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Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2021, in videoconferenza alle ore 16,30, a seguito di convocazione, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto: 

* P= presente - A =assente 
 

Docenti * Genitori * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia P 

Gastaldi Rosa   P Saccone Antonio P Rosanna Santoro P 

Vannella Concetta P Colagrossi Michele P   

Inverso Donata P Lioce Michelina A   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   

Galasso Alessandra P Bilancia Patrizia P   

Repola Maria P Iannuzzi Concetta P   

Maramonte Aurelia P Bilancia Monica P   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Nomina Presidente e Segretario 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

3. Assunzione in bilancio PON FESR 13.1.1A e PON FESR 13.1.2A 

4. Variazione di bilancio 2021 

5. Approvazione schema di regolamento per attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 45 c. 2 lettera H 

del DI 129/2018 

6. PTOF 2022/25 

7. Individuazione docente per Comitato di valutazione  

8. Progetti MOF 

9. Criteri accoglimento domande d’iscrizione a.s. 2022/23 

10. Chiusura prefestivi a.s. 2021/22 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 

Prima di cominciare il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di poter integrare l’o.d.g. con i seguenti 

punti: 

11. Protocollo di intervento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

12. Uso impianti sportivi scolastici di competenza del comune di Lucera 

Il Consiglio acconsente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Nomina Presidente e Segretario 

La figura di presidente del Consiglio d'Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i 

rappresentanti dei genitori; viene eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza 

relativa (nelle successive). Il Presidente affida le funzioni di Segretario ad un membro del consiglio stesso. 

Nello scorso triennio hanno svolto le mansioni di Presidente del Consiglio d’Istituto e di segretaria 



rispettivamente la prof.ssa Iatesta, essendo stata eletta nella componente genitori, e la prof.ssa Sasso, eletta 

nella componente docenti. Entrambe si dichiarano disponibili a ricoprire l’incarico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 49 dell'OM 215/91 del 15 luglio 

VISTO l’art. 10 della CM 105/75 del 16 aprile 

VISTO l’art.34 del D. L.vo 16.04.1994, n.217 

VISTO l’esito della votazione per l’elezione del presidente del Consiglio di Istituto, che con 18 voti su 18 

presenti ha espresso parere favorevole all’elezione della prof.ssa Iatesta 

Delibera n. 1 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione la nomina della prof.ssa Iatesta quale 

Presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/24. La prof.ssa Iatesta individua la prof.ssa Sasso quale 

segretaria per la stesura dei verbali delle sedute. 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che sono membri di diritto, da un 

docente, da un Assistente Amministrativo e da due genitori.  Docente, Assistente Amministrativo e genitori, 

in base all’ art.8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione – vengono eletti in seno al Consiglio d’Istituto. La designazione dei membri 

della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. La Giunta esecutiva uscente era 

composta, oltre cha dal DS e dal DSGA, dalla prof.ssa Sasso come componente docente, dalla sig.ra Patella 

come componente ATA, dal sig. Saccone e dalla Sig.ra Simonelli come componente genitori. La sig.ra 

Simonelli non fa più parte del Consiglio. Tutti si dichiarano disponibili a ricoprire nuovamente l’incarico 

sebbene sia necessario la sostituzione della sig.ra Simonelli. Si procede con la votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74; 

Visto il D.lgs. n. 297 del 16.04.1994; 

Vista l'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 4.08.1995, 

n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 

Preso atto dei risultati della votazione 

Delibera n. 2 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione la nomina della Giunta Esecutiva per il 

triennio 2021/24 che sarà così composta: 

COMPONENTI DI DIRITTO DIRIGENTE SCOLASTICO Pasquale Trivisonne 

DSGA f.f. Sergio M. De Marco 

COMPONENTE DOCENTI Sasso Loredana 

COMPONENTE ATA Patella Catia Cristina 

COMPONENTE GENITORI Saccone Antonio 

Colagrossi Michele 

 

 

3. Assunzione in bilancio PON FESR 13.1.1A e PON FESR 13.1.2A 

Prende la parola il DSGA f.f. De Marco che comunica ai presenti la necessità di deliberare sull’assunzione 

in bilancio delle somme relative ai due PON FESR all’o.d.g. approvati in Consiglio durante la precedente 

seduta: 

- PON FESR 13.1.1A “Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” € 56.017,25 

- PON FESR 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” € 

49.250,63 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 20480 del 

20.07.2021  



VISTO l’Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione prot. 

28966 del 06.09.2021 

VISTA la nota Prot. 35516 del 04/11/2021 di autorizzazione ai progetti 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 

SENTITO il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale con 

l’inserimento dei finanziamenti sopra elencati 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

Delibera n. 3  

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’assunzione in bilancio dei fondi PON 

FESR 13.1.1A “Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

4. Variazione di bilancio 2021 

La contabilità della Pubblica Amministrazione prevede un programma Annuale e un Conto Consuntivo, 

pertanto se in corso d’anno si verificano nuove entrate e nuove spese, è necessario provvedere alla variazione 

di bilancio. Prende la parola il DSGA f.f. De Marco, che elenca tutte le entrate e le conseguenti spese 

verificatesi: 

ERTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU" 

56.017,25 

PROGETTE/ATTIVITA` ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A28 2 2 2 Finanziamento dall’Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - 
"PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT 

EU" 

56.017,25 

PROGETTI/ATTIVITA`SPESA 
Proqetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione  Importo 

A28 4 3 15 
 

Acquisti di beni 
d’investimento – Beni 
mobili – Apparati di 
telecomunicazione 

  t 
56.017,25 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU" 

49.250,63 

PROGETTI/ATTIVITA'ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

A30 2 2 2 Finanziamentl dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - 
"PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT 
EU" 

49.250,63 

PROGETTI/ATTIVITA'SPESA 
 

Proaetto/Attivita Tioo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A30 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 

492,50 



Compensi per progettista 

A30 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi oer collaudatore 

492,50 

A30 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Pubblicità 

492,50 

A30 4 3 17 Acquisto di beni d'investlmento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

43.054,93 

A30 5 1 4 Altre spese  Amministrative - 
Pubblicazioni bandi di gara 

1.477,51 

A30 5 1 6 Altre spese  Amministrative - Altre spese 
amministrative n.a.c. 

3.240,69 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce | Sottovoce Descrizione Importo 

3 1 0 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 4.803,07 

PROGETTI/ATTIVITA'ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione lmporto 
A02 3 1 0 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 

ordinaria 
4.803,07 

PROGETTI/ATTIVITA`SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 3 8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali tecnico- 
specialistici non sanitari 

1.000,00 

A02 2 3 9 Acquisto dl beni dl consumo - Materiali 
e accessori - Materiale informatico 

1.000,00 

A02 3 1 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Consulenze - Consulenza 
direzionale e organizzativa - esperto 

1.000,00 

A02 
 

 
 

 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di  beni di 
terzi - Consulenze - Consulenza giuridico- 
amministrativa - esperto 

403,07 

A02 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza tecnico- 
informatica 

500,00 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo dl beni di 
terzi - Servizio di cassa - Somme da altre 
spese amministrative 

500,00 

A02 5 1 1 Altre spese - Amministrative - Spese 400,00 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 8 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato - PNSD art. 32 DL 41/2021 DD I 
Mezzogiorno 

10.048,79 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione IImporto 

A03 3 6 8 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - PNSD 
art. 32 DL 41/2021 DD I Mezzogiorno 

10.048,79 

 

 



PROGETTI/ATTIVITA’  SPESA 
 

 

 

10.048,79 
 

 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

3 6 7 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - Risorse finanziarie per il corretto svolgimento a.s. 

1.790,36 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

A31 3 6 7 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse finanziarie per il corretto 
svolgimento a.s. 

1.790,36 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tioo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A31 2 3 7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Strumenti tecnico-specialistici 
non sanitari 

1.790,36 

 

 

ENTRATA 
 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

3 6 6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - finaz.Orientamento  scolastico 

271,48 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

A03 3 6 6 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - 
finaz.Orientamento scolastico 

271,48 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tioo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A03 3 5 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 
Altre spese di formazione e 
aggiornamento n.a.c. 

271,48 

 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

3 1 o Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 

4/12 Revisore dei Conti 

1.178,31 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

A02 3 1 o Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria 

1.178,31 

 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A03 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

 

 



PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A02 5 2 2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi 
ai Revisori 

1.178,30 

A02 5 2 4 
 

Altre spese - Revisori dei conti - 
Imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP) 

0,01 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce I  Descrizione Imoorto 

3  1 o I Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 6.925,00 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 3 1 o Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria 

5.525,00 

A03 3 1 o Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria 

1.400,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A02 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

1.000,00 

A02 3 1 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Consulenze - Consulenza 
direzionale e organizzativa - esperto 

100,00 

A02 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza tecnico- 
informatica 

3.000,00 

A02 3 7 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e 
leasing di impianti e macchinari 

425,00 

A02 3 8 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa 

1.000,00 

 A03 2 3 8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori – Altri materiali tecnico-

specialistici non sanitari 

1.400 00 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 3 o Finanziamenti da Enti  locali o da altre Ist. Pub. - Comune 
non vincolati 

Manutenzione ordinaria nelle scuole e acquisto di arredi 
scolastici  anno 2020  mandato 2201 

2.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 5 3 o Finanziamenti da Enti  locali o da altre 
Pub. Amm- Comune non vincolati 

2.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

 

Progetto/Attività Tioo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 6 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. 
di beni mobili 

2.000,00 



 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

5 3 o Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune 
non vincolati 

Manutenzione ordinaria nelle scuole e acquisto di arredi 
scolastici anno 2020 mandato 2203 

2.000,00 

 

PROGETTI/ ATTIVITA' ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Imoorto 

A01 5 3 o Finanziamenti da Enti  locali o da altre Ist. 
Pub. - Comune non vincolati 

2.000,00 

 

PROGETTI/ ATTIVITA' SPESA 
 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Imnorto 

A01 3 6 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. 
di beni mobili 

2.000,00 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce  Descrizione Imoorto 

3 6 5  Finanziamento dallo Stato – Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato-Risorse ex art. 58 comma 4 
DL 73/2020 Risorse ex art. 58, comma 4 DL 
73/2021 

32.730,86 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A27 3 6 5 Finanziamento dallo Stato – Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato-
Risorse ex art. 58 comma 4 DL 
73/2020 Risorse ex art. 58, comma 
4 DL 73/2021 

32.730,86 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Imoorto 

A27 1 3 8 Spese di personale – Altri compensi per 
personale a tempo indeterminate – 
Compensi per altri incarichi conferiti a 
personale – Corsi di formazione e corsi 
di recupero agli alunni 

5.000,00 

A27 2 3 8 Acquisto di beni di consume – 

Materiali e accessory – Altri 

materiali tecnico – specialistici non 

sanitari – Acuisti materiali alunni H 

2.000,00 

A27 2 3 10 Acquisto di beni di consume – 

Materiali e accessori – medicinali e 

altri beni di consume sanitari. Materiali   
vari protezione e sanificazione. 
 
 

3.000,00 

A27 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi – Prestazioni professionali e       
specialistiche – Assistenza tecnico – 
informatica – Servizi di sorveglianza 

10.730,86 



 

A27 3 2 10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi – Prestazioni professionali e       
specialistiche – Serv. Inerenti alla 
salute e alla sic. Sul lavoro - RSPP 

5.000,00 

A27 4 3 17 Acquisto di beni d’investimento – 
Beni mobile – Hardware n.a.c.  

Laboratori informatici 

7.000,00 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 

Visto l’art. 6 del D. I. n. 44 del 2001 

Preso atto che occorre modificare il Programma Annuale per le sopracitate motivazioni di entrata e 

di spesa 

Sentito il DSGA f.f. 

Delibera n. 4 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione la variazione di bilancio 2021. 

5. Approvazione schema di regolamento per attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 45 

c. 2 lettera H del DI 129/2018 

Al fine di selezionare personale e attribuire incarichi, anche in considerazione dell’avvio del PON 

FESR 13.1.1A e del PON FESR 13.1.2A, si rende necessario approvare, da parte del Consiglio 

d’Istituto, uno schema di regolamento finalizzato all’attribuzione di incarichi, ai sensi dell’art. 45 c. 

2 lettera H del DI 129/2018. Il Dirigente propone ai presenti uno schema che contiene le seguenti 

caratteristiche: Finalità ed ambito di applicazione, Condizioni per la stipula dei contratti, Pubblicazione avvisi 

di selezione, Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni, Modalità di selezione 

esperti e tutor, Massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali, Stipula del contratto/lettera di 

incarico,  Impedimenti alla stipula del contratto, Incarichi a dipendenti pubblici, Prestazioni particolari, 

Modifiche che il Consiglio può apportare al regolamento con apposita delibera e Pubblicità tramite affissione 

all’albo d’Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Dlgs 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

Visto che lo stesso prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel 

regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità 

della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e 

all'impegno professionale richiesto;  

Visto che ai sensi dello stesso spettano al Consiglio di istituto le deliberazioni relative alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale 

inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  



 

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 

contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A; 

Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 09 ottobre 2020 recanti tra l’altro le modalità di 

selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 

Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti 

sia interni che esterni; 

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per 

attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Delibera n. 5 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione del Regolamento 

per l’attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 45 c. 2 lettera H del DI 129/2018 presentato dal 

Dirigente Scolastico. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. PTOF 2022/25 

Durante lo scorso Consiglio è stato approvato l’Atto d’indirizzo del PTOF 2022/25, ma prima 

dell’avvio delle iscrizioni per l’a.s. 2022/23 è necessario aggiornare ed approvare il PTOF che va poi 

pubblicato e reso visibile su Scuola in chiaro.----------------------------------------------------------------- 

La prof.ssa Iatesta, presente in Consiglio come componente genitori, ma anche Funzione Strumentale 

dedicata insieme al prof. Manna, prende la parola per comunicare ai presenti che l’impianto del PTOF 

resterà per lo più invariato rispetto a quello del triennio che si sta concludendo. Le maggiori novità 

saranno quelle relative al curricolo verticale di educazione civica, al protocollo di intervento per la 

prevenzione del bullismo e del cyber bullismo e ai progetti MOF che anno per anno vanno aggiornati.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 15 dicembre 2021; 

Delibera n. 6 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione del PTOF.-------- 

7. Individuazione docente per Comitato di valutazione  

Il comma 129 della legge 107/2015 stabilisce che il Comitato di valutazione deve essere composto 

dal Dirigente Scolastico, da due docenti scelti dal Collegio Docenti e da un docente scelto dal 

Consiglio d’Istituto al fine della valutazione dell’anno di prova dei docenti neo immessi, oltre ad un 

esperto nominato dall’USR.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Collegio dei Docenti ha già provveduto ad individuare i due docenti di sua competenza. Nel triennio 

appena concluso la docente individuata dal Consiglio d’Istituto è stata l’ins. Inverso Donata, 

nuovamente eletta in Consiglio nella componente docenti, che si dichiara disponibile a ricoprire 

nuovamente l’incarico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’Art.11 del Dlgs 297/1994 e successive modificazioni; 

Vista la L. 107/2015 art.1, comma 129; 

Visto il DM n.850 del 27/10/2015; 

Considerata la disponibilità dell’ins. Inverso 

Delibera n. 7 



 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’individuazione dell’ins. Inverso 

Donata quale membro del Comitato di valutazione individuato dal Consiglio d’Istituto.---------------- 

8. Progetti MOF 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i progetti e le attività di formazione da inserire nel PTOF, 

precisando che i progetti sono stati già approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2021: 

Gioco danza 

Latino 

Fumeti e cartoni animati 

Potenziamento matematica 

Recupero matematica 

Il foglietto 

La scuola si mostra  

Tell me a story 

Read together 

Potenziamento lingua inglese classi terze 

Potenziamento lingua francese classi terze 

Stare insieme 

Tg Storia 

Laboratorio di letto scrittura 

Laboratorio matematica coding 

Laboratorio inglese primaria secondaria 

Laboratorio francese primaria secondaria 

Laboratorio inglese infanzia 167 

Laboratorio inglese infanzia Margherita di Savoia 

Laboratorio inglese infanzia Fasani 

Laboratorio libri  

Laboratorio di scienze 

Coding docenti Infanzia 

Coding docenti Primaria 

Il Dirigente precisa che Coding docenti Infanzia e Coding docenti Primaria sono due attività 

formative destinate ai docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria.------------------------------- 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 29 del 15/12/2021 

Delibera n. 8 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione dei progetti 

presentati dal Dirigente Scolastico.------------------------------------------------------------------------------ 

9. Criteri accoglimento domande d’iscrizione a.s. 2022/23 

Il Dirigente Scolastico, in previsione delle iscrizioni che partiranno il 4 gennaio e termineranno il 28 

gennaio, invita il Consiglio a definire i criteri di accoglimento delle domande d’iscrizione. Ricorda 

ai presenti i criteri già utilizzati negli ultimi anni: 

- Precedenza assoluta agli allievi della Scuola dell’Infanzia e Primaria (Sede Centrale e plessi 

staccati) del nostro Istituto Comprensivo. 

Compatibilmente con i posti disponibili, precedenza come di seguito specificato, in base alla data di 

iscrizione: 



 

- Alunni che, pur essendo provenienti da altra scuola, hanno fratelli/sorelle già frequentanti il 

nostro Istituto; 

- Alunni provenienti da scuola operante nel nostro bacino di utenza. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATO che in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità dei 

posti in ogni plesso dell’istituzione scolastica, è necessario procedere preventivamente alla 

definizione dei criteri di precedenza 

CONSIDERATI i criteri adottati negli anni scolastici precedenti 

VISTO il D.P.R. 275/99 

PRESO ATTO delle competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 297/94 

Delibera n. 9 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione dei criteri di 

accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 2022/23 così come presentati dal Dirigente 

Scolastico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Chiusura prefestivi a.s. 2021/22 

Per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle 

festività stabilite dall’art. 5 dell’OM n. 600 del 24.08.2018. Nel caso, quindi, di chiusura degli uffici 

in giorni prefestivi, deliberata dal Consiglio d’Istituto dopo giusta votazione anche del personale 

ATA, ai lavoratori deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate. Le giornate 

prefestive verranno riscattate dal personale ATA con giorni di ferie. La proposta di chiusura avanzata 

dal personale ATA riguarda i seguenti giorni: 

Vigilia di Natale 

Vigilia di Capodanno 

Vigilia dell’Epifania 

Vigilia di Pasqua 

Tutti i sabati di luglio e agosto 2022. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16/4/94 n. 297; 

VISTO il D.P.R. n.416/74; 

VISTO l’art.36 del D.P.R. n.209 del 10/4/87; 

VISTO il calendario scolastico 2021/2022 definito dalla Regione Puglia 

CONSIDERATO che la chiusura degli Uffici nelle giornate prefestive proposte non comporta un 

disagio all’utenza 

Delibera n. 10 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione della chiusura 

degli uffici nei giorni prefestivi sopra elencati.---------------------------------------------------------------- 

11. Protocollo di intervento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

La prevenzione del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole è regolamentata dalla Legge 71/2017, 

dalle Linee Guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber 

bullismo del 13/01/2021e dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo 

e Cyber bullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado del 18/02/2021. 

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 15/12/2021, con delibera n. 32, ha già approvato il protocollo 

di intervento per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo da inserire nel PTOF e da 

pubblicare sul sito istituzionale. Il documento viene presentato dal Dirigente anche al Consiglio 

d’Istituto, evidenziandone i punti principali, ossia le caratteristiche dei due fenomeni, i riferimenti 



 

normativi, le azioni di tutela, il ruolo delle varie figure scolastiche (Dirigente Scolastico, docenti, 

referente del bullismo e cyber bullismo, alunni e genitori), gli strumenti di segnalazione, i 

provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola ed infine la procedura da seguire.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Protocollo di intervento per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo approvato dal 

Collegio dei Docenti 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Delibera n. 11 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione del Protocollo di 

intervento per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo presentato dal Dirigente Scolastico. 

       12. Uso impianti sportivi scolastici di competenza del comune di Lucera 

Con una nota del 06/10/2021 il Comune di Lucera ha chiesto al nostro Istituto il consenso all’uso 

degli impianti sportivi scolastici da ottobre 2021 a luglio 2022, per attività sportive extra scolastiche 

promosse da Associazioni Sportive operanti sul territorio. Tale autorizzazione richiede una specifica 

delibera da parte del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art.96 del D.Lgs. n. 297/94 

Visto l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ istituzione scolastica la facoltà di 

concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297 

VISTO l’art.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d’Istituto è 

chiamato ad esprimere i criteri per l’utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi 

Delibera n. 12 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare l’uso di impianti 

sportivi scolastici di competenza del comune di Lucera. ----------------------------------------------------- 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,00. ------------------------------------- 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ---------------------------------------- 

 

Il Segretario Il Presidente 

Loredana Sasso                                                                                                                  Annarita Iatesta 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


