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a.s. 2012-13
VERBALE N. 4
Il giorno 13 febbraio 2013 alle ore 17,30, nell’Ufficio di Presidenza del 4° CD "C. Bregante" si è
riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione del 07/02/2013 Prot. N.
829 /A-19 per discutere il seguente odg:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Programma Annuale A.F.2013;
Delibera preventivi viaggi d’istruzione classi scuola secondaria di 1° grado;
Aggiudicazione Esperto Psicologo/Orientatore Progetto C-1 “Diritti a Scuola”;

5. Varie ed eventuali
Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA – Dirigente Scolastico
PAULANGELO ANTONIO - componente Genitori
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA “
“
SAPONARA VINCENZO
“
“
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE “
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
GRASSO ANNUNZIATA – componente ATA
MAIZZA TERESA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
DEMARTINO GIUSEPPE - componente docenti
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
PISANI LUCIA
“
”
Constatata l’assenza giustificata del presidente avv. Lucia Pisani, la Dirigente invita il
Vicepresidente Sig. Paolo Mirizio a presiedere la seduta e a dichiararla aperta. Verbalizza la
docente Giovanna Muolo Colonna. Alla seduta partecipa la DSGA Pasqua Gentile.
1. Approvazione verbale seduta precedente
In apertura di seduta, viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato
on line dal Dirigente ai singoli Consiglieri.
2. Programma Annuale A.F.2013;
La DSGA presenta ed illustra il P.A. A.F.2013 redatto secondo le ultime disposizioni pervenute con
Nota MIUR prot.8112 del 17/12/2012 che assegnano alle scuole le risorse finanziarie per il periodo
gennaio/agosto 2013, rimandando ad una successiva comunicazione le integrazioni per il periodo

settembre/dicembre 2013. Le risorse assegnate alle scuole sono riferite unicamente alle Spese di
Funzionamento amministrativo e didattico e ai contratti ex LSU per i servizi di pulizia
esternalizzati, mentre le supplenze brevi saranno pagate come il FIS, con il sistema del C. U.
Si allega Mod. A P.A. 2013.
Il CdI con DELIBERA N. 12 all’unanimità approva il PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2013
3. Delibera preventivi viaggi d’istruzione classi scuola secondaria di 1° grado
Il DSGA presenta i prospetti comparativi redatti in sede di Giunta per la scelta del preventivo più favorevole
relativo ai seguenti viaggi d’istruzione:

A. Caserta S. Leucio – Acquedotto Carolino (27/04/2013)
B. Melfi – Lagopesole – Laghi di Monticchio (26/04/2013)
C. Lecce – Otranto (29/04/2013)
D. Pisa – Firenze - Orvieto (dal 22/04/2013 al 24/04/2013)
Le richieste sono state inviate alle seguenti agenzie che hanno risposto nei termini indicati:
TOURIST INTERCONTINENTAL – CEGLIE EUROBUS – SITA.
Dall’esame dei preventivi dei viaggi di un giorno è risultata più vantaggiosa l’offerta proposta dalla
Ditta CEGLIE EUROBUS i cui costi sono i seguenti:
QUOTA BUS
GUIDA
PRANZO
TOTALE
A. € 850,00
€ 250,00
€ 550,00
€ 1650,00
B. € 690,00
€ 200,00
€ 550,00
€ 1440,00
C. € 680,00
€ 250,00
€ 550,00
€ 1480,00
Si aggiudica la gara per i viaggi di un giorno la Ditta CEGLIE EUROBUS.
Relativamente al viaggio di tre giorni per le classi terze, l’offerta più vantaggiosa e completa di tutti
gli elementi richiesti, è risultata quella proposta dalla DITTA SITA, il cui costo comprende oltre
al trasporto, al pernottamento e ai pasti, anche il costo delle guide e dei biglietti di ingresso ai Musei
come da richiesta della Scuola. La quota individuale per alunno comprensiva degli ingressi è di
€181,00 contro € 185,00 della Ditta TOURIST INTERCONTINENTAL, mentre viene scartata
l’offerta della Ditta CEGLIE EUROBUS in quanto non comprensiva degli ingressi ai Musei.
Il CdI all’unanimità delibera (DELIBERA n. 13) l’aggiudicazione dei viaggi d’istruzione alle
Ditte su indicate che hanno proposto le offerte ritenute più vantaggiose
4. Aggiudicazione Esperto Psicologo/Orientatore Progetto C-1 “Diritti a Scuola”;
Il DS illustra a grandi linee il Progetto “Diritti a scuola” prog. C. e comunica che, con Avviso di
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA Prot. n. 151b18C del 11/01/2013, ha emanato il bando
per la selezione, per titoli comparativi, di n. 2 figure professionali da impiegare nel progetto Diritti a
scuola, prog. C-1, nella fattispecie:
- 1 Psicologo
- 1 Orientatore
Al termine della valutazione delle candidature, è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, la relativa
graduatoria provvisoria. Trascorso un periodo di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
non essendo pervenuto alcun ricorso, è stata pubblicata la graduatoria definitiva, e con DELIBERA
N. 11 del CdI n. 3 del 29/01/2013 sono state attivate le procedure per la stipula della convenzione
con gli aggiudicatari. Aggiudicatario unico è stato pertanto il dott. Schiavone Gianvito, risultato
primo per entrambe le figure professionali. Il Dott. Schiavone incontrerà nei prossimi giorni i
docenti della Scuola Primaria e Secondaria cui illustrerà le linee basi del suo intervento in termini di
finalità, obiettivi, attività; progetto il suo, atto a prevenire la dispersione scolastica ed a favorire il
successo formativo degli alunni che per la Scuola Secondaria sarà così articolato:
- 5 incontri con attività laboratoriali con i seguenti gruppi-classe: 1A; 1D; 1F, 2A; 2C; 2F (Classi
che, ad eccezione della 2C usufruiscono di interventi individualizzati di ITALIANO – Progetto
“DIRITTI A SCUOLA”)
- Attivazione di uno sportello di interventi sugli alunni di tutte le classi e sui genitori
- Incontri con i genitori.
Per la Scuola Primaria sono previsti degli incontri con i genitori e delle ore riservate ad uno
sportello d’ascolto per genitori e docenti.

Il CdI approva con delibera N. 14 all’unanimità l’aggiudicazione dell’Esperto del Progetto C-1
“Diritti a Scuola”
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 19,30
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE F.F.
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)
(Sig. Paolo Mirizio)

