 



 
13.  Varie ed eventuali 

Non presenti al momento 
 
Alle ore 18.30 la seduta è sciolta 
 
Del che è verbale 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Seila Scarpati       Sig.ra Luisa Castellano 

 
 


