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VERBALE N. 1   DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Anno scolastico 2021/22 

Il giorno 03 settembre 2021 alle ore 18:00, in modalità telematica su piattaforma Cisco Webex si è 

riunito, a seguito di regolare convocazione,  il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul 

seguente  

O.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Surroga membri del Consiglio di Istituto e membro Giunta esecutiva 

3. Calendario Scolastico regionale a.s.2021/2022 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi e sezioni 

5. Criteri di reclutamento per le figure di tutor, esperti, alunni e referenti per la 

valutazione nei PON e modalità di retribuzione 

6. Iscrizione in bilancio e relativa variazione fondi ex art.58 c.4(euro34.818,39) del DL 25 

maggio 2011 n.73 covertito L23 luglio 2021 n.106 finalizzato all’acquisto beni di 

servizio. 

7. Iscrizione in bilancio e relativa variazione per finanziamento PNSD “Spazi e strumenti 

per le STEM ” Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 euro16.000,00 

8. Modifica Regolamento d’Istituto a.s. 2021/22  

Sono presenti: 

Cognome         Nome Ruolo 

 Iannuzzo      Francesca Dsga 

 Castiello      Raffaella Docente 

 Ciccarelli     Mariateresa Docente 

 Palladino     Concetta  Docente 

 Romano       Elena  Docente 

 Sposito        Rosa  Docente  

 De Giglio Teresa Genitore 

 Caserta        Annalisa Genitore 

 Cennamo    Pasquale Genitore 

 Borrelli Cira Genitore 

 Sepe            Giuseppina  Ata 

Sposito Emilia  Docente 
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Sono assenti: 

Auriemma Clementina Genitore  

Salomone Giulia Genitore 

Renda Francesca Docente 

 Panico Maria Ata 

   

Presiede la riunione il Presidente Signor Cennamo Pasquale. Funge da segretario l’ins.  Sposito Rosa. 

Constatato il numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

1° punto all’O.d.g.: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato. 

2° punto all’O.d.g.:  

 Surroga membri del Consiglio di Istituto e membro Giunta esecutiva 

 La Dirigente Scolastica prof .ssa Favicchio F. informa i consiglieri sull’avvenuta surroga per due 

consiglieri decaduti e sostituiti dai sig. La Gatta Nunzio e Cervone Maria ai quali vengono fatti gli 

auguri da tutti i componenti del Consiglio. 

Il Consiglio approva . Delibera n. 1 

3° punto all’O.d.g. : 

Calendario Scolastico regionale a.s.2021/2022 

 La docente Castiello Raffaella informa sul calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa 

l'inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2021  ed il termine l'8 giugno 2022, per un totale di 

previsto di 202 giorni di lezione. Per le scuole dell'infanzia il termine è fissato il 30 giugno 2022. Le 

attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti 

giorni: 

tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua; 



• il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 

• il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

• dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 

gennaio 2022, vacanze natalizie; 

• i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 

• dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

•  del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni: 

27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come 

giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 

luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte; 

10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione 

di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 

La Dsga chiede inoltre, per gli uffici di segreteria ,la chiusura delle vigilie di Natale, Capodanno e 

Pasqua 

Il Consiglio approva . Delibera n. 2 

4° punto all’O.d.g.: 

Criteri assegnazione docenti alle classi e sezioni 

La dirigente scolastica elenca i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni: 

- Il rispetto della continuità educativo-didattica 

- Le specifiche competenze professionali dei docenti (conoscenza della lingua inglese, numero di ore 

di potenziamento…) 

- La maggiore anzianità di servizio a permanere nel plesso in cui si insegna 

- Richiesta specifica scritta, da parte del docente interessato, presentata in tempi utili. 



La dirigente, però, sottolinea che è sua prerogativa l’assegnazione definitiva dei docenti alle classi e 

alle sezioni al fine di rendere più efficace l’azione educativo-didattica garantendo a tutti gli alunni un 

servizio di qualità e di pari opportunità relativamente alle proposte progettuali curricolari ed extra 

curricolari. A tal proposito aggiunge che riequilibrerà la composizione di alcuni team di docenti per i 

motivi precedentemente esposti. 

Il Consiglio approva . Delibera n. 3 

5° punto all’O.d.g. : 

Criteri di reclutamento per le figure di tutor, esperti, alunni e referenti per la          valutazione 

nei PON e modalità di retribuzione 

La Dirigente illustra al collegio i criteri di selezione del personale interno ed esterno relativamente 

alle candidature per i progetti PON: 

- Titoli culturali e professionali attinenti ai contenuti previsti dal percorso formativo. 

- Esperienze didattiche finalizzate a percorsi di potenziamento culturale, anche        

extrascolastiche 

- Criteri della rotazione sugli incarichi 

- Buone competenze informatiche 

- Certificazioni linguistiche inerenti i percorsi di L2 

Criteri di selezione per individuazione del valutatore 

- Titoli culturali inerenti la funzione 

- Esperienze pregresse di redazione del RAV-PDM 

- Esperienze di analisi e valutazione dei dati INVALSI 

- Esperienze di monitoraggio e valutazione di progetti 

- Certificazione competenze informatiche e linguistiche 

La Dirigente, inoltre, ribadisce i criteri di selezione degli alunni destinatari dei moduli, quali: 

- La presenza di alunni BES o in difficoltà negli apprendimenti scolastici 

- La presenza di alunni stranieri 

La rotazione dei docenti e dei gruppi classe  

Il Consiglio approva . Delibera n. 4 

6° punto all’O.d.g.:  

Iscrizione in bilancio e relativa variazione fondi ex art.58 c.4(euro34.818,39) del DL 25 maggio 

2011 n.73 convertito L23 luglio 2021 n.106 finalizzato all’acquisto beni di servizio 



Il DSGA comunica che bisogna  iscrivere nel Programma annuale 2021, inserendo l’opportuna 

variazione, l’importo di € 34.818,39 finanziato dal MI con il D.L. 25 maggio 2011 n. 73 art. 58 

comma 4 c.d. decreto sostegni bis , tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di beni e servizi 

necessari a contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/2022. Si 

potranno acquistare materiali per l’igiene, dispositivi di protezione individuale, strumenti per 

potenziare la didattica e dotazioni per lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di 

sicurezza. 

Il Consiglio approva . Delibera n. 5 

Il presidente Cennamo  e il consigliere Caserta suggeriscono maggiori investimenti negli acquisti di 

materiale che possa rendere sempre più funzionali ed autonomi i singoli spazi/aule. 

7° punto all’O.d.g.: 

 Iscrizione in bilancio e relativa variazione per finanziamento PNSD “Spazi e strumenti per le 

STEM ” Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 euro16.000,00 

Il DSGA comunica che si deve iscrivere in bilancio la somma di € 16.000,00 per il finanziamento 

autorizzato in seguito a partecipazione al progetto “Spazi e strumenti per le STEM” Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 facente parte del Piano Nazionale Scuola Digitale. Il 

progetto prevede la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. In particolare la scuola acquisterà robot 

didattici, droni educativi programmabili, Schede programmabili e set di espansione, 1 Stampante 

3D, tavoli per making e relativi accessori, Software e app innovativi per la didattica digitale delle 

STEM. 

 

Il Consiglio approva . Delibera n. 6 

 

8° punto all’O.d.g.: 

 Modifica Regolamento d’Istituto a.s. 2021/22 

La dirigente informa il Consiglio che tutte le figure dello staff sono impegnate nell’ adeguamento del 

Regolamento d’Istituto  alla  sopraggiunta normativa Covid  per la stesura  dello stesso e del relativo 

Patto di corresponsabilità. 

Il Consiglio approva . Delibera n. 7 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.45. 

 

 

Il Presidente del Consiglio               Il Segretario 

    Cennamo Pasquale                            Sposito Rosa 


