a.s. 2013-14
VERBALE N. 4
Il giorno 03 febbraio 2014 alle ore 18.00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo 4 CD Bregante Volta di Monopoli – Sede Volta, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con Comunicazione
Prot. n. 860/A19 del 28/01/2014 , per discutere il seguente O.d.g.:
1. Approvazione verbale precedente
2. Riapprovazione progetto esecutivo – FESR Asse II Ob. C , bando 7667 del 15/06/2010, plesso
S.M.A. Volta ex Bamm 167004
3. Approvazione della proposta di Determinazione a contrarre ex art. 11 d. lgs 163/2006, criteri di
selezione e di aggiudicazione del contraente
4. Avvio lavori ristrutturazione solaio palestra “ C. Bregante “ ;
5. Ristrutturazione solaio e adeguamento a norma Istituto Bregante- Delibera Giunta Comunale ;
6. OPEN DAYS e incontro con il Dirigente Scolastico – Iscrizioni a. s. 2014/2015 ;
7. Delibera criteri di selezione per eventuali alunni iscritti in esubero ;
8. Ricavato mercatino di Natale : delibera di spesa
9. Varie ed eventuali
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
MIRIZIO PAOLO
- componente Genitori
ALTAMURA IGNAZIO
“
”
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
SAPONARA VINCENZO
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE
“
“
OSTUNI GRAZIA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
MAIZZA TERESA
– componente ATA
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
NARRACCI ANTONIETTA
- componente ATA
PAULANGELO ANTONIO
- componente Genitori
PISANI LUCIA
“
“
GUERRIERO TERESA
- componente Docenti
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
Presiede la seduta il Sig. Paolo Mirizio, in qualità di Vicepresidente del Consiglio d’Istituto, in assenza
del Presidente, avv. Lucia Pisani, verbalizza la prof.ssa Giovanna Muolo Colonna. Il Presidente pro
tempore invita i presenti a dare avvio alla discussione dei punti all’Odg

1. Approvazione verbale precedente
Il Dirigente chiede ai membri del Consiglio se si può dar luogo all’approvazione del verbale della
seduta precedente, inviato agli stessi, via email con comunicazione dello stesso DS. Non essendo
pervenute richieste di variazioni al testo del verbale, lo stesso viene approvato dal Consiglio
all’unanimità
2. Riapprovazione progetto esecutivo – FESR Asse II Ob. C , bando 7667 del 15/06/2010, plesso
S.M.A. Volta ex Bamm 167004
In merito al secondo punto all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico fa presente che il progetto
esecutivo, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e risparmio energetico, già
consegnato in data 23/10/2013, ha subito della variazioni di importo nelle singole azioni, al fine di
ottimizzare il progetto nel suo complesso.
Nello specifico è stata richiesta in data 19/12/2013 la rimodulazione degli importi della sezione :
Quadro Economico Esecutivo- Ripartizione costi lavori Infatti, per omogeneità di intervento alcune somme sono confluite dall’azione C1.2 fotovoltaico,
all’azione C4.4 ed in minima parte dall’az. C2.1, al fine di poter garantire un corretto isolamento
termico dell’involucro scolastico con un maggior numero di infissi , rispetto al progetto preliminare.
Infine, il consiglio di istituto nel suo complesso, con DELIBERA N 9,dopo i chiarimenti ottenuti dal
Dirigente approva all’unanimità la rimodulazione degli importi e la riapprovazione del progetto
esecutivo con tutti i suoi allegati.

1. Approvazione della proposta di Determinazione a contrarre ex art. 11 d. lgs 163/2006, criteri
di selezione e di aggiudicazione del contraente
In merito al terzo punto all’odg, vista l’approvazione del progetto esecutivo, si rende necessario
stabilire i tempi e le modalità di selezione del contraente per l’affidamento del bando lavori da
eseguirsi nel più breve tempo possibile.
Pertanto, il dirigente scolastico sulla scorta dell’esperienza passata in tema di appalti pubblici propone
di seguire la seguente procedura di gara: indizione della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, co.7 e 57, co.6 del
D.Lgs n.163/06) a cui invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, almeno cinque ditte specializzate e qualificate nel settore di categorie di opere
di cui si tratta, per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria, da aggiudicare con il

criterio del prezzo più basso (ex art. 81, comma 1, Decreto Legislativo n.163/2006) inferiore a quello
posto a base di gara (ex art.82, comma 1), da determinare mediante massimo ribasso percentuale
sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a corpo (ex art.82,
comma 2, lettera b), fatta salva l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, da
individuare con le modalità indicate ai sensi del combinato disposto dell'art.122, comma 9, e
dell’art.86, comma 1, del citato D.Lgs. n.163/2006, qualora detta procedura sia esercitabile;
Pertanto, visti i tempi ristretti per rispettare l’avvio dei lavori e visto che tale procedura è considerata
la più veloce per ridurre il più possibile il rischio di interferenze con l’attività didattica , il consiglio di
istituto all’unanimità dei presenti approva le modalità di gara autorizzando il Dirigente ad emettere
apposita determina a contrarre ex art. 11 d.lgs 163/2006
4. Avvio lavori ristrutturazione solaio palestra “ C. Bregante “
Il DS comunica che a breve inizieranno i lavori già finanziati dall’Amministrazione comunale di
ristrutturazione del solaio della palestra. I lavori sono stati già affidati alla ditta che si è aggiudicata la
gara di appalto e si concluderanno entro la fine di questo a.s. Il CdI prende atto.
5. Ristrutturazione solaio e adeguamento a norma Istituto Bregante- Delibera Giunta
Comunale
In merito al quinto punto all’Odg il DS informa che su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Annese, la Giunta Comunale nella seduta del 23 dicembre ha approvato il progetto definitivo
dei lavori di adeguamento a norma dell’edificio scolastico sede della scuola primaria “Carolina
Bregante” in via Pietro Gobetti per un importo complessivo di €. 335.000,00.
Per il primo lotto dell’intervento si darà priorità agli interventi necessari al superamento dell’inagibilità
dei locali e delle altre problematiche e riguarderà coperture, prospetti, mensa, palestra ed ex-alloggio
custode. In particolare, riguarderà il rifacimento del manto di copertura delle aule, con contestuale
intervento di miglioramento della coibenza termica su uno dei due corpi interessati dal rifacimento;
l’adeguamento alle norme igienico sanitarie della mensa scolastica; la realizzazione di pensilina a
protezione delle finestre delle aule. I lavori, così come promesso, termineranno per l’inizio del
prossimo a.s.
Il CdI prende atto.
6. OPEN DAYS e incontro con il Dirigente Scolastico – Iscrizioni a. s. 2014/2015
Il Dirigente informa i presenti di aver reso pubbliche tutte le date delle manifestazioni OPEN DAYS
scolastici dei plessi dell’Istituto e degli incontri che terrà con i genitori delle classi ponte dei singoli
ordini di scuola presenti nel Comprensivo.
Le date degli OPEN DAYS sono le seguenti:
• SABATO 1 FEBBRAIO 2014 ore 10,00-12,00: OPEN DAY presso SCUOLA DELL’INFANZIA
di Via Gobetti e di Via Veneto
• DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014 ore 10,00-12,30: OPEN DAY presso la S.M. VOLTA e presso
la Scuola Primaria C. BREGANTE

Le date degli INCONTRI presso l’Auditorium della Volta, sono le seguenti:
• MARTEDI 4 FEBBRAIO 2014 ore 18,30: Incontro con il Dirigente Scolastico e il suo staff
rivolto ai genitori dei futuri iscritti al primo anno dell’Infanzia
• VENERDI 7 FEBBRAIO 2014 ore 18,30: Incontro con il Dirigente Scolastico e il suo staff
rivolto ai genitori dei futuri iscritti al primo anno della Primaria
• GIOVEDI 13 FEBBRAIO 2014 ore 17,30: Incontro con il Dirigente Scolastico e il suo staff
rivolto ai genitori dei futuri iscritti al primo anno della Secondaria di primo grado
Il CdI prende atto
7. Delibera criteri di selezione per eventuali alunni iscritti in esubero
Il DS comunica che il CdI dovrà deliberare i criteri di selezione per eventuali alunni iscritti in esubero.
Il CdI, dopo ampia discussione, delibera, con DELIBERA N. 10 i seguenti criteri :
A) SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIORITÀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

CRITERIO
Bambino diversabile
Territorialità della famiglia abitativa e lavorativa
Presenza di fratelli e sorelle che frequentano lo stesso circolo
Presenza di diversabili in famiglia
Famiglia monoparentale
Lavoro di entrambi i genitori
Scelta del turno completo
Nucleo familiare oltre tre figli
Nucleo familiare n. 3 figli
Nucleo familiare n. 2 figli
Nucleo familiare n. 1 figlio
Età (a parità di punteggio varrà la data di nascita antecedente)
Sorteggio

PUNTI
Di diritto
25
20
15
12
10
5
5
5
3
1

B) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
PRIORITÀ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

CRITERIO
Ragazzo diversabile
Territorialità della famiglia abitativa e lavorativa
Presenza di fratelli e sorelle che frequentano lo stesso circolo
Presenza di diversabili in famiglia
Famiglia monoparentale
Lavoro di entrambi i genitori
Scelta del turno completo
Nucleo familiare oltre tre figli
Nucleo familiare n. 3 figli
Nucleo familiare n. 2 figli
Nucleo familiare n. 1 figlio
Età (a parità di punteggio varrà la data di nascita antecedente)
Sorteggio

PUNTI
Di diritto
25
20
15
12
10
5
5
5
3
1

Non viene accolta all’unanimità dei presenti la proposta del Sig. Saponara di assumere come ultimo
criterio l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione, potendo queste avvenire, per Circolare
Ministeriale, on line, nel periodo compreso tra il 3 ed il 28 febbraio.
Presenzia a questo punto (ore 19,00) al Consiglio l’avv. Lucia Pisani
10. Ricavato mercatino di Natale : delibera di spesa
Il DS comunica che è stato consegnato dai genitori degli alunni il ricavato del mercatino di Natale che
ammonta a € 1172,15. Il CdI delibera, con DELIBERA n 11, che tale somma sia spesa per l’acquisto
di tende ignifughe per tutte le finestre dei vari plessi, ancora mancanti, o per la riparazione di quelle
già esistenti e per attrezzature sportive.
9. Varie ed eventuali
Per le varie alcune comunicazioni del DS:
• Il Dott. Salvia, rappresentante dell’ONLUS “Solidarietà Missionaria”, ha ringraziato con lettera
scritta, la dirigente, i docenti, gli alunni e le loro famiglie per l’offerta ricevuta, in occasione del S.
Natale, di € 320,00 somma che contribuirà a sponsorizzare il Progetto a favore dei bambini delle
Scuole di Inhassoro in Mozambico
• Il comune di Monopoli ha deliberato nella Giunta Comunale n. 191 del 17/12/2013 quanto segue:
Attribuzione di borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi della Scuola Secondaria di
primo grado del territorio comunale. Pertanto i docenti della Volta sono invitati a segnalare i
nominativi degli alunni cui potrebbe essere attribuita la borsa di studio, uno per interclasse.
• Viene inserito tra i progetti approvati dal POF il PROGETTO delle Tradizioni Popolari del
territorio, messo a punto dalla prof.ssa Sampietro che sarà aperto ad altre scuole dei Comuni
viciniori
Il CdI prende atto.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 20,00
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Sig. Paolo Mirizio)

