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DELIBERE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Teresa Sarti” - 

CAMPI SALENTINA del 18/05/2018  Verbale n°11 dalla n° 62 alla n°71 

       

   Il giorno 18 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio 

di Istituto  convocato con lettera Prot. n° 1381-02 del 11/05/2018 presso la scuola primaria di p.zza 

Giovanni XXIII, con il seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale del 21 novembre 2017;   

2) Conto Consuntivo 2017;  

3) Decreto Assunzione in Bilancio 2018 –  Prot.n°710 del 08/03/2018  – PON 

Competenze;  

4) Decreto Assunzione in Bilancio 2018 – Prot.n°1344 del 09/05/2018 – PON 

Patrimonio culturale; 

5) Variazioni al Programma Annuale 2018;  

6) Adesione al Progetto “FacciAmo Scuola”; 

7) Adesione al Progetto PON 2^ annualità; 

8) PON competenze: criteri per la selezione delle figure professionali interne ed esterne; 

9) Diario Scolastico a.s. 2018/19 – Assicurazione a.s. 2018/19; 

10) Comunicazione scuola-famiglia; 

11) Criteri per la formazione della classe 1^ a Tempo Pieno a.s. 2018/19; 

12) Varie ed eventuali. 

 

   Di seguito i consiglieri presenti o assenti:  

GENITORI     P/A  DOCENTI / ATA     P/A  

MARANGIONE Roberto    P AQUINO Ivana (ATA)  P 

MONTINARO Fabio  P CANTORO Maria      P 

PERRONE Paola  P DE LUCA Roberta  P 

RAGAZZI Federica   P DEL PRETE Mario  P 

ROMANO Teresa  P DOTTI Lorena      P 

SERIO Elisa                   P GERARDI Serafino (ATA)  P 

SPALLUTO Francesco  P GRECO Francesca   P 

TOLOMEO Simona   P TAURINO Anna Rita  A 

    RAPANA’ Stefania  P 

        SCOZZI Giovanna     P 

Il dirigente scolastico: MONTI Anna Maria.   

 

 Presiede l’assemblea la sig.ra ROMANO Teresa.   

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Prof. DEL PRETE Mario.  

La Presidente, verificata la presenza del numero legale dei rappresentanti, 18  su 19, dichiara valida 

la seduta. Gli assenti sono giustificati. 

OMISSIS 

Delibera n.62 del 18 /05/2018  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il Verbale n°10 del 21/11/2017;  

SENTITA la proposta della Presidente del C.d.I  

DELIBERA  
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Votanti 18 favorevoli 18 – con voti contrari 0 – astenuti /  

Di approvare il verbale n° Verbale n°10 del 21/11/2018  

La presidente chiede di anticipare la trattazione del punto undici all’o.d.g. ed invita i consiglieri a 

votare sulla proposta 

OMISSIS 

 

Delibera n.63 del 18 /05/2018  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SENTITA la proposta della Presidente del C.d.I  

DELIBERA  

Votanti 18 favorevoli 18 – con voti contrari 0 – astenuti /  

Di modificare l’ordine della trattazione dell’o.d.g. anticipando il punto undici al punto due. 

OMISSIS 

Il consigliere Montinaro si allontana alla ore 18.00 PRESENTI 17 

 

Delibera n. 64 del 18 /05/2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Sentite le proposte dei consiglieri  

Considerate le norme della sicurezza sui luoghi di lavoro  

DELIBERA 

Votanti 17 favorevoli 17 – con voti contrari 0 – astenuti / 

Sono approvati i seguenti criteri per la formazione delle classi a tempo pieno: 

a) gli alunni possono essere iscritti, nei termini e limiti previsti dalle classe a tempo pieno attivate, 

dalla capienza dei locali, secondo i parametri delle norme dell’edilizia scolastica e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. In caso di eccedenza di iscrizioni l’accoglimento delle domande di iscrizione 

alle classi a tempo pieno terrà conti in ordine di priorità: 

1) richieste pervenute nei termini previsti dalle iscrizioni; 

2) alunni con un solo genitore o con gravi segnalazioni di rischio sociale (es. affidamento); 

3) alunni i cui fratelli frequenteranno nell’a.s. successivo classi a tempo pieno; 

4) alunni i cui fratelli frequenteranno nell’a.s. successivo il plesso sede della classe a tempo pieno; 

5) alunni i cui genitori lavorino entrambi; 

6) in caso di parità di requisiti si procederà a sorteggio. 

b) In caso di parità di requisiti tra le domande si procederà a sorteggio a cura di una commissione 

composta da dirigente scolastico o suo delegato, un rappresentante dei genitori e dei docenti del 

consiglio d’istituto. 

I genitori degli alunni esclusi avranno facoltà di indicare un plesso diverso per la frequenza, in 

questo caso la richiesta sarà considerata al pari delle altre prodotte nei termini previsti 

dall’iscrizione. 

OMISSIS 

Il consigliere Montinaro rientra alle ore 18.15 PRESENTI 18 

OMISSIS 

Delibera n. 65  del 18 /05/2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTI gli articoli 18, 29, 58 e 60 del D.I. 44/2001; 

VISTA  la documentazione predisposta dal direttore dei sga; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico Prot . n° 816 dell’19/03/2018; 
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VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, giusto il verbale n°3 del 10/05/2018; 

 

DELIBERA  

Votanti 18 favorevoli 18 -  con voti contrari 0 – astenuti / 

Di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal 

direttore dei s.g.a. nell’apposita modulistica. 

  

OMISSIS 

Delibera n. 66  del 18 /05/2018 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SENTITA la proposta della dirigente scolastica 

VISTO l’art.6 del D.I 44/2001 

VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2018 approvato con delibera del C.I n° 58 del 21/11/2017 

VISTO l’autorizzazione MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

DELIBERA 

Votanti 18 favorevoli 18  –  con voti contrari 0 – astenuti / 

di approvare il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio esercizio finanziario 2018  del decreto Prot. 

N°710 del 08/03/2018 PON Competenze. 

 

OMISSIS 

Delibera n. 67  del 18 /05/2018 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SENTITA la proposta della dirigente scolastica 

VISTO l’art.6 del D.I 44/2001 

VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2018 approvato con delibera del C.I n° 58 del 21/11/2017 

VISTO l’autorizzazione MIUR AOODGEFID/9297 del 10.04.201 

DELIBERA 

Votanti 18 favorevoli 18  –  con voti contrari 0 – astenuti / 

di approvare il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio esercizio finanziario 2018  del decreto Prot.  

Prot. N°1344 del 09/05/2018 – PON Patrimonio. 

 

 

6.  Variazioni Programma Annuale 2018 

Il direttore dei SGA comunica che è necessario rinviare il punto all’odg alla prossima seduta in 

quanto sono ancora in corso progetti e attività. 

 

OMISSIS 

La consigliera De Luca si allontana alle ore 18,35 PRESENTI 17 

Delibera n. 68  del 18 /05/2018 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il Bando “FacciAmo scuola” 

DELIBERA 

Votanti 17 favorevoli 14  –  con voti contrari 0 – astenuti 3 
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di approvare l’adesione al Bando “FacciAmo scuola” 

 

OMISSIS 

Delibera n. 69  del 18 /05/2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Visto il PTOF 2016/19 e il Piano di Miglioramento  

Visto le finalità della programmazione  PON 2014-20  

Sentita la proposta della dirigente scolastica 

DELIBERA 

Votanti 17  favorevoli 17 – con voti contrari 0 – astenuti / 

l’adesione ai progetti previsti dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 FSE - FESR 2^ annualità 

 

OMISSIS 

Delibera n. 70  del 18 /05/2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO la nota MIUR  AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che autorizza i progetti 10.2.1A-FSEPON-

PU_2017-285 “Play English” e progetto 10.2.1A-FSEPON-PU_2017-486,  relativi all’Avviso pubblico 1953 

del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ” Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia e Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

TENUTO CONTO della delibera n° 5 del Collegio dei Docenti del 10.05.2018 

VISTE le figure professionali che necessitano reclutare; 

 

DELIBERA 

Votanti 17  favorevoli 17 – con voti contrari 0 – astenuti 

l’approvazione dei seguenti criteri di selezione delle figure professionali. 

 

 CRITERI DI SELEZIONE PER I TUTOR  

        A Titoli di studio 

            Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt) 

 A.1 Laurea con voto pari a 110 e 110 e lode: 5 pt 

 A.2 Laurea con voto tra 106 e 109: 4 pt. 

 A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 

 A.4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

      B Titoli formazione/certificazione 

 B.1  Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 1 titoli valutabili) 

 B.2. Master/Dottorati: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 

 B.3 Corsi di formazione/specializzazione sui seguenti temi: figure di sistema, organizzazione scolastica, 

amministrazione digitale, progettazione, valutazione, miglioramento, bilancio sociale: 1 pt (max 5 titoli 

valutabili) 

    C  Esperienze professionali 

 C.1 Esperienza di tutoraggio e/o progettista in percorsi formativi PON – 1 pt. per esperienza (max 7 pt.) 

 C.2. Esperienza di attività di coordinamento in ambito scolastico (collaboratore DS, FS, coordinatore di plesso, 

di classe, referente di progetti interni e/o laboratori, – 1 pt. per ogni esperienza (max 6 pt.) 

 CRITERI DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E ALTRE FIGURE DI 

COORDINAMENTO  

      A. Titoli di studio –  

     Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt) 

 A.1 Laurea con voto pari a 110e 110 e lode: 5 pt 

 A.2 Laurea con voto tra 106 e 109: 4 pt. 

 A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 

 A.4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

B  Titoli formazione/certificazione 
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 B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 1titoli valutabili) 

 B.2. Master/Dottorati: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 

 B.3 Corsi di formazione/specializzazione sui seguenti temi: figure di sistema, organizzazione scolastica, 

amministrazione digitale, progettazione, valutazione, miglioramento, bilancio sociale: 1 pt (max 5 titoli 

valutabili) 

C  Esperienze professionali 

 C.1 Esperienza di referente per la valutazione/facilitatore/progettista/esperto in percorsi formativi PON o POR 

– 1 pt. per esperienza (max 7 pt.) 

 C.2. Esperienza di attività di coordinamento in ambito scolastico (collaboratore DS, FS, coordinatore di plesso, 

di classe, referente di progetti interni e/o laboratori, gruppo di miglioramento  – 1 pt. per ogni esperienza (max 

6 pt.) 

 CRITERI DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI -   

Requisiti : 

 Consolidata e documentata esperienza metodologico - didattica nel campo specifico del modulo: attività 

specifica di esperto in almeno 3  progetti di 30 h nella scuola primaria/secondaria 

 Buone competenze informatiche 

In caso di più candidature per i singoli moduli, si stilerà una graduatoria nel rispetto dei seguenti titoli: 

A Titoli di studio  

    Laurea V.O/Laurea specialistica nelle discipline del modulo (max 5 pt) 

 A.1 Laurea con voto pari a 110 e110 e lode: 5 pt 

 A.2 Laurea con voto tra 106 e 109: 4 pt. 

 A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 

 A.4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

Per i moduli di lingua inglese i candidati madrelingua avranno la precedenza 

Per docenti di “madre lingua” si intendono: a) cittadini italiani o stranieri che abbiano seguito il corso di studi e 

conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo; oppure  b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

In particolare per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve 

essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1. La certificazione non è necessaria nel caso di laurea specifica in lingue e letterature 

straniere. 

      B. Titoli formazione/certificazione 

 B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 1 titolo valutabile) 

 B.2. Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del modulo (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 

 B.3. Corsi di specializzazione/formazione per insegnati di sostegno o relativi al recupero e al disagio sociale 

non inferiori a 1 anno: 1pt  (max 2 titoli valutabili) 

     C. Esperienze professionali 

 C.1 Esperienza di formatore in progetti e laboratori didattici nella medesima area tematica del modulo e nel 

settore scolastico di pertinenza negli ultimi cinque anni:  1 pt. per esperienza per corsi di almeno di 25 ore 

(max 7 pt.) 

 C.2 Consolidata esperienza metodologica didattica nel campo specifico di intervento con alunni in situazione 

di disagio sociale e culturale 1 pt. per esperienza (max 3 pt.) 

D. Valutazione tecnica del progetto (max 15 pt) 

 D.1 Coerenza con gli obiettivi del modulo: max 5 pt. 

 D.2 Coerenza con la metodologia del modulo: max 5 pt. 

 D.3 Esiti e prodotti realizzati : max 5 pt. 

 Per i moduli d’Inglese i candidati madrelingua avranno la precedenza  

 CRITERI DI SELEZIONE PER FIGURE AGGIUNTIVE  

Requisito d’accesso: esperienza specifica nel settore formativo previsto dal modulo 

A Titoli di studio  

Laurea V.O/Laurea specialistica nelle discipline del modulo (max 5 pt) 

 A.1 Laurea con voto pari a 110 e 110 e lode: 5 pt 

 A.2 Laurea con voto tra 106 e 109: 4 pt. 

 A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 
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 A.4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

B Titoli formazione/certificazione 

 B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 1 titolo valutabile) 

 B.2. Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del modulo (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 

 B.3. Corsi di specializzazione/formazione per insegnati di sostegno o relativi al recupero e al disagio sociale 

non inferiori a 1 anno: 1pt  (max 2 titoli valutabili) 

C  Esperienze professionali 

 C.1 Esperienza di formatore/counseling in progetti e laboratori didattici nella medesima area tematica del 

modulo negli ultimi cinque anni:1 pt. per esperienza per corsi di almeno di 25 ore (max 7 pt.) 

 C.2 Consolidata esperienza metodologica didattica nel campo specifico di intervento con alunni in situazione 

di disagio sociale e culturale 1 pt. per esperienza (max 3 pt.) 

Per tutte le figure 

Sarà assegnato un solo incarico secondo punteggio in graduatoria. Solo in caso di ulteriori disponibilità si potranno 

assegnare due incarichi sempre secondo punteggio. 

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

 CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI  

Scuola dell’infanzia 

 Alunni di cinque  anni.  

 Qualora il numero di alunni iscritti sia inferiore al minimo previsto, la partecipazione sarà aperta agli alunni di 

quattro anni, considerando sempre l’ordine di arrivo delle richieste. 

 Qualora ci sia un esubero di richieste, si considererà l’ordine di arrivo delle domanda di partecipazione.  

Scuola primaria e secondaria 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio. 

 Allievi con bassi livelli di competenze. 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali. 

 Allievi con esiti scolastici positivi a supporto di allievi con evidenti livelli di svantaggio socio-culturale, non 

più del 20%. 

 Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell’esecuzione dei compiti. 

 

In caso di assenza di istanze da parte del personale interno, si potrà procedere mediante AVVISO pubblico nei confronti 

di soggetti giuridici ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)  

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati 

DESCRITTORI INDICATORI 

A 
Erogazione professionale/didattica pregressa documentabile, 

nell’ambito dell’area tematica di riferimento 

Punti 1 per ogni esperienza 

max 5 punti 

B 
Capacità documentabili di  promuovere  modelli di innovazione 

didattica attraverso le tecnologie digitali 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 5 punti 

C

  

Eventuali attrezzature, materiale (pubblicazioni operative, schede 

didattiche, Tecnologie informatiche  e digitali, sussidi didattici, ….), 

altro personale messo a disposizione a titolo non oneroso. 

Punti 1 per ogni tipologia 

Max 5 punti 

D 
Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i minori destinatari 

del progetto e nell’area tematica di riferimento 

Punti 1 per ogni esperienza 

max 10  punti 

E 
Valutazione tecnica del progetto  

 

E.1 Coerenza con gli obiettivi del 

modulo:            max 5 pt. 

E.2 Coerenza con la metodologia del 

modulo:            max 5 pt. 

E.3 Esiti e prodotti realizzati : max 5 pt. 

                    Max 15 punti 
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OMISSIS 

Delibera n. 71  del 18 /05/2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Sentita la proposta della dirigente scolastica 

DELIBERA 

Votanti 17 favorevoli 17 – con voti contrari 0 – astenuti / 

È approvato l’acquisto del Diario scolastico 2018/19, determinando il contributo a carico dei 

genitori degli alunni, comprensivo della quota polizza assicurativa e materiale didattico di consumo 

e manutenzione dei laboratori in 10,00 € per la scuola primaria e secondaria e 6,50 € per la scuola 

dell’infanzia. 

OMISSIS 

Il consigliere Montinaro si allontana alle 19,30 PRESENTI 16 

OMISSIS 

La consigliera Scozzi si allontana alle 19,45 PRESENTI 15 

 

- L’adesione all’Accordo di rete di scopo tra otto scuole nazionali “MeMoRIAViVA” Percorso 

metalinguistico di cittadinanza per l’open coesione territoriale  delle Istituzioni scolastiche del 

Centro e del Mezzogiorno d’Italia dedicate ad Aldo Moro, per ricordare la figura dello statista 

assassinato quaranta anni fa. 

Il Consiglio prende atto e approva l’adesione alla rete di scopo “MeMoRIAViVA” 

OMISSIS 

- La XV GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT CONI 3 giugno 2018, l’iniziativa è stata 

proposta alla scuola dalla consigliera comunale A. SERIO, avrà per tema “Lo sport difende la 

natura”, la giornata è coperta da polizza assicurativa R.C.T. (Compagnia assicurativa Carige) , si 

svolgerà nel Monastero di Sant’Elia.  

Il consiglio approva l’adesione.  

Non essendoci altri interventi la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00  

              Il Presidente                                                                                   Il Segretario  

 Teresa ROMANO  Mario DEL PRETE  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il dirigente scolastico dichiara le presenti deliberazioni sono pubblicate all’Albo On Line 
Prot N° 1548 del 25/05/2018 e vi rimarranno per giorni 15 consecutivi. 
 
          Il Dirigente scolastico 
            Anna Maria Monti 
 

  
Totale   max pt. 40 
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