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VERBALE N. 06 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Oggi 7gennaio 2019, alle ore 18.00 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 ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione PTOF 2019/22 

3. Variazioni di bilancio finalizzate 

4. Comunicazioni esito sondaggio sulla variazione di orario alla scuola primaria “De 

Zerbi” 

5. Nomina componenti Comitato per La Valutazione Dei Docenti - triennio 2018-21 

6. Approvazione delle procedure POR CALABRIA “ FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 
 
 

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

 
 
 

ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. Prof.ssa Vincenza BAGALA’ X  

3. Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

4. Ins Marisa GAUDIOSO X  

5. Ins Caterina GENUA X  

6. Ins Angela NAPOLI X  

7. Ins.Roberta PUGLIESE X  

8. Prof. Giuseppe PREVITERA  X 

9. Ins. Elena TRIMBOLI X  

 COMPONENTE GENITORI   

10 Sig.ra Angela Maria FONTANA  X 

11 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12 Sig. Massimo IUSI X  

13 Sig. Vincenzo PUTRINO  X 

14 Sig. Daniela SURACE X  

15 Sig.ra Anna TILLIECI X  

16 Sig.ra M.Giuseppina VITETTA X  

17 Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   
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18 Sig. Saverio TRIMBOLI X  

19 Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

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

Previtera. 

Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 

passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 
1° punto all’Ordine del Giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente invita il Segretario 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: Approvazione PTOF 2019/22 

 
Il Dirigente Scolastico illustra il documento, già elaborato dal Collegio Docenti nella seduta 

odierna, secondo le disposizioni di legge (legge 107 del 13 luglio 2015) , diviso in 4 sezioni: 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 Caratteristiche principali della scuola

 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali

 Risorse professionali

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 

 Priorità desunte dal RAV

 Obiettivi formativi prioritari

 Piano di miglioramento

 Principali elementi di innovazione

SEZIONE 3 – L’offerta formativa 

 Traguardi attesi in uscita

 Insegnamenti e quadri orario

 Curricolo di istituto

 Alternanza scuola-lavoro

 Iniziative di ampliamento curricolare

 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

 Valutazione degli apprendimenti

 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

SEZIONE 4 – L’organizzazione 

 Modello organizzativo

 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza

 Reti e Convenzioni attivate

 Piano di formazione del personale docente

 Piano di formazione del personale ATA

La Dirigente illustra nel dettaglio le caratteristiche precipue del PTOF del nostro Istituto e 

sottolinea come esso sia “documento progettuale che più di ogni altro esprime l’identità 

strategica della scuola: ne descrive sia l’impianto organizzativo che l’offerta formativa 



per il triennio a cui fa riferimento. Tramite il Piano quindi, le famiglie possono conoscere 

l’istituto e comprenderne il profilo”. 

Rinnovato completamente dal punto di vista grafico, il PTOF 2019/2022 in relazione ai 

contenuti e ai dati inseriti ha attinto ai documenti predisposti dal NIV (RAV, PDM, CV) e da 

altri documenti rappresentativi della scuola come: ilCVA, i quali identificano la scuola e 

rendono il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità dell’istituzione 

scolastica. Allegati al PTOF sono: 

All. A – Curricolo verticale d’Istituto 

All. B – Percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze trasversali 

All. C – Curricolo d’Istituto per competenze-chiave europee 

All. D – Curricolo locale 

All. E – Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

All. F – Curricolo della valutazione degli alunni. 

 
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 MIURche fornisce indicazioni per la predisposizione del PTOF (Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa2019/22, 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”.

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

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 

DELIBERA (n. 26) 

di approvare come approva PTOF per il triennio 2019/2022. 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/site/newsite/wp-content/uploads/2019/01/all-1922A-curricolo-verticale.pdf
http://www.icdezerbimilone.gov.it/site/newsite/wp-content/uploads/2019/01/all-1922B-percorsi-formativi-per-lo-sviluppo-delle-competenze-trasversali.docx.pdf
http://www.icdezerbimilone.gov.it/site/newsite/wp-content/uploads/2019/01/all-1922C-curricolo-competenze-chiave-europee.pdf
http://www.icdezerbimilone.gov.it/site/newsite/wp-content/uploads/2019/01/all-1922D-curricolo-locale.pdf
http://www.icdezerbimilone.gov.it/site/newsite/wp-content/uploads/2019/01/all-1922E-cyberbullismo.pdf
http://www.icdezerbimilone.gov.it/site/newsite/wp-content/uploads/2019/01/all-1922F-curricolo-valutazione.pdf


L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 
3° punto all’Ordine del Giorno: Variazioni di bilancio finalizzate 

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.27) 
 

Le variazioni apportate ( da n. 29 a n. 30) 
 
 

 
4° punto all’Ordine del Giorno: Comunicazioni esito sondaggio sulla variazione di orario alla scuola 

primaria “De Zerbi” 

Il Presidente cede la parola al Ds che comunica i dati relativi all’esito del sondaggio sulla variazione 

di orario alla scuola primaria “ De Zerbi”. 

Il 60% dei votanti ha espresso parere positivo alla variazione di orario, pertanto la variazione si 

renderà fattibile soltanto con a disponibilità della PPM al servizio di trasporto pomeridiano. 

 
5° punto all’Ordine del Giorno: Nomina componenti Comitato per La Valutazione Dei Docenti - 

triennio 2018-21 

 
Il Dirigente Scolastico informa i sigg Cons. che il Comitato per la valutazione dei docenti(comma 

129 della legge n. 107/2015 prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994), che dura in 

carica tre anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo 

terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza. La Dirigente ricorda che il Comitato per la valutazione 

dei docenti è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione 

scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, due 

rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto e da un componente esterno individuato 

dall’USR competente per territorio. Tra i compiti che il Comitato per la valutazione dei docenti è 

chiamato a svolgere vengono ricordati i seguenti: 

- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato 

nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

 espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo; 

 valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94 

Il Consiglio d’istituto, 

 
VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 

129 della L. 107/2015; 

VISTA la delibera n. 07 del Collegio docenti assunta nella seduta del 13 settembre 2018 
 

 
All’unanimità: 

DELIBERA ( N.28) 

componente docente: prof. GiuseppePrevitera 



componente genitore:Sig.MassimoIusi e Sig.ra Stefania Germanò 
 
 
 
 
 

 
6° punto all’Ordine del Giorno: Approvazione delle procedure POR CALABRIA “ FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE” 

Il Dirigente Scolastico informa i siggCons. sulle procedure di attuazione, verifica e rendicontazione 

del progetto all’odg di cui si allega copia al presente 

Il Consiglio d’istituto, 
 

APPROVA 

All’unanimità 

le proceduredi attuazione, verifica e rendicontazione del progettoPOR CALABRIA “ FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE” 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 18.30 il presidente dichiara sciolta la 

seduta e chiuso il presente verbale. 

Il segretario 
 

f.to Prof. ssa Vincenza Bagalà 

Il presidente 
 
f.to Prof. Bruno Zema 


