
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 3 del 20 marzo 2017 

Il giorno 20 del mese di marzo 2017, alle ore 16.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per 

discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Progetto Atelier Creativi (PNSD);  

3. Criteri per la selezione degli esperti: Progettista/Collaudatore per la realizzazione del progetto 

Atelier Creativi (PNSD); 

4. Delibera Generale per approvazione progetti PON FSE/ FESR programmazione 2014/2020; 

5. Delibera progetto PON  ”Potenziamento delle competenze di base” (Obiettivo specifico 10.2 –

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2);  

6. Monitoraggio PTOF;  

7. Approvazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione: esito gara a. s. 2016/2017;  

8. Iscrizioni 2017/2018: previsione organico;  

9. Manifestazioni di fine anno/ indirizzo musicale scuole primarie e Secondaria di I grado; 

10. Manifestazione di fine anno “Sport di classe”: Scuole Primarie; 

11. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

12. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e/o Dirigente Scolastico. 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente X  

Camerlengo Dina Docente X  

Chiumiento Filomena Docente  X 

Colucciello  Emilia Antonietta Docente X  

Giannolo Francesco Docente  X 

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Capozzi Claudia Genitore X  

Casiello Giuseppina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore  X 

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Mirra Vincenza Genitore  X 

Musollino Bartolo Genitore  X 

Pepe Veronica Genitore X  
  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

Presiede la seduta il presidente  Rocco Cennerazzo che  propone l’approvazione del verbale della 

seduta precedente dandolo per letto.  



Il consiglio approva  e delibera all’’unanimità.                                                                                                                                               

Delibera n. 21     

                                                                                                                                                                        

2. Approvazione Progetto Atelier Creativi Annuale 2017;  

  Il Dirigente Scolastico comunica che all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” è stato ammesso il 

finanziamento del progetto Atelier Creativo predisposto da codesta scuola lo scorso anno scolastico ed 

è stato attribuito un finanziamento pari a circa  €.  15mila/00 lordi. Pertanto per la sua realizzazione  si 

aspettano comunicazioni ministeriali circa le modalità e la tempistica di organizzazione del medesimo. 

 Il Consiglio approva all’unanimità il progetto “Atelier Creativo da realizzare secondo procedure e 

tempistica ministeriale. 

 Delibera n. 22 
 

3. Criteri per la selezione degli esperti: progettista/collaudatore per la realizzazione  del progetto 

Atelier Creativi (PNSD); 

  Il Dirigente riferisce che nel piano finanziario dell’Atelier Creativo è prevista una quota corrispondente 

al 2% circa del finanziamento per la figura del progettista/collaudatore, pertanto propone la seguente 

griglia di valutazione contenente i criteri per la selezione degli esperti. 

 
 
 

Griglia Valutazione Figure del FESR 
“PROGETTISTA” – CIG: Z9A18C0D9F 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 
Votazione 108 a 110/110 Punti 10 
Votazione 110/110  lode Punti 12 

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

 
Punti 6 

 
C 

 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 CFU, 
corso di perfezionamento 60 CFU) 

 
Punti 3 per ogni esperienza  

(max  pt 9) 

 

D 
 

Certificazioni informatiche  
 

Punti 3 per ogni certificazione 
(max  pt 9) 

 

E 
 

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

 
Esperienze Professionali 

 

 
Punteggio (*) 

 
F 

 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, 
laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto 
alla didattica. 

 
Punti 4 (max pt 20) 

 
G 

 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di 
formazione/aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie per la 
didattica e/o sulle architetture di rete. 

 
Punti 3 (max pt 15) 



 
H 

 

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico. 
Competenze informatiche attestate anche con certificazione D.P.R. 
445/00 

 
Punti 1 (max pt 5) 

 
I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 
(della durata di almeno 30 ore) 

 
Punti 1 (max pt 5) 

 
L 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 
(della durata inferiore alle 30 ore) 

 
Punti 0,5 (max  pt 2,50) 

 

(*) Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 
 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione e collaudo in progetti PON in 

riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli interessati. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 Visto il progetto Atelier Creativo; 

 Vista la proposta del Dirigente scolastico; 

 Tenuto conto che per ottimizzare i tempi si rende necessario deliberare la griglia di valutazione 

per la selezione degli esperti; 

delibera 

       all’unanimità l’approvazione della su indicata griglia. 

       Delibera n. 23 
 

4. Delibera Generale per approvazione progetti PON FSE/FESR programmazione 2014/2020                                        

Alla luce della programmazione PON-FSE/FESR 2014-2020, tenuto conto della sequenza di pubblicazione 

dei PON, tenuto conto delle linee guida della programmazione PON, Il Dirigente Scolastico,  chiede al 

Consiglio l’acquisizione di una delibera generale di approvazione per procedere alla presentazione della 

candidatura  dei progetti PON FSE e FSER, le cui azioni siano pienamente coerenti con il RAV 

dell’Istituzione Scolastica, il PdM, il PTOF e abbiano come finalità prioritaria iniziative di formazione e 

attività didattiche  per gli alunni delle scuole primarie, per le scuole dell’infanzia  e della scuola 

secondaria di I grado, per garantire loro il successo formativo, la continuità didattico–educativa, 

l’inclusione, il pensiero computazionale e qualsiasi attività di ampliamento dell’offerta formativa 

coerente con i bisogni dell’utenza e del territorio, 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2016; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento a.s. 2016/2017;  



Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

11/10/2016 prot. n. 3343/A28 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera n.24/5 del Collegio Docenti del 14/10/2016 di elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

Il Consiglio, approva all’unanimità l’acquisizione della delibera generale per l’approvazione dei progetti 

PON-FSE/FESR- programmazione 2014-2020. 

       Delibera n. 24        

5. Delibera progetto PON “Potenziamento delle competenze di base” (Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2);  

Il Dirigente Scolastico  porta alla condivisione e alla relativa approvazione del Collegio Docenti il progetto 

PON “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, 

Azione 10.2.2, avviso 1953 del 21/02/2017.  Il progetto risulta pienamente coerente con il RAV 2016 

dell’Istituzione Scolastica, il PdM 2016/2017, il PTOF sezione progetti A.S. 2016/2017 e ha come finalità 

prioritaria iniziative di formazione e attività culturali  per gli alunni delle scuole primarie e della scuola 

secondaria di I grado per garantire loro il successo formativo, nonché per le Scuole dell’Infanzia. Il 

Consiglio d’istituto, 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 

D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 

punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2016; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento a.s. 2016/2017;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

11/10/2016 prot. n. 3343/A28 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera n.24/5 del Collegio Docenti del 14/10/2016 di elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, aggiornamento annuale 

Vista la delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 03/03/2017  

DELIBERA 

 

All’unanimità la partecipazione tramite una propria proposta progettuale della scuola al bando Miur 

Piano Nazionale PON  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”, Azione 10.2.2, avviso 1953 del 21/02/2017. 

In particolare, per soddisfare i bisogni formativi degli alunni dell’I.C. RITA LEVI MONTALCINI e per 

realizzare azioni didattiche coerenti con il RAV, PDM e PTOF, il progetto PON prevede lo svolgimento dei 

seguenti moduli didattici: 

SCUOLA INFANZIA: 

Modulo di ESPRESSIONE CORPOREA (attività ludiche, attività psicomotorie) 



Titolo del modulo : Giochi@MANDOCI CORSO 1 

 

Modulo di ESPRESSIONE CORPOREA (attività ludiche, attività psicomotorie) 

Titolo del modulo : Giochi@MANDOCI CORSO 2 

 

Modulo di Educazione Bilingue (Inglese) 

Titolo del modulo: ENGLISH TIME CORSO 1 

Modulo di Educazione Bilingue (Inglese) 

Titolo del modulo: ENGLISH TIME CORSO 2 

SCUOLA PRIMARIA: 

ITALIANO 

- Titolo modulo 

- Creativ@mente  

 

MATEMATICA 

- Titolo modulo 

- LOGI...CreiAmo insieme 

 

 

SCIENZE 

- Titolo modulo 

-  AAA cercasi Natura 

 

INGLESE 

- Titolo modulo:  

- Together is cool!  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

 

ITALIANO 

Titolo modulo: Immagin@ZIONI Letterarie CORSO 1  

Titolo modulo: Immagin@ZIONI Letterarie CORSO 2 

 

MATEMATICA 

Titolo modulo: Matematic@senzaproblemi  

Titolo modulo: Trasform@ZIONI Scientifiche 

  

 INGLESE 

  Titolo del modulo :  Yes, We Can (Speak English)! 

       Delibera n. 25  

6. Monitoraggio PTOF 

   Il Dirigente illustra tutte le attività scolastiche già realizzate e altre che sono in corso di realizzazione e 

con apprezzamento molto positivo riferisce al consiglio che tutte le attività programmate nel PTOF si 



stanno realizzando nei tempi e nei modi previsti in fase di progettazione. Il consiglio prende atto e 

delibera all’unanimità l’esito positivo del monitoraggio PTOF anno scolastico 2016/2017. 

Delibera n. 26 

7. Approvazione uscite didattiche e viaggio d’istruzione esito gara anno scolastico 2016/17 

   Il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Cennerazzo riferisce che sono state espletate le gare per le 

uscite didattiche e il viaggio d’istruzione deliberate dagli OO.CC. competenti. L’esito della gara è stato il 

seguente: 

Ditta Autonoleggi Mazzarelli di Vitulano (Bn): 

a. Uscita Pesco Sannita 11 Maggio 2017 – 2 BUS  €. 496.00 (compresivo di IVA).                                

Uscita scuole dell’Infanzia -  il Gelso delle Maitine                                                                                 

Costo totale ad alunno €. 5.33                                                                                                                     

Alunni partecipanti n. 93 

b. Uscita Napoli 27 aprile 2017 – 2 BUS €. 870,00 (compresivo di IVA). Città della Scienza – Visita ai 

Laboratori – Teatro San Carlo e Palazzo Reale                                                                                        

Costo del BUS €. 8,97 ad alunno                                                                                                                            

Costo Città della Scienza più Laboratori €. 9,70 ad alunno                                                                                  

Costo Ingresso Palazzo Reale €. 3,30 ad alunno                                                                                                                        

Costo totale ad alunno €. 21,97                                                                                                                     

Alunni partecipanti n. 97 

c. Uscita Margherita di Savoia e Trani (Puglia) 05 Maggio 2017 – 2 BUS €. 1.185,80 (compresivo di 

IVA). 

Costo del BUS €. 14,82 ad alunno  

Ingresso Saline €. 3.50 ad alunno 

Costo totale ad alunno €. 18.32 

Alunni partecipanti n. 80 

Il viaggio d’istruzione viene aggiudicato alla ditta Ellere viaggi, unica ditta che ha risposto al bando per il 

costo pro-capite pari a €. 155.00.  Il Consiglio prende atto dell’esito della gara e delibera all’unanimità la 

realizzazione delle uscite didattica e dei viaggi d’istruzione.  

Delibera n. 27 

8. Iscrizioni anno scolastico 1017/2018: previsione d’organico 

   Il Dirigente comunica che, visto il numero degli iscritti, il numero delle classi per l’anno scolastico 

2017/2018 viene confermato per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la secondaria di 

primo grado, fatto salvo la pubblicazione dell’organico di diritto. Il consiglio prende atto 

dell’informativa del Dirigente sulla previsione di organico 2017/18. 

9. Manifestazioni di fine anno/indirizzo musicale: scuole primarie e Secondaria di I grado;              

  Il Dirigente Scolastico considerata la previsione di affluenza e l’insufficiente capienza dei locali idonei, 

comunica che le manifestazioni saranno tenute all’esterno. Il Consiglio d’istituto condivide la proposta 

dopo averne constatato la necessità e delibera all’unanimità lo svolgimento delle manifestazioni 

programmate in Piazza Marzani e in Piazza Risorgimento.  

Delibera n. 28 

10. Manifestazione di fine anno “Sport di classe”: Scuole Primarie;  

IL Presidente riferisce che il progetto ministeriale “Sport di classe”, destinato a tutte le classi delle tre 

scuole primarie dell’istituto, prevede una manifestazione sportiva conclusiva di fine anno che si terrà 



presumibilmente entro la fine di maggio, a data da destinarsi, presso il palazzetto dello sport di San 

Giorgio del Sannio. E’ necessaria anche la presenza di un’ambulanza durante la manifestazione sportiva. 

La scuola fornirà tre coppe destinate a ciascun plesso di scuola primaria con un’etichetta recante la 

dicitura “Prima annualità a. s. 2016/2017 Progetto Nazionale MIUR”. La scuola si impegna altresì a 

stampare gli attestati per ciascun bambino coinvolto nel progetto per un totale di n. 500. Il Consiglio 

delibera all’unanimità il Progetto e la manifestazione presso il palazzetto dello sport.  

Delibera n. 29 

11. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Le attività negoziali del Dirigente sono state le seguenti:  

Nel periodo 1 Febbraio / 20 marzo 2017 sono state pagate n. 2 fatture alla cooperativa CICLAT per il 

servizio di pulizia mesi di gennaio e febbraio - Spese postali – Rinnovo pacchetto AXIOS alla ST 

informatica di Verdino Antonietta – PON “Ree LAN” per un totale complessivo pari ad €. 39.729,64.  Il 

consiglio prende atto delle attività negoziali del dirigente e ne delibera l’approvazione all’unanimità. 

Delibera n.30 

 

12. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e/o del Dirigente Scolastico 

Non vi sono comunicazioni né del dirigente scolastico,   né del presidente del Consiglio d’Istituto. 

    

La seduta è tolta alle ore 18,30 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

  f.to Emilia Colucciello            f.to Rocco Cennerazzo 

 

 

 


