ANNO SCOLASTICO 2017/18
Verbale del Consiglio d’Istituto n.4

Il giorno 15 del mese di febbraio 2018, alle ore 14,30, nell’ ufficio di Presidenza dell’Istituto Statale I.S.I.S.S.
“ Gregorio Ronca” , Via Melito 8 A - Solofra, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione e modifica al programma annuale 2018;
2. Organo di garanzia;
3. Contratti di sponsorizzazione;
4. Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione;
5. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
6. Regolamento delle prestazioni per conto terzi;
7. Integrazione Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro;
8. Percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro a. s. 2017/2018 : individuazione tutor interni;
9. Integrazione PTOF: Progetto PNSD;
10. PON ( azione 10.6.6 A- Percorsi di ASL regionali; azione 10.6.6 B- Percorsi di ASL transnazionali):
a) criteri di selezione alunni ;
b) criteri di selezione tutor interni;
c) criteri di selezione esperto interno;
d) criteri di selezione figura aggiuntiva.
11. Viaggi di istruzione: criteri generali scelta accompagnatori;
12. Adesione alle reti nazionali, regionali e di ambito che si costituiranno al fine di una efficace attuazione
della riforma degli istituti professionali D. Lgs. N.61/2017 “ Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’art. 1, c. 180 e 181,lettera d), Legge 107/2015;
13. Modifica /Integrazione Organigramma Sicurezza d’Istituto
14. Modifica /Integrazione PTOF:
a. progetto PNSD;
b. progetto Start up sostenibile “WEBMARKETPOINT@GRONCA.IT”;
c. progetto ASL.
15. PON 2014/2020:
a. criteri di selezione alunni;

b. criteri di selezione tutor interni;
c. criteri di selezione esperto interno;
d. criteri di selezione figura aggiuntiva.
16. Comunicazioni del DS.

Risultano presenti:
Dirigente Scolastico: Ranieri Lucia
Genitori: Normanno Maria Michela, Maffei Bianca, Pellegrino Angelina, Petrone Aurelio
Docenti: Bruno Elvira, Zanga Giuseppe, Giannattasio Cristina, Petitto Stefania, Fiore Maria, Sementa Maria
Rosaria, Martucci Ugo
Personale ATA: Del Regno Giovanna
Esperti invitati a partecipare: D.S.G.A. sig. SARNO DOMENICO
Risultano assenti :
Docenti Citro Eugenia
Alunni: Barone Francesco, Maffei Gabriele, Vezza Luigi, De Notaris Domenico
Personale ATA: Formato Massimiliano
Il Presidente signora Maffei Bianca , verificata la presenza del numero legale per la validità, dichiara aperta
la seduta. Funge da segretario la docente Maria Fiore.

Punto 1. Variazione e modifica al programma annuale 2018
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di deliberare in merito alle variazioni e modifiche al programma
annuale 2018, come da prospetti allegati, presentati dal D.S.G.A. sig. Domenico Sarno ( ALL. n. 1):
Dopo ampia discussione Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- le variazioni e modifiche al programma annuale 2018 come illustrate dal D.S.G.A. (DELIBERA n.1)

Punto 2. Organo di Garanzia
Il Consiglio d’Istituto procede alla designazione della componente alunni in seno all’organo di garanzia, in
seguito alla decadenza dei membri Cardascia Nancy e Iasimone Alfonso
Pertanto l’Organo di garanzia risulta così composto:
prof.ssa Maria Fiore

( componente docente)

sig.ra Maffei Bianca

( componente genitore)

Vona Roberto

( componente alunno)

Si individuano in sostituzione i seguenti componenti:
prof.ssa Giannattasio Cristina ( componente docente)
Loubet Francesco Saverio

( componente alunno)

sig. Petrone Aurelio

( componente genitore)

Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- l’ organo Organo di garanzia secondo la succitata composizione (DELIBERA n.2)

Punto 3. Contratti di sponsorizzazione
Il Dirigente comunica che la L. n. 449/97 all’art. 43 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano
stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione tecnica e amministrativa, nonché una migliore qualità dei servizi.
Il Consiglio d’istituto approva di delegare il dirigente scolastico per la stipula contratti di sponsorizzazione,
seguendo il criterio di accordare la preferenza a soggetti che abbiano dimostrato particolare attenzione e
sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, e stabilendo i criteri e i limiti per lo
svolgimento delle conseguenti attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico, da precisare nel relativo
Regolamento
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
Di delegare il dirigente scolastico per la stipula contratti di sponsorizzazione seguendo il criterio di
accordare la preferenza a soggetti che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti
dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, e stabilendo i criteri e i limiti per lo svolgimento delle
conseguenti attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico, da precisare nel relativo Regolamento.
(DELIBERA n.3)
Punto 4. Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
Il Dirigente illustra una proposta di Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione. Chiede al
consiglio di suggerire eventuali modifiche e/o integrazioni. Il Consiglio ritiene di non apportare variazioni al
regolamento proposto e all’unanimità approva il Regolamento allegato al presente verbale, ( ALL. n. 2)
conformemente alle istruzioni generali indicate dal D.I. n.44 /2001.
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- Il Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione (DELIBERA n.4)

Punto 5. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
Vista la necessità di effettuare efficaci percorsi di ASL che avvicinino sempre più il mondo della scuola al
mondo del lavoro, vista l’adeguatezza dei laboratori della sez. ITT , per la presenza di macchinari moderni
ed efficienti , al fine di promuovere il SETTORE TECNICO TECNOLOGICO Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE, il DS propone la stipula di convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi, finalizzata all’attività di analisi chimiche.
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità

-di delegare il Dirigente scolastico a stipulare Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola
e degli alunni per conto terzi . ( DELIBERA n.5)

Punto 6. Regolamento delle convenzioni per conto terzi
Il Dirigente illustra il Regolamento per la stipula delle convenzioni per conto terzi. Chiede al consiglio di
suggerire eventuali modifiche e integrazioni. Il Consiglio ritiene di non apportare variazioni al regolamento
proposto e all’unanimità approva il Regolamento allegato al presente verbale, ( ALL. n. 3)
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- Il Regolamento delle convenzioni per conto terzi (DELIBERA n.6)
Punto 7. Integrazione progetto di Alternanza Scuola- Lavoro

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’integrazione del progetto di Alternanza ScuolaLavoro con la seguente suddivisione delle risorse relativa al personale ATA , giusta delibera n.4 del
Collegio docenti in data 08/02/2018: ( DELIBERA n.7)
Profilo professionale

Figure previste

Collaboratore scolastico

6 di cui
2 IPSEOA
2 ITEM
2 ITES/ITT
5
2 IPSEOA
1 ITEM
2 ITES/ITT
1

Assistente Tecnico

Assistente amministrativo

Totale ore

43%
37%

20%

Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- Integrazione progetto di Alternanza Scuola- Lavoro (DELIBERA n.7)

Punto 8. Percorsi di Alternanza Scuola - lavoro a. s. 2017/2018: individuazione tutor interni
Il Dirigente comunica che in sede di Contrattazione d'istituto si è pensato di valorizzare la figura
del docente tutor dei percorsi di ASL, riconoscendogli un compenso composto da due quote: una
fissa pari a10 h per tutti ed una variabile dipendente dal numero degli alunni del gruppo classe
che non hanno ancora completato attività di ASL, come si evince da contrattazione.
Nell’anno scolastico in corso saranno svolte le ore di alternanza a classi intere, garantendo a tutti
gli alunni le ore previste dai progetti nonché il recupero delle ore degli anni precedenti .
Comunica che ,giusta delibera n.5 del Collegio docenti del 08/02/2018, sono individuati i tutor
interni, come da tabelle seguenti per i percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro a. s. 2017/2018 e i
docenti referenti per i percorsi ASL : la prof.sse Soriano A. per l’IPSEOA e Plaitano A. per l’ITE e
l’ITT.

CLASSE
III E
III F
IV A
IV A
IV B
VA
VA
VB
VA
VB
VB
III AC
III AM
III A
III B
III A
III B
III A
III B
III D
III C
IV A
IV A
IV B
IV D
IV C
IV E
VA
VD
VC

INDIRIZZO
IPSEOA
IPSEOA
ITT
ITES
ITES
ITT
ITES
ITES
ITEM
ITEM
IPSEOA
ITT
ITT
ITES
ITES
ITEM
ITEM
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
ITEM
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA

TUTOR INTERNO
Di Lieto Felice
Di Lieto Felice
Spagnuolo Ciro
De Rosa Pasqualina
De Rosa Pasqualina
Vella Arcangelo
Normanno Maria M
De Piano Antonietta
Greco Marisa A.G.
Petitto Stefania
Di Lieto Felice
Frasca Livia
Lamberti Carmelina
Sarnese Ester
Di Zuzio Eliana
Aufiero Anna
Aufiero Anna
Panza Katia
Sessa Antonella
Romeo Antonietta
Russo Daniele
Oliva Stefania
Russo Daniele
Del Regno Bianca
Santoro Immacolatina
Cataldo Franco
Alfano Assunta
De Stefano Carmelina
Senese Filomena
Formica Filomena

Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- l' individuazione dei tutor interni, come da tabelle precedenti, per i percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro
a. s. 2017/2018 e dei docenti referenti per i percorsi ASL : la prof.sse Soriano A. per l’IPSEOA e Plaitano A.
per l’ITE e l’ITT.( DELIBERA n. 8)

Punto 9. Integrazione PTOF: progetto PNSD
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è
una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il suo obiettivo è quello di guidare le scuole in un

percorso di innovazione e digitalizzazione che porti ad introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a
diffondere l’idea di apprendimento permanente ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di
apprendimento virtuali. Il progetto PNSD è stato predisposto con la finalità di mettere a sistema la
progettualità del Piano digitale già presente nel PTOF a.s. 2016/19.
La scuola, al fine di supportare e dare maggiore sistematicità ai processi innovativi già in atto (utilizzo di
piattaforme digitali per le prove disciplinari , webinar, registro elettronico, piattaforma Argo per
comunicazioni Scuola Famiglia e condivisione materiali didattici, moduli google per monitoraggi e
autovalutazione, dematerializzazione, ecc…) , ha predisposto il seguente progetto ( ALL. N. 4)che,
nell’ambito degli obiettivi generali del Piano Nazionale si propone di attuare le azioni #3,#28#24, approvato
con la delibera n. 6 del Collegio docenti del 08/02/2018:
#3: revisione - potenziamento della rete Wi-Fi - servizi di connettività evoluta attraverso il potenziamento
della rete fibra;
#28: 1)formazione interna del personale docente-2)coinvolgimento della comunita’ scolastica 2)
Realizzazione di un spazio web e la creazione di un data base, di un canale web, elemento indispensabile
per l’attuazione del progetto webmarketpoint@ronca 4) acquisti di piccole attrezzature digitali , percorsi
per la sperimentazione di soluzioni innovative, softwaredidattico e/o gestionale.
#24: “Biblioteche scolastiche-iniziative#iMiei10libri”, l’acquisto dei 10 libri indicati dal MIUR come previsto
dalla normativa .
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- l'integrazione del PTOF con il progetto PNSD ( DELIBERA n. 9)

Punto10. PON ( azione 10.6.6 A - Percorsi di ASL regionali; azione 10.6.6B - Percorsi di ASL
transnazionali):
Il Collegio docenti del 08/02/2018 ( delibera n. 7) ha deliberato all’unanimità l'approvazione dei
seguenti criteri di selezione alunni, tutor interni, esperto interno e figura aggiuntiva per i PON (
azione 10.6.6 A - Percorsi di ASL regionali; azione 10.6.6B - Percorsi di ASL transnazionali):
a) Criteri di selezione alunni
 Voto di condotta ≥ 8 /Media dei voti a.s. 2016/2017
 Media dei voti del I trimestre a.s. 2017/2018
 Media dei voti nelle discipline coinvolte nel progetto a.s. 2017/2018
 A parità di punteggio precedenza per lo studente con ISEE inferiore
 Certificazione linguistica B1
 Media dei voti nella disciplina a. s. 2017/2018 PON transnazionali
 Prima lingua straniera- inglese

I trimestre

Per il PON azione 10.6.6 A - Percorsi di ASL regionali sono disponibili 15 posti di Laboratorio Sala e
vendita, 15 posti di laboratorio enogastronomia e 15 posti dell'ITE; invece per il PON azione
10.6.6B - Percorsi di ASL transnazionali, sono disponibili solo 15 posti. Possono accedervi gli alunni
delle classi terze e quarte in possesso della certificazione linguistica B1

Per la selezione dei tutor interni e dell'esperto interno si è deciso l'utilizzo degli stessi criteri
deliberati per gli altri PON nel Collegio dei docenti del 27 ottobre 2017 - DELIBERA n° 14
b)criteri di selezione tutor interni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insegnante della classe;
Esperienze pregresse come tutor;
Esperienze di coordinamento di progetti PON ( referente, valutatore, facilitatore);
Conoscenza dell’utilizzo delle piattaforme di gestione telematica;
Competenze informatiche anche certificate.
Conoscenza della lingua straniera prescelta
Disponibilità ad accompagnare gli alunni all’estero

c) criteri di selezione dell'esperto interno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curriculum del candidato;
Precedenti esperienze nell’ambito scolastico;
Master / dottorato di ricerca;
Collaborazione con altri enti del territorio;
Esperienza pregressa in qualità di esperto esterno in progetto PON;
Competenze adeguate nell’utilizzo delle piattaforme;
Competenze nell’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica.

d ) criteri di selezione figura aggiuntiva
1. Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;
2. Esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta;
3. Esperienze di progettazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, espletate anche in
contesti diversi da quello scolastico;
4. Ottima conoscenza della piattaforma PON online
5. Tutor esterno o rappresentanza del mondo del lavoro che affiancheranno gli alunni

Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- i criteri di selezione alunni, tutor interni, esperto interno e figura aggiuntiva per i PON ( azione
10.6.6 A - Percorsi di ASL regionali; azione 10.6.6B - Percorsi di ASL transnazionali) ( DELIBERA n.
10)
Punto 11. Viaggi di istruzione: criteri generali scelta accompagnatori
In merito ai criteri generali per la scelta degli accompagnatori per i viaggi di istruzione bisogna
rispettare il rapporto di un docente ogni quindici alunni, come previsto dal Regolamento
d'Istituto. Il Collegio docenti ha approvato i seguenti ulteriori criteri generali per la scelta dei
docenti accompagnator ( Delibera n. 8 del 08/02/2018):
Se il gruppo classe è composto da un numero di alunni ≥di 15 si sceglie il docente della classe che
accompagnerà il gruppo di 15 e in caso di residui questi saranno abbinati ad altro gruppo
Se sono disponibili due docenti, si sceglie il docente con un numero maggiore di ore nella classe;

Se il gruppo di 15 è formato da due o più gruppi di alunni, si interpella per primo il docente del
gruppo maggiore di alunni; in quest'ultimo caso, il docente accompagnatore del gruppo più
numeroso accompagna anche l'altro gruppo di alunni;
Qualora non ci fossero docenti disponibili, il Dirigente acquisirà la disponibilità dei docenti
dell’organico dell’autonomia non appartenenti ai consigli di classe degli alunni coinvolti.
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità di approvare
gli ulteriori criteri generali di scelta docenti accompagnatori per i viaggi di istruzione, che
integrano quanto già previsto dal Regolamento d’Istituto( DELIBERA n. 11)

Punto 12. Adesione alle reti nazionali, regionali e di ambito che si costituiranno al fine di una
efficace attuazione della riforma degli istituti professionali D. Lgs. N.61/2017 “ Revisione dei
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione , nonché
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, c. 180 e
181,lettera d), Legge 107/2015
La legge 107/2017 ha previsto alcuni decreti attuativi che prevedono misure innovative per gli
Istituti professionali. L'indirizzo è quello di superare la didattica classica e di porre in essere azioni
che privilegino le competenze degli alunni, " il saper fare" , anche attraverso azioni in rete con altri
istituti.
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità di approvare
- l' Adesione alle reti nazionali, regionali e di ambito che si costituiranno al fine di una efficace
attuazione della riforma degli Istituti professionali - D. Lgs. N.61/2017 “ Revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione , nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, c. 180 e 181,lettera d),
Legge 107/2015 - giusta delibera n. 9 del Collegio docenti in data 08/02/2018. ( DELIBERA N.12)
Punto 13. Modifica/Integrazione Organigramma Sicurezza d'Istituto
Il Collegio docenti ha deliberato la modifica/integrazione dell'Organigramma del servizio
prevenzione e sicurezza delle due sedi dell’Istituto ( DELIBERA n. 11 del 08/02/2018)
relativamente ai preposti, in quanto i docenti dei laboratori sono docenti preposti.

Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- la modifica/integrazione dell'Organigramma Sicurezza d'Istituto.( DELIBERA n. 13)

Punto 14. Modifica/Integrazione PTOF:
a) progetto PSDN;
b) progetto Start up sostenibile: " webmarketingpoint@gronca.it";
c) progetto ASL.
Il Collegio docenti ha deliberato l'integrazione del PTOF con il progetto Start up sostenibile
“webmarketingpoint@gronca.it. “ ( delibera n.12 del 08/02/2018).
Si tratta di una piattaforma e -commerce per la creazione di una Start up sostenibile che vede
coinvolti gli alunni, in una prima fase, alla definizione dello statuto e alla creazione della
piattaforma e,,in una seconda fase, alla gestione della piattaforma e deòlla contabilità .
Il progetto coinvolge gli alunni del triennio delle sezioni ITT e ITE di Solofra e Montoro che
avranno così modo di assolvere all’obbligo dell’Asl. L’e-commerce riguarderà quanto prodotto
durante le attività laboratoriali dal settore Sistema Moda e Chimico ed in particolare dall’attività
conto terzi, la cui istruttoria è già avviata. La sez. ITE si occuperà della realizzazione e gestione
della piattaforma, nonché della parte contabile. La sez. Ite di Montoro -Relazioni internazionali
per il marketing- curerà la parte linguistica. L’e-commerce, nato con l’idea di valorizzare l’ITE Sia e
l’ITT, potrà essere esteso anche all’IPSEOA, date le potenzialità dell’indirizzo Gli alunni potranno
utilizzare l’e-commerce anche per lo scambio dei libri scolastici usati.
Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- la modifica/integrazione del PTOF con il progetto Start up sostenibile:
webmarketingpoint@gronca.it ( DELIBERA n.14)
Punto 15. PON
Il Collegio docenti ha approvato per i PON già autorizzati e per quelli che potrebbero esserlo in
seguito, i seguenti criteri generali per la selezione di alunni, tutor, esperto e figura aggiuntiva (
delibera n.13 del Collegio docenti del 08/02/2018):
a) Criteri di selezione alunni
1. Voto di condotta ≥ 8 /Media dei voti a.s. 2016/2017
2. Media dei voti del I trimestre a.s. 2017/2018
3. Media dei voti nelle discipline coinvolte nel progetto a.s. 2017/2018
4. A parità di punteggio precedenza per lo studente con ISEE inferiore
5. Certificazione linguistica B1
6. Media dei voti nella disciplina a. s. 2017/2018 PON transnazionali
7. Prima lingua straniera- inglese

I trimestre

b) criteri di selezione tutor interni
1. Insegnante della classe;
2. Esperienze pregresse come tutor;

3.
4.
5.
6.
7.

Esperienze di coordinamento di progetti PON ( referente, valutatore, facilitatore);
Conoscenza dell’utilizzo delle piattaforme di gestione telematica;
Competenze informatiche anche certificate.
Conoscenza della lingua straniera prescelta
Disponibilità ad accompagnare gli alunni all’estero

c) criteri di selezione dell'esperto interno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curriculum del candidato;
Precedenti esperienze nell’ambito scolastico;
Master / dottorato di ricerca;
Collaborazione con altri enti del territorio;
Esperienza pregressa in qualità di esperto esterno in progetto PON;
Competenze adeguate nell’utilizzo delle piattaforme;
Competenze nell’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica.

d ) criteri di selezione figura aggiuntiva
1. Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;
2. Esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta;
3. Esperienze di progettazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, espletate anche in
contesti diversi da quello scolastico;
4. Ottima conoscenza della piattaforma PON online
5. Tutor esterno o rappresentanza del mondo del lavoro che affiancheranno gli alunni

Il Consiglio DELIBERA all'unanimità
- i criteri di selezione alunni, tutor interni, esperto interno e figura aggiuntiva per
i PON già autorizzati e per quelli che potranno esserlo in seguito. ( DELIBERA n.15)

Punto 16.Comunicazioni del D S.
Il Dirigente per un’ ampia condivisione delle azioni poste in essere dalla scuola comunica che
quindici alunni dell'ITT, selezionati per merito, parteciperanno al progetto UNIC " Linea pelle" e andranno a
Milano accompagnati dai proff. Frasca e Magliacano. Informa,inoltre, che sul sito è stato realizzato un
modulo google per l'aggiornamento continuo del curriculum dei docenti. Esauriti gli argomenti

all’Ordine del giorno, letto , approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore
15.30

Il presidente
sig.ra Bianca Maffei

Il segretario
prof.ssa Maria Fiore

