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a.s. 2012-13
VERBALE N. 2
Il giorno 10 gennaio 2013 alle ore 17,00, nell’Ufficio di Presidenza del 4° CD "C. Bregante" si è
riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione del 21/12/2012 Prot. N.
2950/A-19 per discutere il seguente odg:
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
2. Adozione Piano Offerta Formativa
3. Comunicazione situazione FESR edilizia
4. Ratifica Progetto "Diritti a Scuola"
5. Affidamento Incarico R. S. P. P.
6. Variazioni di Bilancio c f 20l2
7. Affidamento Convenzione di Cassa 2013/2015
8. Progetto FESR E - 1 apertura buste
Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA – Dirigente Scolastico
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
PISANI LUCIA
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
SAPONARA VINCENZO “
“
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE “
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA “
“
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
GRASSO ANNUNZIATA – componente ATA
MAIZZA TERESA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
PAULANGELO ANTONIO - componente Genitori
MASI LORENZO
“
“
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna e presiede il Presidente del CdI Sig.ra Lucia Pisani.
In apertura di seduta, viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato on
line dalla Dirigente ai singoli Consiglieri.
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico comunica:
A. Vista la C. M. n. 96/2012 con cui il Ministero P.I. disciplina le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2013/2014, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi

iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. A tal fine, il
Ministero ha realizzato una procedura informatica disponibile sul portale MIUR, per poter
effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni, dal 21 c.m. al 28 febbraio, data di
scadenza delle stesse. Dato che le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno
offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o poco
informate sulla procedura, la nostra scuola allestirà una postazione informatica presso la
segreteria dell’I.C. BREGANTE-VOLTA. A tal scopo inoltre, la scuola sta organizzando una
giornata open day per i genitori che vorranno visitare i singoli plessi dell’Istituto e per tale
occasione, saranno disponibili due postazioni informatiche, una presso la Secondaria Volta ed
una presso la Primaria Bregante. Ogni giorno, altresì, saranno disponibili più postazioni
informatiche per effettuare l’iscrizione guidata. Il CdI prende atto
B. In relazione al “Progetto interculturale Europa” progetto che prevede il gemellaggio con una
scuola di BUD URACH in Germania, il DS comunica che dal 13 gennaio p.v. al 18 gennaio,
una rappresentanza della nostra scuola, composta da 8 alunni della 3G, sezione di tedesco, da
due docenti e dallo stesso DS si recheranno ospiti della scuola tedesca nella cittadina di Bud
Urach . Il CdI prende atto
C. Il Ds comunica che una parte dei fondi raccolti con la vendita dei manufatti prodotti dai nostri
alunni e venduti il 20 dicembre scorso in occasione del Mercatino Natalizio, come da progetto,
viene da sempre devoluto dalla scuola in beneficenza ad una Associazione Onlus. Il consigliere
Sig. Paolo Mirizio propone l’associazione AMO Puglia di Monopoli. Il CdI approva
all’unanimità tale proposta.
D. In questi giorni i nostri alunni della prima Classe della Secondaria e delle quinte classi della
Primaria stanno effettuando delle visite guidate alla sede della Provincia di Bari per incontrare
tale istituzione ma anche per visitare la Pinacoteca Provinciale che ha sede proprio nel Palazzo
della Provincia. Il CdI prende atto
2. Adozione Piano Offerta Formativa
Il Ds presenta, in grandi linee, il Pof del corrente anno scolastico che non è ancora pronto nella
stesura definitiva, anche a causa della normativa relativa alla determinazione del FIS (Fondo
d’Istituto) che ancora tarda ad essere emanata dal Ministero. Pertanto non è ancora possibile far
partire tutti i progetti presentati dai Docenti e approvati dal CD ma non ancora rientrati nella
Contrattazione d’Istituto. Tuttavia, previo accordo delle RSU con la Dirigenza, potranno essere
avviati con procedura di priorità i seguenti Progetti:
- Progetto Teatro
- Recupero di MATEMATICA per gli alunni in difficoltà della Scuola Secondaria ( il recupero di
ITALIANO sarà affidato per un certo numero di ore ai docenti nominati per il Progetto
DIRITTI A SCUOLA)
- Progetti Sportivi che prevedono la consulenza gratuita e volontaria di alcune Società Sportive e
la presenza di alcuni docenti per l’assistenza a tali attività
- 1 Progetto a scelta per la sfera dell’Handicap (uno per la secondaria e uno per
infanzia/secondaria)
- Progetto Gemellaggio con Bad Urach
- ! progetto per la Scuola dell’Infanzia che prevede attività ludico-manipolative (Mani Magiche)
Il criterio generale adottato per la scelta dei Progetti da avviare subito, è che questi siano rivolti alla
maggior parte dell’utenza e non alle singole classi e l’urgenza di intervenire in tempi congrui, con
corsi di recupero, per colmare eventuali lacune dell’apprendimento nell’area linguistico-espressiva
e logico-matematica degli allievi in difficoltà. Il CdI dopo ampia discussione, approva
all’unanimità la proposta del DS.
3. Comunicazione situazione FESR asse II Bando 7667 – 15/06/2010
In riferimento al terzo punto all’odg il Dirigente Scolastico comunica che il controllo del quadro
economico esecutivo, riferito al progetto FESR Asse II ob. C, inoltrato in data 20/12/2013 prot.

2904 –B18 C , ha avuto esito positivo e quindi è stato validato dall ‘Autorità di gestione dell’asse in
questione, che autorizza altresì ad avviare tutte quelle procedure amministrative per la
pubblicazione del bando di gara relativo all’individuazione delle imprese che effettueranno i lavori.
Pertanto, il Consiglio di circolo, all’unanimità dei presenti, preso atto della comunicazione suddetta
autorizza il Dirigente Scolastico ad avviare tutte le procedure amministrative per istruire il bando di
gara per l’avvio dei lavori.
4. Ratifica Progetto "Diritti a Scuola"
Il Ds comunica che con la Circolare Prot. AOODRPU Prot. n. 8988 del 21 dicembre 2012 avente
per oggetto: Progetto “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2012-13: “Interventi per qualificare il
sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per
i soggetti svantaggiati”. Progetti ammessi a finanziamento. ha reso noto l’elenco dei Progetti
delle Scuole, approvati con comunicazione di finanziamento. Sono stati approvati tutti i progetti da
noi richiesti che prevedono l’affiancamento in alcune classi della Primaria ed in alcune classi della
Secondaria, maggiormente bisognose di attività di recupero per la presenza di casi difficili e
problematici, di docenti nominati dalle graduatorie provinciali del nostro ambito territoriale. Senti i
CdC e di interclasse il Ds e lo staff hanno individuato le classi della Primaria e della sEcondaria,
bisognose di tale intervento. Il Progetto a noi autorizzato prevede inoltre la presenza di due
psicologi che svolgeranno azione di counseling presso la nostra istituzione. Il CdI prende atto e
ratifica l’esecuzione del progetto .
5. Affidamento Incarico R. S. P. P.
Il DS pone all’attenzione del CdI che è urgente rinominare l’RSPP della scuola, cioè un ingegnere
esperto in sicurezza,che per legge deve supportare il DS, assumendo ogni responsabilità circa la
sicurezza nella scuola, anche in vista dei lavori di ristrutturazione che saranno avviati in primavera.
L’Istituto Volta, continua il DS, è molto carente sul piano della sicurezza, circa la documentazione
che per legge ogni istituto deve redigere, come ad esempio il DUVRI, segno che la scuola ha
proceduto a individuare mezzi e strategia di organizzazione e gestione della sicurezza della e nella
scuola, Il DS evidenzia l’egregio lavoro svolto dall’Ing. Rosanna Cisternino negli anni passati, in
una scuola come la C. Bregante, che partiva con grandi carenze rispetto alle documentazioni
previste dalla norma, assenza di formazione dei docenti nei vari compiti, criticità strutturali che
inducevano alla’assunzione di accorgimenti, precauzioni e responsabilità. Gli ingegneri presenti nel
Cosiglio, preso atto dell’egregio lavoro svolto e confermatane la validità, propongono la
individuazione dell’Ing. Cisternino, anche al fine di recuperare quella continuità operativa che
diventa un beneficio per la comunità.
Il CdI, preso atto e condividendo quanto argomentato, con DELIBERA N. 2, approva
all’unanimità che il dirigente rinomini RSPP dell’IC l’Ing. Rosanna Cisternino.
6. Variazioni di Bilancio c f 20l2
Il Direttore amministrativo Pasqua Gentile, dopo aver comunicato al Consiglio la peculiarità della
situazione contabile determinatasi a seguito della costituzione dell’I.C. e del relativo bilancio di
quattro mesi (1/9/2012-31/12/2012), elenca le variazioni di bilancio in seguito ad entrate finalizzate:
1) contributo distributore bevande TIL CAFF di € 1.500,00
AGGR. 5/3
AGGR. A/04

ENTRATE
SPESE

1.500,00
1.500,00

2) Contributo per il funzionamento amministrativo-didattico, nota MIUR 8162 del
19/12/2012 DI €. 6.690,00
AGGR. 2/1
AGGR. A/01

ENTRATE
SPESE

6.690,00
4.000,00

AGGR. A/02
AGGR. Z01

SPESE
DISP.DA PR.

900,00
1.790,00

3) Assegnazione supplenze brevi, nota MIUR 8086 del 14/12/2012 di €. 7.897,32
AGGR. 2/1
AGGR. A/03

ENTRATE
SPESE

7.897,32
7.897,32

4) Contributo del Comune di Monopoli per spese di manutenzione ordinaria sett/dic.2012,
nota 62151 del 18/12/2012 di €. 2.525,26
AGGR. 4/5
AGGR. A/05
5)

ENTRATE
SPESE

2.525,26
2.525,26

Contributo del Comune di Monopoli per spese di funzionamento sett/dic.2012, nota
62151 del 18/12/2012 di €. 1.629,96
AGGR. 4/5
AGGR. Z01

ENTRATE
DISP.DA PR.

1.629,96
1.629,96

6) Contributo genitori alunni per le esigenze della Scuola a.s. 2012/13 di € 7.600,38
AGGR. 5/2
AGGR. Z01

ENTRATE
DISP.DA PR.

7.600,38
7.600,38

7) Contributo del personale della Scuola per polizza assicurativa a.s. 2012/13
612,25
AGGR. 5/4
AGGR. A/2

ENTRATE
SPESE

di €

612,25
612,25

8) Accertamento a copertura spesa fabbisogno supplenze brevi sett/dic.2012 di € 16.322,35
AGGR. 2/1
AGGR. A/3

ENTRATE
SPESE

16.322,35
16.322,35

9) Interessi attivi bancari IV trim/2012 di € 3,72
AGGR. 7/1
AGGR. A/1

ENTRATE
SPESE

3,72
3,72

Il C.I. approva all’unanimità le suddette variazioni di bilancio con DELIBERA n. 3.
7. Affidamento Convenzione di Cassa 2013/2015
Il Direttore SGA comunica al Consiglio che è stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di
cassa per il triennio 2013-2015, secondo le innovazioni previste dalla normativa (D.L. 95/2012
convertito in L.135/2012) che prevedono l’introduzione di uno nuovo sistema delle attività di
incasso e di pagamento attraverso l’applicazione dell’OIL, ossia una procedura informatizzata.
Alla luce di quanto sopra sono state inviate delle richieste di preventivo ad alcuni istituti di credito
di Monopoli a cui hanno risposto unicamente due banche:

Il Monte Paschi di Siena che gestiva il servizio di cassa all’ex 4° CD Bregante
La Banca Popolare del Mezzogiorno che gestiva il servizio di cassa all’ex SMS Volta.
E’ stato stilato un prospetto comparativo al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa che senza
dubbio risulta essere quella del MPS, in quanto chiede un compenso annuo per il servizio di cassa di
€ 500,00 contro il compenso della B.P.D.M di € 4.800,00.
Tutta la documentazione della gara compreso il prospetto comparativo trovasi agli atti di
bilancio.
Il Consiglio delibera all’unanimità, con DELIBERA N. 4 di affidare il servizio di cassa al
Monte Paschi di Siena.
8. Progetto FESR E-1: Aggiudicazione gara
Il Direttore SGA comunica che è stata indetta una gara per la realizzazione di un progetto PON
“Ambienti per l’apprendimento” richiesto dalla ex SMS Volta destinato all’allestimento di un
ambiente per la formazione dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche.
Sono state invitate tre aziende di Monopoli che presentano i requisiti di professionalità e affidabilità
per precedenti rapporti di lavoro con i due ordini di scuola:
la Ditta Computer Art di F.sco Morgese, la ditta Dormio Srl, la ditta Rosa sas.
E’ stato stilato un prospetto comparativo delle proposte valutate dalla GIUNTA ESECUTIVA, da
cui si evinca l’azienda che ha totalizzato il punteggio più elevato secondo i criteri di aggiudicazione
stabiliti nel bando che prendono in considerazione il merito economico, il merito tecnico e altre
valutazioni generali.
Dall’esame del prospetto comparativo risulta vincitrice l’azienda Dormio SRL che ha realizzato il
punteggio maggiore. Tutta la documentazione relativa alla gara trovasi agli atti di bilancio.
Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione, delibera all’unanimità, con DELIBERA
n. 5, la Ditta Dormio aggiudicataria della gara.
A questo punto poiché la discussione all’OdG è esaurita, considerate le necessità a volte immediate
di acquisti di beni e fornitura di servizi e al fine di snellire la procedura di contrattazione, il CdI
all’unanimità delibera di aggiungere il seguente punto all’OdG:
9. Limite per impegni di spesa del DS ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001
Il Ds ricorda ai presenti che l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 prevede che per l’attività di contrattazione
riguardante gli acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di €
2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, il Dirigente procede alla
scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
A tal fine per le motivazioni e le considerazioni su esposte il CdI delibera all’unanimità, CON
DELIBERA n. 6, l’aggiunta del punto 9 in discussione all’OdG e delibera inoltre, con
DELIBERA n. 7 all’unanimità di fissare in € 3.000,00 tale limite di spesa, fatta salva
comunque la preventiva e informale indagine di mercato.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 19,30
IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Lucia Pisani)

