CONSIGLIO ISTITUTO
VERBALE N.4
CONSIGLIO DI ISTITUTO
ABSTRACT VERBALE N4
IL GIORNO mercoledì 21 Ottobre 2020, alle ore 15,00 si riunisce il CDI in video conferenza, con invito su
MEET, per discutere il seguente O. d. G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Rinnovo componente genitori e alunni Comitato di valutazione;
Rinnovo componente docente Organo di Garanzia;
Acquisto computer e lim;
Offerta della Telecom Italia per l’ampliamento della rete internet n.2 linee presso la sede di Montoro e n.1 linea presso la sede di Solofra;
Contratto pluriennale Telecom;
Modifica/Integrazione Organigramma di Istituto:
-Docenti coordinatori;
-Tutor PFI;
-Tutor PCTO;
Piano di Miglioramento a.s. 2020-2021;
Attività Centro Sportivo Scolastico;
Criteri per accedere all’insegnamento delle attività alternativa all’IRC;
Criteri di individuazione degli esperti esterni ed interni PCTO, corsi formazione e altre attività
previste da PTOF e figure professionali previste dai Progetti PON;
Ausilioteca: Definizione attività e individuazioni figure professionali;
Piano attività di orientamento in entrata;
Criteri accettazione domande percorso di istruzione per adulti: deroga al termine di scadenza
iscrizioni;
Modalità di prosecuzione delle attività didattica;
Integrazione e modifica Regolamento di Istituto;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Criteri per l’assegnazione di device alle studentesse e studenti

Il Presidente procede alla verifica dei presenti:
COMPONENTE DOCENTI
Cuoco Barbara Fasanaro Mariano Formica Filomena Maffei Maria Carmela Montone Pietro Roberto Russo
Daniele
COMPONENTE STUDENTI
Guarino Stefano
COMPONENTE GENITORI
Longobardi Antonella Petrone Aurelio
COMPONENTE ATA

Bello Monica
LA D.S LUCIA RANIERI
Verificato il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.
…..omissis…..
Si procede alla lettura dei punti ALL’O.D.G.:
L’alunno Guarino Stefano lascia la seduta alle ore 16.51 minuti.
…..omissis…..
4.Acquisto personal computer e Lim;
Il Consiglio di Istituto, DELIBERA all’unanimità di acquistare circa 10 lim senza proiettore esterno e
altrettanti computer per il funzionamento delle LIM nonché di acquistare altri computer per un tetto
di spesa complessivo di 30.000 euro a valere dai Finanziamenti art. 231 c.1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ,
con invito, in caso di assenza di convenzione Consip, di tre ditte sul MEPA tramite RDO ricorrendo al
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso .Le lim e i PC andranno ad incrementare le dotazioni
tecnologiche di entrambe le sedi . DELIBERA 1
5.Offerta della Telecom Italia per l’ampliamento della rete internet n.2 linee presso la sede di Montoro e n.1 linea presso la sede di Solofra;
Il Consiglio di Istituto, DELIBERA all’unanimità dei consensi di accettare l’offerta dell’azienda Telecom Italia,
che prevede di ampliare la rete internet con n.2 linee con cablaggio in modalità FTTH presso la sede di
Montoro e n.1 linea con cablaggio in modalità FTTH presso la sede di Solofra, ritenendola valida rispetto
alle nuove esigenze dell’Istituto a seguito dell’attivazione della DDI DELIBERA 2
6.Contratto pluriennale Telecom;
Visto l’art. 45 co. 1 lett. d) D.I. n. 129/18 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in
ordine alla stipula di contratti pluriennali,
Il Consiglio di Istituto , DELIBERA all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula
di un nuovo contratto biennale con l’azienda Telecom Italia che prevede l’ ampliamento della rete internet
con n.2 linee con cablaggio in modalità FTTH presso la sede di Montoro e n.1 linea con cablaggio in
modalità FTTH presso la sede di Solofra. DELIBERA 3
7.Modifica/Integrazione Organigramma di Istituto:
-Docenti coordinatori;
-Tutor PFI;
-Tutor PCTO;
Il Consiglio delibera all’unanimità la Modifica/Integrazione dell’Organigramma di Istituto in merito
alle figure di Docenti coordinatori; Tutor PFI; Tutor PCTO individuate dai consigli di classe e già
deliberate dal Collegio dei Docenti. DELIBERA 4
8.Piano di Miglioramento a.s. 2020-2021;

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano di Miglioramento a.s. 2020-2021 , delegando il gruppo
unico di valutazione e miglioramento all’aggiornamento. DELIBERA 5
9.Attività Centro Sportivo Scolastico;
Vista la delibera del Collegio docenti,
Il Consiglio, per l’anno scolastico in corso, delibera all’unanimità le Attività del Centro Sportivo Scolastico di
seguito riportate:
 Fitness: proposizione di movimenti ed esercizi, a corpo libero, da svolgere su posizioni fisse,
distanziate ad almeno due metri di distanza.
 Preparazione atletica: a piccoli gruppi, proposizione di allenamenti, ad aree separate per garantire il
distanziamento (corsie o zone ricavate nella palestra) da svolgere a corpo libero consistenti in
ripetute di corse, balzi, salti, esercizi di potenziamento e stretching.
Le attività saranno svolte in orario curricolare e extracurricolare con calendario da definire. Le attività
extracurricolari saranno calendarizzate ,previa acquisizione delle adesione delle studentesse e
studenti di entrambe le sedi, presso la palestra della sede di Solofra ,a piccoli gruppi.
DELIBERA 6
10. Criteri per accedere all’insegnamento delle attività alternativa all’IRC ;
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i criteri per accedere all’insegnamento delle
attività alternativa all’IRC; DELIBERA 7
11.Criteri di individuazione degli esperti esterni ed interni PCTO, corsi formazione e altre attività
previste da PTOF e figure professionali previste dai Progetti PON ;
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i criteri per l’ individuazione degli esperti esterni
ed interni PCTO, corsi formazione e altre attività previste da PTOF e figure professionali previste dai
Progetti PON.DELIBERA 8
12.Ausilioteca: Definizione attività e individuazioni figure professionali ;
Il Consiglio delibera all’unanimità la Definizione delle attività e l’ individuazioni delle figure
professionali relativamente al progetto Ausilioteca così come riportato in tabella:DELIBERA 9

Tipo di attività

n. docenti

Quota docente con compiti di coordinamento attività acquisti
interfaccia tra le scuole e la segreteria, predisposizione circolari e
comunicazioni inerenti
1
l’acquisto dei sussidi per il progetto Ausilii
ore 40x€23,22

Importo
lordo
stato
€

Import
o lordo
dipend
ente
€

928,80

700,00

Quota docente con compito di supporto al Ds per
l’organizzazione delle attività di formazione e predisposizione
atti conseguenti, cura dei rapporti
con le scuole per l’acquisizione della documentazione comodato 1
d’uso e inventario; rapporti con
l’Ausilioteca ore 40x€23,22
Quota docente con compiti di supporto ai docenti destinatari
di ausilii, supporto, consulenza e
monitoraggio all’utilizzo degli ausilii anche presso le scuole –
ore 40x€23,22

928,80

700,00

928,80

700,00

2.786,4

2275,00

Numero
ATA

€

€

1

982,00

740,00

2

923,00

696,00

2

307.44

232,00

1

230,88

1

Totale Quota spettante per il personale docente CTS Sussidi
didattici

Quota per il direttore SGA direzione amministrazione
PERSONALE ore 40x €24,55
SCOLASTICO
COINVOLTO Quota per il personale assistente amm.vo
supporto amministrativo acquisti in piattaforma
Consip/Mepa o avvisi
ore 48x €19,24
Quota personale ATA assistente tecnico n.2 Ore
16x€19,24Per attività di supporto ai docenti all ’
autilizzo degli ausili alle attività formative e per attività
di collaudo
Quota personale ATA assistente tecnico n.1 Ore 12
x€19,24
DELIBERA 9
13.Piano attività di orientamento in entrata;

Visto il piano delle attività di orientamento in entrata deliberato dal Collegio dei docenti ,
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il piano delle attività di orientamento in entrata
definito dal Collegio Docenti . DELIBERA 10
14.Criteri accettazione domande percorso di istruzione per adulti: deroga al termine di scadenza
iscrizioni;
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i criteri di accettazione delle domande di iscrizione
al percorso di istruzione per adulti-ITAF- in deroga al termine di scadenza delle iscrizioni.
DELIBERA 11
Considerato il protrarsi della seduta, il Presidente ritiene opportuno, con il consenso all’unanimità dei
consiglieri, di sospendere la riunione e riprenderla il giorno 22/10/2020 riprendendo la trattazione dei punti
O.D.G. 15-16-17-18.
La seduta è sciolta alle ore 19.30 minuti.
Il verbalizzante
Il Presidente
Prof M.Fasanaro
A. Longobardi
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)

(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)

