
     

VERBALE n° 5 CONSIGLIO ISTITUTO 
11 ottobre 2018 ore 17,00 

 

Il giorno 11ottobre 2018, alle ore 17,00, nell'Aula magna del Plesso Centrale dell'Istituto Comprensivo 
"Alighieri Formia - Ventotene", si riunisce il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 
2.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Formale presa d’atto dei progetti 
approvati e inserimento al PTOF dei seguenti codici  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-179  e  10.2.1A-
FSEPON-LA-2017-366 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  per i seguenti codici 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-179   e   
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-366   Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, Esperti  
e   Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e 
organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 

4. Gara per visite e viaggi di istruzione;  
5. Ratifica visite guidate dei giorni 15-22-29.10.18 per Latina-Borgo Piave/ Scuola Primaria Sede 

centrale;  
6. Gara per l'individuazione Ditta traslochi ;  
7. Richiesta utilizzo locali da parte dell'Accademia "A. M. Pennella";  
8. Attività progettuali non gratuite in orario curriculare: delibera generale;  
9. Variazione programma annuale;  
10. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti alla riunione i seguenti consiglieri : 
Il DS : prof. Vito Costanzo ; 
DOCENTI : Di Maio , Fiumara, Tomao, Campani, Treglia , Notaro Tuccinardi , Di Vito  
GENITORI : , Zanda, Brocco Di Lauro ,Palmaccio ,Chiota ,Ciano ,Franzini ,Arnone,Palmaccio  

ATA : Ricciardella Ruggiero  
Constatata la validità della seduta si procede nell’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno 
 
1°  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
   La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        approvata  
all’ unanimità.  
 



     

2°  – Inserimento/Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che 
nella parte uscite del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  per i seguenti codici     10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-179 per € 19.911,60  e   10.2.1A-FSEPON-LA-2017-366 per € 44.801,10 
 
 Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità l’inserimento/la variazione  proposta   autorizzando il 
Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali . 

Delibera n°31/2018 
 

3° - Presa d’atto nomina RUP - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-179 per € 19.911,60  e   10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-366 per € 44.801,10 
 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la nomina del RUP dei progetti in oggetto e autorizza  il 
Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali per la realizzazione degli interventi 
 

Delibera n°32/2018 
 
4. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base . Formale presa d’atto dei progetti  approvati e  Inserimento  al PTOF  dei seguenti codici   
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-179   e   10.2.1A-FSEPON-LA-2017-366 
Il Dirigente illustra  i progetti approvati  e  ne chiede la formale presa d’atto  e  l’inserimento al PTOF. 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente 
all’inserimento  nel PTOF  dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 5/10/2018 . Il 
Consiglio d’istituto  approva all’unanimità l’inserimento  PTOF  autorizzando il Dirigente alla 
predisposizione i tutti gli atti consequenziali 

Delibera n°33/2018 
 4°  – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-179   e   10.2.1A-FSEPON-LA-2017-366  Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, 
esperti  e   Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e 
organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 
Il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto  dei criteri di selezione   relativi al personale da 
impiegare per la realizzazione del progetto  in oggetto  deliberati dal   Collegio  dei docenti    in data 
5/10/2018  dal quale emerge quanto segue: 



     

1) Verificare  preventivamente  con un Avviso  interno la disponibilità e le  competenze  presenti 
all’interno dell’istituto; 

2) Deliberare  i criteri di selezione   del personale da impiegare  ( Esperti , Tutor e figure di supporto ) 
sia interni che esterni; 

3) Autorizzare il Dirigente scolastico  in caso  non vi siano disponibilità o tali disponibilità del 
personale interno non siano sufficienti a ricoprire tutti i ruoli   contemplati negli avvisi interni ad 
emanare avviso  pubblico per il reperimento  di personale esterno all’Istituto ( Reperimento di 
personale esperto o  in servizio presso altre Istituzioni scolastiche “ Collaborazioni plurime “ o in 
alternativa  al ricorso a contratti di lavoro autonomo  precisando che tale modalità  è disciplinata  dal 
proprio regolamento  ai sensi dell’art. 40  del D.I. 44/2001 preventivamente  deliberato e approvato 
dal Consiglio  o in alternativa  di affidare  a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua 
complessità  a università , Associazioni, enti di formazione  esperti nella materia , Enti Accreditati 
MIUR, Cooperative Sociali e Onlus esperti in materia) .   

 Il Dirigente  invita il Consiglio   a deliberare  sui criteri di valutazione  dei titoli   sia del personale interno 
sia esterno di seguito riportati : 
 

1)   Esperti  selezionati in base ai  criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 
 

 

 

 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo 
nominata  dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 

 voce a), b), c)  -  (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  
 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  
 2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  
 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  
 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 
 voce d)  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un 

massimo di 4 ; 
 voce e) Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale /Specialistica 3 PUNTI Dottorato di 

Ricerca  2 PUNTI ; 
 voce f) – ( punti assegnati da 0 a 4 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 

PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti 
al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la 
formazione al massimo per due   moduli. Si evidenzia, inoltre,   che la valutazione dei titoli e delle 
esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 
Oltre la valutazione dei titoli  il Dirigente propone al collegio  di   attribuire ulteriori   ed eventuali   15 punti   
ad un colloquio che  effettuerà la commissione di valutazione  sulla base dei seguenti criteri: 
Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE :  0 Punti  
Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FSE: 5 Punti ; 
Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 10 Punti ; 
Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 15 Punti ; 

 
2) Tutor  i  selezionati in base ai  criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 
 

a)Esperienze 

lavorative nel  

settore di 

pertinenza  

(*) 

 

Max  4 

Punti 

b)Esperienze di  

docenza  nel 

settore di 

pertinenza; 

(*) 

 

Max  4 

Punti 

c)Esperienze di  

docenza  

universitaria nel 

settore di 

pertinenza; 

(*) 

 

Max  4 

Punti 

d)Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento; 

(*) 

Max  4 

Punti 

e)Possesso di 

laurea 

specifica 

coerente con 

le attività / 

tematiche 

progettuali; 

(*) 

Max  5 

Punti 

f) Pubblicazioni/ Dispense 

didattiche / Lavori pubblicati 

su riviste attinenti al settore 

di pertinenza.  

(*) 

Max  4 

Punti 



     

 
 
 
 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo 
nominata  dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 
voce a), b), c)  -  (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 
a 6  ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 
 voce d)  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un 
massimo di 4 ; 
voce e) )  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUNA CERTIFICAZIONE  ;1 punto per ogni 
CERTIFICAZIONE  per un massimo di 4; 
voce f) – ( punti assegnati da 0 a 4 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 
PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
Ogni Tutor  potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al 
proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor  sarà attribuita l’attività  al 
massimo per due   moduli. Si evidenzia, inoltre,   che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà 
effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 
Oltre la valutazione dei titoli  il Dirigente propone al collegio  di   attribuire ulteriori   ed eventuali   15 punti   
ad un colloquio che  effettuerà la commissione di valutazione  sulla base dei seguenti criteri: 
Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE :  0 Punti  
Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FSE: 5 Punti ; 
Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 10 Punti ; 
Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 15 Punti ; 
 
3)  Figure di Supporto  ( Figura aggiuntiva , figura di supporto tecnico e organizzativo e referente della 
valutazione)  selezionati in base ai  criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo 
nominata  dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 
voce a), b)  -  (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 a 6  
ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 
voce c)  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un massimo 
di 4 ; 
voce d) Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale /Specialistica 3 PUNTI Dottorato di Ricerca  2 
PUNTI ; 

a) Esperienze di 

tutoraggio in 

progetti formativi 

(*) 

 

Max  4 

Punti 

b)Esperienze di  

docenza   di 

docenza in 

progetti 

formativi sulle 

tematiche dei 

moduli ; 

(*) 

 

Max  4 

Punti 

c)Esperienze  

pregresse nella 

gestione di 

gruppi di lavoro 

e di 

apprendimento 

; 

(*) 

 

Max  4 

Punti 

d)Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento; 

(*) 

Max  4 

Punti 

e)Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate; 

(*) 

Max  4 

Punti 

f) Pubblicazioni/ Dispense 

didattiche / Lavori pubblicati 

su riviste attinenti al settore 

di pertinenza.  

(*) 

Max  4 

Punti 

a)Esperienze 
lavorative nel  
settore di 
pertinenza  
(*) 
 
Max  4 
Punti 

b)Esperienze di  
docenza  nel 
settore di 
pertinenza 
dell’intervento 
complessico ; 
(*) 
 
Max  4 
Punti 

c)Possesso di 
titoli formativi  
specifici 
afferenti la 
tipologia  di 
intervento; 
(*) 
Max  4 
Punti 

d)Possesso 
di laurea 
specifica 
coerente con 
le attività / 
tematiche 
progettuali; 
(*) 
Max  5 
Punti 

e) Pubblicazioni/ Dispense 
didattiche / Lavori pubblicati 
su riviste attinenti al settore 
di pertinenza.  
(*) 
Max  4 
Punti 



     

voce e) – ( punti assegnati da 0 a 4 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 
PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
Per la selezione degli alunni che parteciperanno alle attività formative si considerano prioritariamente i 
bisogni educativi desumibili dalla media dei voti riportati . In caso di parità di punteggio verrà data 
precedenza all’età  
 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente sui 
criteri su riportati   dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 5/10/2018  . 
 Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità i criteri su riportati   autorizzando il Dirigente alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali . 

Delibera n°34/2018 
 

5° – Gara per visite e viaggi di istruzione;  

In considerazione del calendario scolastico 2018/19 ,si propone di realizzare la  visita di istruzione per le 
classi  terze medie nel mese di   novembre ,in alternative al periodo primaverile  . Le classi si recheranno a 
Milano con il treno , mentre si sposteranno con il pulman nel centro città .  
Il Consiglio  fatte le opportune valutazioni  approva con  

Delibera  n°. 35/2018 

6° – Ratifica visite guidate dei giorni 15-22-29.10.18 per Latina-Borgo Piave/ Scuola Primaria Sede 
centrale;  
la seguente è una semplice ratifica in quanto tutte le procedure per l’attivazione delle uscite sottoindicate 
sono già state avviate 
Si  comunica che le classi –III-IV –V di “Piazzetta “nei giorni 15-22-29.10.18 visiteranno una fattoria 
didattica per seguire la  filiera del latte presso istituto San Benedetto di Borgo Piave .  
Le classi II A-B-C si recheranno a fine ottobre a Fossanova  ; 
Scuola primaria Castellone partecipazione alla manifestazione relativa al centenario della prima Guerra 
mondiale a Gaeta museo del fronte 3-5 novembre  ,  
il consiglio  prende atto delle suddette visite guidate  
 
7 °– Gara per l'individuazione Ditta traslochi ;  
Il DS chiede al consiglio la possibilità di effettuare una gara per l’individuazione di una ditta per eventuali 
traslochi , considerato che  tale funzione non rientra nei compiti dei i collaboratori . 
il consiglio approva con  

  Delibera  n°36/2018 

8° – Richiesta utilizzo locali da parte dell'Accademia "A. M. Pennella";  
L’accademia "A. M. Pennella" chiede l’utilizzo di n°2 aule poste al secondo piano del nostro istituto dal 
lunedì al venerdì ,  in cambio si propongono diverse agevolazioni sia per l’istituzione scolastica , con il  
versamento  di una somma forfettaria di 500€, che  per gli allievi frequentanti l’istituto stesso che potranno 
usufruire di agevolazioni sulle  iscrizione ai corsi musicali tenuti dalla stessa accademia .  
Si apre un’ampia discussione ,in particolare ci si è sofferma sulla somma da versare dall’accademia . Si 
vaglia la possibilità di far versare una somma in base ad  una  percentuale  del 5% sugli iscritti come già in 
precedenza ci si è regolati .  Si apre un’ampia discussione che vede pareri discordanti ,   in ultimo il 
Consiglio reputa opportuno chiedere una somma forfettaria di mille euro , e inoltre  si richiede 
all’assaciazione di chiarire i termini della convenzione da proporre  agli alunni dell’istituto  
Il Consiglio approva con  

Delibera  n°37/2018 
 
9°  – Attività progettuali non gratuite in orario curriculare: delibera generale;  
il consiglio deve  decidere il principio di carattere generale per le attività progettuali non gratuite in orario 
curriculare. Dopo un’ attenta  valutazione il consiglio decide di permettere di attivare un solo progetto a 
pagamento in orario curriculare per tutti gli ordini di scuola  secondo i seguenti criteri : 

- attenta valutazione che il progetto sia in linea con la programmazione di istituto e di classe 
/interclasse  



     

- ricunosciuta  validità didattica  
- buon rapporto qualità prezzo  

il consiglio approva all’unanimità   
Delibera  n°38/2018 

 
 
10°-Partecipazione  progetto “Sport di classe” organizzato dal MIUR  
Si propone la partecipazione al progetto per la scuola primaria  “Sport di Classe” organizzato dal MIUR in 
collaborazione con il CONI e destinato alle classi IV –V della scuola primaria dei plessi di “Castellone” e 
“Piazzetta delle Erbe “ 
Il consiglio all’unanimità  approva l’adesione al progetto “Sport di Classe “ 

 
Delibera  n°39/2018 

 
10° – Varie ed eventuali.  
Essendo diverse le varie e le eventuali da discutere  si decide di inserirle in un'unica delibera : 

 Nomina Esperto di lingua spagnola: si decide di fare il contratto con la signora Jessica  
Garcia Cantero essendo l’unica candidata  

  Date elezioni rappresentanti di classe : 19/10/2018 per le medie ; 22/10/2018 infanzia ; 
23/10/2018  primaria  

 Integrazione al regolamento della scuola dell’infanzia: 
 “non è ammesso la frequenza del bambino che manifesta segni evidenti di malattia e/o lesioni post-
traumatiche,come ferite ,ematomi Herpes purulente e sanguinanti. Il bambino è riammesso solo quando la 
patologia è evidentemente superata . non è altresì ammesso il bambino con febbre. Il bambino è riammesso 
decorso il normale nperiododi convalescenza , e comunque non il giorno successivo  
Il consiglio all’unanimità  approva  I suddetti punti  

 
Delibera  n°40/2018 

 
11° – Variazione programma annuale;  
Il DS propone il rinvio  
Il consiglio approva  
 
 
 
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si scioglie alle ore 20,00 
 
 
Il segretario 
Prof.ssa Rita Di Maio  
                                                                              Il presidente  
         D.S.Prof. Vito Costanzo 
 

[Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
 

sig. Francesco Zanda


