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VERBALE N. 02 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Oggi 25 ottobre 2018, alle ore 18, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo De Zerbi – 

Milone di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i 

seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente; 
2. Richieste enti esterni 
3. Chiusure giornate prefestive  
4. Assunzione in bilancio POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse Prioritario 12- Istruzione e 

formazione- Obiettivo tematico 10-FSE Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 ”Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità” - Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da 
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare scuola fuori dalle aule”; II 
EDIZIONE - ANNO 2018 

5. Variazioni di bilancio 
6. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 18/19 
7. Assunzione in bilancio PON” per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 

2014-20” Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 
primaria.Asse I- Istruzione- FSE. O.S. 10.2 – Azione 1.2.2, sottoazione 10.2.2.2° “ 
Competenze di base”.Autorizzazione Progetto 10.2.2° - FSEPON-CL- 2018-300 e  Ratifica 
Nomina Rup DS 

 
All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  

ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 prof.ssa Alba BRIZZI  X 

3. 3 ins. Marisa GAUDIOSO  X 

4.  ins.Caterina GENUA X  

5.  ins.Angela NAPOLI X  

6.  prof. Salvatore PICCOLO X  

7.  prof. Giuseppe PREVITERA X  

8.  Ins.Roberta PUGLIESE  X 

 COMPONENTE GENITORI   

9. 8 Sig.ra Concetta BARBARO  X 
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10. 9 Sig.ra Emanuela GIOFFRÈ  X 

11. 1

0 

Sig. Massimo IUSI X  

12. 1

1 

Sig.Cosmo NOCIDA X  

13. 1

3 

Sig.ra Franca SURACE X  

14. 1

5 

Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA X  

15. 1

6 

Sig.Giovanni Manfrè  X  

16.  Sig. Saverio Trimboli  X   

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dal prof. Salvatore 

PICCOLO. 

Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il presidente passa alla 

trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

1° punto all’Ordine del Giorno: lettura verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non 

essendo presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

2° punto all’Ordine del Giorno: Richieste soggetti esterni 
La dirigente scolastica comunica che sono pervenuti all’istituto delle richieste di progetti con 

esterni e precisamente:  

- Progetto “Sono un piccolo pittore”- Progetto di laboratorio di disegno e pittura a titolo 

gratuito ( scuola primaria Barrittieri) 

- Progetto “Liberi in acqua”- Progetto di nuoto per le classi della scuola dell’infanzia e 

primaria al  costo di €  3 ad ingresso più € e di assicurazione; 

- Progetto Ponte“ So-stare a scuola” – Laboratorio di psicomotricità , destinato ai  bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e agli alunni della prima classe della scuola 

primaria del plesso “ Barlaam” di Seminara, interamente finanziato dal genitore dell’alunno 

H, allo scopo di favorire e promuovere l’integrazione e l’inclusione del piccolo allievo 

- Progetto di attività motoria per la scuola dell’infanzia “Trento e Trieste”, a titolo gratuito, 

da parte del associazione  “ASD APS INMOVE” 

- Richieste per servizio fotografie di classe da parte dello studio Caruso di Palmi e Zangari di 

Reggio Calabria 

-  

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente visionato i progetti presentati, all’unanimità 

DELIBERA (n. 13) 

- Di aderire ai progetti su menzionati ( per  le classi che intenderanno partecipare e con 

quote gratuite per gli allievi in difficoltà economica ) ; di richiedere le dovute licenze e 

dichiarazioni in merito all’utilizzo della struttura della piscina; di richiedere agli studi 

fotografici i prezzi delle foto ricordo 

3° punto all’Ordine del Giorno: Chiusure giornate  prefestive  
 



Il Consiglio d’Istituto 
Visto il D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009;  
Vista la richiesta del personale ATA;  
Considerato il Calendario Scolastico regionale 2018/2019;  
Tenuto conto del minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività didattiche;  
Valutate le esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

DELIBERA (n.14) 

il seguente calendario dei giorni di chiusura degli uffici scolastici durante la sospensione delle 

attività scolastiche: 

 

 Venerdì 2 novembre  2018- Commemorazione dei defunti 

 Sabato 3 novembre 2018 - ponte 

 venerdì 7 dicembre 2018– ponte 

 Lunedì 24 dicembre 2018 – prefestivo – 

 Lunedì 31 dicembre 2018- prefestivo 

 Sabato 20 aprile 2019 - prefestivo  - Vigilia di Pasqua  

 Sabato 13-20-27 luglio 2019 

 Sabato 3-10-17 agosto 2019 

 Venerdì 16 agosto 2019 –festa del SS.Protettore 

 

Si precisa che i 13 giorni predetti dovranno essere recuperati con ore aggiuntive prestate durante 
il periodo delle attività didattiche e/o con ore eccedenti già prestate o con giornate di ferie e 
saranno comunque subordinati alle eventuali ed improvvise esigenze dell’Istituzione Scolastica.  
Il Dirigente Scolastico comunica che, sulla base di tali chiusure, articolerà di conseguenza il proprio 
orario di servizio. 

4° punto all’Ordine del Giorno:Assunzione in bilancio POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse 
Prioritario 12- Istruzione e formazione- Obiettivo tematico 10-FSE Obiettivo specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 
10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità” - Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare scuola fuori dalle 
aule”; II EDIZIONE - ANNO 2018 
La Dirigente informa dell’avvenuto finanziamento  del POR in oggetto, riassumendone i contenuti. 
Oggetto del presente finaziamento sarà la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili 
da svolgersi al di fuori del contesto scolastico, in modalità prettamente laboratoriale (campo 
scuola), con particolare attenzione alla scoperta delle peculiarità del territorio regionale.  Il 
contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso Pubblico è di €  64.700,00 da ripartire 
con l’IC “ Oppido, Varapodio, Molochio”  
Il progetto prevede: 

o durata: min. 5 gg per singolo modulo (comprensivi del viaggio);  

o tipologia di soggiorno: servizio di vitto e alloggio di n. 5 giorni in pensione completa;  

o numero partecipanti per modulo: min 25 – max 50;  



o periodo di realizzazione: novembre 208;  
o area di realizzazione: al di fuori della provincia di localizzazione dell’Istituzione Scolastica 

proponente.  
Il Consiglio di Istituto: 

all’unanimità 
 DELIBERA( n. 15) 

L’assunzione in bilancio del POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse Prioritario 12- Istruzione e 
formazione- Obiettivo tematico 10-FSE Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Avviso 
pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul 
territorio calabrese. “Fare scuola fuori dalle aule”; II EDIZIONE - ANNO 2018, PER UN IMPORTO DI 
€ 65.282,31 
 
5° punto all’Ordine del Giorno:Variazioni di bilancio 

Vengono portate a conoscenza dei sig. consiglieri che sono state apportate delle variazioni al bilancio su 

entrate finalizzate come da decreti allegati e depositati agli atti della scuola 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA ( N. 16) 

Le variazioni apportate ( da n. 23 a n. 27) 

6° punto all’Ordine del Giorno:Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 18/19 

Il Dirigente Scolastico  illustra   il documento, aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 
25/10/2018,  secondo le disposizioni di legge (legge 107 del 13 luglio 2015),  

Il Consiglio d’Istituto: 

VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza;  

VISTO  il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la nota  MIUR  n. 1830 del 06 ottobre 2018con la quale fornisce indicazioni per la revisione 
del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) per il corrente anno scolastico, alla luce delle 
innovazioni introdotte dai Decreti attuativi della Legge 107/2015 di seguito richiamati e allegati: 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, 
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio2015, n. 107; 



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”. 

VISTO il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti  e approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 11 gennaio 2016 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 
al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 - il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;  

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite 
dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

 - una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale 
unico dei dati della scuola di cui al c.136;  

VISTO l’ atto di indirizzo  del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la rielaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018, 2017/2018, 2018/2019 ( anno 18/19)  

Vista la delibera del Collegio Docenti di aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
in data 25/10/2018; 

DELIBERA (n. 17) 

L’approvazione  dell’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa,relativamente 
all’anno scolastico 18/19  che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle 
verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc 

7° punto all’Ordine del Giorno: Assunzione in bilancio PON” per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” 2014-20” Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
Classe” per la scuola primaria.Asse I- Istruzione- FSE. O.S. 10.2 – Azione 1.2.2, sottoazione 
10.2.2.2° “ Competenze di base”.Autorizzazione Progetto 10.2.2° - FSEPON-CL- 2018-300 e  
Ratifica Nomina Rup DS 

La Dirigente informa dell’avvenuto finanziamento  del PON in oggetto, riassumendone i contenuti. 
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Il PON ha  come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva 
nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al 
fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire 
e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in 
armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’Istruzione.  

Il Consiglio di Istituto:  
 
all’unanimità 

 DELIBERA( n. 18) 

- L’assunzione in bilancio PON” per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 
2014-20” Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
Asse I- Istruzione- FSE. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 1.2.2, sottoazione 10.2.2.2° “ 
Competenze di base”.Autorizzazione Progetto 10.2.2° - FSEPON-CL- 2018-300 per €. 
7764,00  

- La ratifica della nomina del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marina Militano, come 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 19.15. il presidente dichiara sciolta la 

seduta e chiuso il presente verbale. 

 Il segretario 

f.to Prof. Salvatore PICCOLO 

 

___________________ 

Il presidente 

f.to  Prof. Bruno ZEMA 

 

_____________________ 
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