
 

 
 
 

Prot. 4789/II.1 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO   
Verbale n.   32 del 12.11.2019 

Il giorno 11  del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 16,30 nei locali della scuola siti in 
Piazza di Vagno n. 8 a Lucera si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con regolare avviso, 
prot.n. 4544/II.1, preliminarmente la dirigente propone di integrare l'ordine del  giorno 
inserendo il punto 8.“Adesione al Progetto nazionale” Sport di classe” patrocinata dal MIUR in 
collaborazione con il CONI; il punto 9.”Accordo di Rete Ambito 14”; punto 10.”Accordo di rete 
di scopo per la designazione del DPO”; ed ancora il punto 11. “Corso d'informatica e uso di 
internet” proposto dall'associazione AMAIRAGA. 
 
DELIBERA n.20 
il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità con votazione espressa in forma palese la 
variazione del  nuovo ordine del giorno 

 
 Si discute e delibera  sui seguenti punti posti al modificato  ed integrato ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione POF-PDM 2019/2020; 

3) Utilizzazione del contributo volontario a.s. 2019/2020 scuola Secondaria 1^grado; 

4) Progetto “Mens et Corpus” Associazione Sportiva dilettantistica “BLU”; 

5) Variazione di bilancio al P.A. e f. 2019; 

6) Costituzione di sezioni di Strumento Musicale; 

7) Contrattazione d'istituto- Criterio ripartizioni fondi; 
 

8)  Adesione al Progetto Sport di classe 2019/2020”; 

9) Accordo di Rete  Ambito 14; 

10)  Accordo di rete di scopo per la designazione del DPO; 

11)  Proposta “Corso d'informatica e uso di internet” a cura dell'associazione AMAIRAGA 

Sono presenti /assenti i seguenti membri che compongono il Consiglio d’Istituto per i triennio 
2018/2021 

 
 Componente scolastica Presenti Assenti 

Prof.ssa BIANCO Maria Concetta Dirigente Scolastico x  

RONGIOLETTI Fabrizio Professore x  
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FACCHINO Maria Rosaria Professore x  

POLITO Concetta Insegnante  x 

GRANIERI Sergio Emanuele Insegnante x  

DI NARDO Teresa Insegnante x  

 CORVINO Rosa Anna Daniela Insegnante x  

PADALINO Patrizia Insegnante x  

SANTAGATA Annunziata Insegnante x  

 Sig. CUTONE Giovanni Genitore  X 

Sig.ra DI GIOIA Elisabetta Genitore x  

Sig, ra FRUSCIONE Tiziana Genitore x  

Sig.ra  MAGLIA Veronica Genitore x  

Sig.ra  PACIELLO Anna Pasqua Genitore x  

Sig.ra PANZANO Franca Genitore x  

Sig.ra PICCOLI Rosa Genitore x  

Sig.ra UZZI Eleonora Genitore  X 
 Assume la presidenza  dell’odierna seduta del  Consiglio di Istituto, il genitore sig.ra Panzano 
Franca. 

Sono assenti l'insegnante Polito Concetta e i sig.ri Cutone Giovanni e Uzzi Eleonora. 

Si inizia a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno: 

1.“Lettura ed approvazione  del verbale della seduta precedente”  

La presidente legge il verbale n 31 della seduta del 25 settembre 2019. 

DELIBERA n.”21 
Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità con votazione espressa in forma palese 
l’approvazione del verbale della precedente seduta. 
 
Nella precedente seduta era stata rimossa in autotutela da parte di codesto Consiglio d'Istituto 
la sig.ra Corposanto Daniela nominata in qualità di componente genitore del  Comitato 
valutazione docenti. La presidente unitamente alla dirigente fanno rilevare che, come già 
ribadito nella scorsa seduta dal Presidente, non vi è nessun Regolamento della scuola sulla 
composizione e sul funzionamento del Comitato di valutazione e che la normativa vigente art. 
129 della legge 107 del 2015  stabilisce che sia il Consiglio d’Istituto a scegliere i genitori 
componenti del Comitato; la scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del 
Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile 
individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio. 
 
DELIBERA n.”22 
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza,  con votazione espressa in forma palese, 
l’approvazione della rettifica della delibera n.4 del verbale n. 31 della seduta del 
Consiglio d'Istituto del 25 settembre 2019, rendendo valida  la nomina del componente 
genitore nel Comitato di valutazione che veniva estromesso in autotutela dal suddetto 
Consiglio d'Istituto. 
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Passando a trattare il secondo punto posto all’ordine del giorno: 

2. “Approvazione POF-PDM 2019/2020”; 

Si precisa che il PTOF, Piano triennale dell'offerta formativa approvato per il triennio 2019-
2021, necessita di essere aggiornato con un Piano di Miglioramento annuale, alla luce dei punti 
di forza e punti di debolezza che si sono evidenziati dal Rapporto di Autovalutazione inerenti 
l'anno scolastico 2019/20120. ( esiti degli scrutini , restituzione delle prove nazionali 
INVALSI). 

Nello specifico il Piano di Miglioramento prevede delle priorità e traguardi; per soddisfare tali 
priorità la scuola elabora gli obiettivi di processo, ovvero le azioni didattico- educative, che si 
traducono nel Piano dell'Offerta Formativa. Il raggiungimento e/o avvicinamento ai traguardi 
individuati dipende strettamente dalle strategie, dai progetti curriculari ed extracurriculari, dai 
percorsi formativi ed  iniziative che la Scuola programma e realizza nel lungo e breve periodo. 
Si precisa che il Piano di Miglioramento è pubblicato sul sito della scuola. 

 Si allega copia Piano di Miglioramento 2019-2020. 

DELIBERA n23 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva POF-PDM 2019/2020. 

Passando a trattare il terzo punto posto all’ordine del giorno: 

3.Utilizzazione del contributo volontario a. s. 2019/2020 scuola Secondaria 1^grado; 

La dirigente richiama l’art.5 comma 7 della Legge 129/2018 -Nuovo Regolamento contabile 
delle istituzioni scolastiche- che recita” nella relazione illustrativa al Programma Annuale il D. S. 
illustra le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo 
volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi 
dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi 
di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo”. Passa,quindi,ad 
illustrare come verranno utilizzate le risorse derivanti  dal contributo volontario relativamente 
alla Scuola secondaria di 1^ grado: 

 Mantenimento ed implementazione delle dotazioni tecnologiche e delle strumentazioni dei 
laboratori e aule polifunzionali; 

 acquisto di sussidi didattici e  materiali per i progetti di ampliamento offerta formativa; 

 partecipazione a gare e concorso; 

 costituzione di un fondo di solidarietà pari al 15% dell'intero importo per visite guidate /viaggi 
d'istruzione. 

La dirigente, altresì,  comunica al  Consiglio che: 

 per la scuola dell'Infanzia e Primaria  tutti gli alunni  hanno provveduto a pagare la 
quota dell'assicurazione; 

 per la scuola Secondaria di 1^ grado non hanno provveduto al pagamento 
dell'assicurazione 11 alunni ricevendo la somma di euro 1.130 anziché 1.180 euro; 

 sempre per la scuola Secondaria di 1^Grado il contributo volontario è stato versato da 
circa il 45% degli alunni reperendo la somma di euro 1.165,50 a fronte di euro 2.772 
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previste. 

DELIBERA n24 

Il Consiglio d’istituto delibera e approva l'utilizzazione del contributo volontario a. s. 
2019/2020 scuola Secondaria 1^grado; 

 

Passando a trattare il quarto  punto posto all’ordine del giorno: 

4 “Progetto “Mens et Corpus” Associazione Sportiva dilettantistica “BLU”; 

Viene presentata un’ulteriore proposta di attività sportiva, con esperto da affiancare 
eventualmente nell'ora di motoria agli insegnanti delle classi primarie, da parte 
dell'associazione sportiva dilettantistica “BLU” per l'importo di 3 euro mensile a bimbo a carico 
delle famiglie. 

 Dopo una lunga discussione sulla  proposta  sopra riportata. 

DELIBERA N.25 

Il Consiglio d’Istituto preso atto della nuova proposta “Progetto “Mens et Corpus” 
Associazione Sportiva dilettantistica “BLU” esprime parere negativo e delibera 
all’unanimità che nessuna attività integrativa verrà avviata nella scuola primaria; si 
riserva, però la possibilità di attivarla successivamente dopo un’ indagine conoscitiva da 
parte del dirigente. Si riserva, inoltre di informarsi sulla possibilità di far fare motoria 
anche alla scuola dell'Infanzia, se valutati idonei gli spazi ivi predisposti e a 
disposizione. 

 

 Trattando il quinto  punto posto all’ordine del giorno: 

5. Variazione di bilancio al P.A. e f. 2019; 

Con riferimento al punto in oggetto vengono illustrate brevemente tutte le variazioni al 
Programma Annuale e f. 2019 sottoelencate e che si allegano: 

  al presente verbale si allegano, relativamente al quinto punto posto all’ordine del 
giorno:  

 1.  Variazione al Programma Annuale -n 1  “ASSEGNAZIONI  FONDI SCUOLE BELLE” 
Provvedimento n.3432 del 23.09.2019; 

 2. Variazione al Programma Annuale -n 2. “SOMMA RITORNATA INDIETRO DALLA 
BANCA PER ERRATO CODICE IBAN RIFERITA A PAGAMENTO RICEVUTA N.1/19 
DEL 30.10.2019 ASS.NE CULTURALE “COLIBRI'”, Provvedimento n.4497 del 
04.11.2019; 

 3. Variazione al Programma Annuale –n.3 “CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RELATIVE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE INTERNAZIONALE IEA ICLS 2018 MS” 
Provvedimento N. 3432 DEL 23.09.2019; 

 4. Variazione al Programma Annuale n4 “VARIAZIONE PER MAGGIORE 
ACCERTAMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO CERTIFICATO PER PROGETTO AVVISO 
1000862 DEL 16-09-2017-FSE “INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO”, Provvedimento 
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n. 4497 del 4.11.2019; 

 5.  Variazione al Programma Annuale n5 “INTERESSI ATTIVI”, Provvedimento n. 3861 
del5.10.2019; 

 6. Variazione al Programma Annuale n 6 “SOMME RESTITUITE DALLA BANCA PER 
ERRATI CODICI IBAN”, Provvedimento n. 3861 del 5.10.2019; 

 7. Variazione al Programma Annuale n 7 “ASSEGNAZIONI FONDI “PIANO REGIONALE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO” INTERVENTO ANNO 2019, Provvedimento n. 4251 
del 22.10.2019; 

 8. Variazione al Programma Annuale n 8 “ASSEGNAZIONE MIUR RISORSE 
SETTEMBRE-DICEMBRE 2019”Provvedimento n. 4251 del 22.10.2019; 

 9. Variazione al Programma Annuale n 9  “DIMINUIZIONE DISPONIBILITA' FONDI 
PON PER RINUNCIA “FIGURA AGGIUNTIVA”, Provvedimento n. 4497 del 4.11.2019; 

 10. Variazione al Programma Annuale n 10 ”RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE 
PUGLIA PER DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2015 DELLA SCUOLA EX  MANZONI”; 

 11 Variazione al Programma Annuale n 11 ”PAGAMENTO DIFFERENZA CONTRIBUTI 
INDAP ANNO 2018 PON”. 

 

DELIBERA N. 26 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e viene a conoscenza delle variazioni di bilancio 
relative a : 

 -n. 1  “ASSEGNAZIONI  FONDI SCUOLE BELLE” 

 n.2 “SOMMA RITORNATA INDIETRO DALLA BANCA PER ERRATO CODICE IBAN 
RIFERITA A PAGAMENTO RICEVUTA N.1/19 DEL 30.10.2019 ASS.NE CULTURALE 
“COLIBRI'”; 

 n.3 “CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RELATIVE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'INDAGINE INTERNAZIONALE IEA ICLS 2018 MS”; 

 n.4 “VARIAZIONE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO 
CERTIFICATO PER PROGETTO AVVISO 1000862 DEL 16-09-2017-FSE 
“INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO”; 

 n 5 “INTERESSI ATTIVI”; 

 n 6 “SOMME RESTITUITE DALLA BANCA PER ERRATI CODICI IBAN; 

 n.7 “ASSEGNAZIONI FONDI “PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO” 
INTREVENTO ANNO 2019; 

 n .8 “ASSEGNAZIONE RISORSE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019; 

 n.9 “DIMINUIZIONE DISPONIBILITA' FONDI PON PER RINUNCIA “FIGURA 
AGGIUNTIVA. 
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Il Consiglio approva ad unanimità le variazioni di bilancio relative a: 

 n 10 ”RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PUGLIA PER DIRITTI A SCUOLA 
AVVISO 1/2015 DELLA SCUOLA EX  MANZONI”; 

 n 11 ”PAGAMENTO DIFFERENZA CONTRIBUTI INDAP ANNO 2018 PON”. 

 

Si passa a trattare il sesto punto dell’ordine del giorno: 

6. Costituzione di sezioni di Strumento Musicale; 

La dirigente esprime la necessità e l'importanza di costituire, per la Scuola Secondaria di 
1^Grado anno scolastico 2020-2021, sezioni di strumento Musicale;  la stessa riporta e legge 
una nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale d’istruzione- di risposta al quesito relativo alla costituzione dei corsi delle 
Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale di cui al D. M 6/8/1991 da parte dell’ U. S.R. 
Piemonte. Nella nota si evidenzia che distribuire gli alunni che hanno superato l’apposita prova 
orientativo – attitudinale in sezione ordinarie, oltre a snaturare l’identità delle classi ad 
indirizzo musicale, rende difficoltosa l’organizzazione concreta delle attività e, in particolare la 
pratica musicale d’insieme. Pertanto,  propone per l’anno scolastico 2020/2021 di distribuire 
gli alunni che si iscriveranno all’indirizzo musicale in due sezioni, due strumenti per sezione. 

Dopo una lunga discussione  

si allega al presente verbale: 

 Nota del USR Piemonte del 2015;   

DELIBERA N. 27 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza, con voto contrario della Facchino, di 
istituire le sezioni di strumento musicale, in seguito lo stesso Consiglio deciderà le 
modalità.  

 

Passando a trattare il settimo punto 

 7.Contrattazione d'istituto- Criterio ripartizioni fondi; 

Il Consiglio viene messo al corrente dell'avvio della contrattazione d'Istituto riguardante la 
ripartizione del salario accessorio spettante  al personale docente e  ATA , per incarichi 
organizzativo- didattico e per progetti di ampliamento dell’offerta formativa in orario 
extracurriculare : 

 progetto di continuità scuola dell'infanzia /scuola primaria; 

 laboratorio di ceramica ed argilla scuola Secondaria di 1^ grado; 

 laboratorio di clarinetto scuola secondaria di 1^ grado; 

 progetto di recupero competenze linguistiche per la classe 2D secondaria di 1^ grado. 

I criteri di ripartizione del fondo tra il personale docente e il personale ATA  sono stati già 
concordati con la RSU d’Istituto nel corso di incontri precedenti alla stipula definita del 
Contratto: 
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 75% del FIS personale docente; 

25% FIS personale ATA. 

DELIBERA N.28 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il Criterio di  ripartizioni fondi. 

Passando a trattare l'ottavo punto 

8 ”Adesione al Progetto Sport di classe 2019/2020”; 

Si comunica che l’ Istituto presenterà istanza di adesione al Progetto nazionale  “Sport di classe 
2019/2020” indetto dal MIUR con nota n. 4834 del 31.10.2019; tale progetto è rivolto alle 
classi 4 e 5 della scuola Primaria con termine dell'iscrizione ore 14,00 del  25 novembre c.a. 

DELIBERA N. 29 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l'adesione al Progetto Sport di classe 
2019/2020”; 

 

Passando a trattare il nono punto all’ordine del giorno : 

9. Accordo di Rete Ambito 14 

La dirigente porta a conoscenza  il Consiglio che è stato stipulato l’ accordo di rete dell’Ambito 
14; la rete svolge: 

Funzione istituzionale ossia  una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a 
tutte le scuole dell’Ambito14. 

Funzione organizzativa, assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si 
attuano le azioni sia della rete di ambito nel suo insieme, sia delle altre Reti di scopo. 

 
Funzione formativa, realizza progetti e iniziative didattiche, educative e culturali di interesse 

territoriale ,tra cui i percorsi del Piano di formazione dei docenti. 
La scuola capofila e scuola polo formativo della Rete  individuata, nel corso di una conferenza 
di servizio delle scuole afferenti alla Rete, risulta essere  il “Convitto Nazionale Bonghi” Lucera 

DELIBERA N. 30 

Il Consiglio d’Istituto prende atto dell'accordo di Rete d'ambito; 

 

Passando a trattare il decimo punto all’ordine del giorno 

10. Accordo di rete di scopo; 

Viene informato il Consiglio che l’Istituto aderirà ad  un accordo di rete di scopo ai fini degli 
adempimenti in materia di protezione dei dati personali, così come previsto dal  Regolamento 
UE del 2016 n.679.  L’ accordo ha come scopo la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche  
aderenti all’accordo di Rete per l’individuazione di un CONSULENTE esterno/DPO(Data 
Protection Officer)esterno in possesso delle capacità professionali e dei requisiti richiesti dalla 
normativa, in particolare il Regolamento UE 2016/679, che segua tutti gli istituti aderenti alla 
rete ad un costo contenuto e predefinito ai fini di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 
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dalla nuova normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 

DELIBERA N. 31 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l'accordo di rete di scopo; 

Trattando l’undicesimo  punto  posto all’ordine del giorno: 

11. Proposta “Corso per utilizzo del computer e navigazione INTERNET” a cura 
dell'associazione A. M. A. I. R. A. G. A 

L'associazione di volontariato  “A. M. A. I. R. A. G. A” offre gratuitamente, ai genitori dei tre 
ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo “Manzoni-Radice”, un corso di computer e uso di 
internet, con la finalità di promuovere la cultura di un corretto utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dei social. Tale corso sarà suddiviso in lezioni settimanali di due ore da tenersi il 
sabato mattina, come da calendario presentato, per un numero massimo di 30 genitori, ripartiti 
equamente tra i tre ordini di scuola con la possibilità di compensazione tra di essi. Nel caso di 
una maggiore richiesta si procederà al sorteggio. 

DELIBERA N. 32 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la proposta “Corso d'informatica e uso di 
internet” a cura dell'associazione A. M. A. I. R. G. A, decidendo di far partecipare fino a un 
massimo di 10 genitori per ogni ordine; qualora le domande superassero la 
disponibilità si procederà a sorteggio. 

La seduta si scioglie alle ore 19.00 e della suddetta riunione viene redatto il presente verbale, 
letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante  e dal Presidente 
    Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente                                                                                                                                                                                                                       
          Sig.ra Elisabetta Di Gioia                                    Sig.ra Franca Panzano                                      
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