
VERBALE N. 2 CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 

Il giorno 9 dicembre dell’anno 2019, alle ore 17.00, presso l’aula I C dell’I.C. “S. Casella”, 

si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. nel caso di avvenuta elezione e regolare proclamazione, insediamento degli eletti 

alle elezioni suppletive componenti genitori; 
3. variazione di bilancio; 
4. approvazione programma annuale; 
5. adempimenti L.107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF – approvazione 

progetti annuali e tempo pieno scuola primaria; 
6. costituzione centro sportivo studentesco scuola primaria e secondaria; 
7. modifica criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20; 
8. modifica calendario scolastico, termine delle lezioni; 
9. varie ed eventuali. 

 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del consiglio: 

NOMINATIVO PRESENTE 
SI/NO 

 

 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

Battaglia Francesco SI  

Castelli Katrin NO Si  

Conti Giovanna SI  

Costa Rosa SI  

Di Mauro Anna NO SI 

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Rosaria SI  

Gugliuzzo Nunzia NO SI 

Mazzella Andrea SI  

Pulvirenti Carmela NO SI 

Rinaldi Daniela SI  

Rizza Fernando NO SI 

Strano Santo SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

 

Il vicepresidente, sig. Gagliardi Eugenio, del C. I. verificata la validità del numero legale, 

dichiara aperta la seduta  alle ore 17:00, presente anche il DSGA Reina Carmela. 

Il vicepresidente verificata l’avvenuta lettura del verbale della seduta  n.1 del 9/10/2019 dei 

componenti del Consiglio  procede all’approvazione. 

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n. 1 

Riguardo al punto n. 2 dell’O.d.G. si da il benvenuto ai consiglieri surroganti della 

componente genitori del Consiglio di Istituto per il mandato fino all’a.s. 2020/ regolarmente 

eletti: 

Sig. PEZZINO TOMMASO, sig. PAPPALARDO ANDREA, risulta assente giustificata la 

sig.ra BATTIATO CARMELITA. 

Si passa al punto n. 3 dell’O.d.G. interviene Il DSGA Reina Carmela e illustra le variazione 

di bilancio come da allegato al presente verbale. 



Il C. I. approva all’unanimità con delibera n. 2. 

Riguardo al punto n. 4 dell’ODG Il DSGA Reina Carmela illustra i criteri di predisposizione 

del programma annuale 2019 così come da documento allegato. 

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n. 3. 

Riguardo al punto n. 5 la vicepreside, ins. Torrisi M.C., propone le modifiche annuali da 

apportare al PTOF e in particolare prospetta la possibilità di attivare una classe della 

primaria a tempo pieno, per soddisfare le richieste da parte di alcune famiglie, al plesso 

De Gasperi, in quanto risulta adeguato al suddetto servizio. 

Interviene il sig. Pappalardo A. e sottolinea che l’attivazione del tempo pieno è gradita e si 

auspica che questa formula possa essere estesa a più classi e ne chiede l’articolazione 

oraria. Interviene il sig. Battaglia spiegando che il tempo pieno ha un orario che va dalle 

8:00 alle 16:00 con mensa a pagamento. 

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n. 4. 

La vicepreside, ins. Torrisi M.C., procede con la presentazione del progetto “Laboratorio di 

animazione teatrale” presentato dal prof. Testa F., ex docente dell’Istituto Casella. Detto 

progetto si articola in un incontro settimanale, preferibilmente mercoledì dalle 14,30 alle 

16,30 e ha un costo di euro 10,00 al mese a singolo alunno.  

Interviene il sig. Pezzino T. e chiede maggiori informazioni sulle competenze specifiche e 

didattiche del professore che dovrà animare il laboratorio. 

L’ins. Conti G. sottolinea che il prof. Testa è un docente che possiede competenze 

specifiche. Interviene l’ins. Rinaldi D. e si fa portavoce delle famiglie che ritengono che il 

costo sia elevato. Il sig. Pezzino T. chiede maggiori informazioni sul contenuto del 

progetto, in quanto non si evince con chiarezza che le la partecipazione degli alunni dovrà 

estendersi a tutta la durata del progetto, benché i pagamenti siano mensili per tutta la 

durata, e che alla fine sia prevista una rappresentazione teatrale, anche sotto forma di 

saggio. Quindi conclude che è opportuno invitare il prof. Testa alla riformulazione del 

progetto e contestualmente propone che venga attuata una formula di pagamento diversa 

da quella richiesta. 

La componente dei genitori chiede quindi che venga rielaborato il progetto “Laboratorio di 

animazione teatrale” (prot. 9125/2019 del 04/11/2019) e si rimanda la valutazione al 

prossimo Consiglio di Istituto. 

Per quanto riguarda il punto n.6 dell’O.d.G. prende la parola il prof. Strano e spiega che la 

costituzione del centro sportivo studentesco scuola primaria e secondaria è finalizzata alla 

partecipazione degli alunni dell’Istituto alle competizioni sportive organizzate dal CONI e 

all’ottenimento della relativa copertura assicurativa. 

Il C. I. approva all’unanimità la costituzione del centro sportivo studentesco per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria con delibera n. 5. 

Si passa al punto n. 7 dell’O.d.G. la prof.ssa Costa illustra le modifiche da apportare ai  

criteri di selezione delle figure da selezionare in riferimento al PON-FSE 2014/20, come da 

schede allegate e già approvate nella seduta n. 3 del 02/10/2019 del C.D.  

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n. 6. 

Per quanto riguarda il punto n. 8 dell’O.d.G. la prof.ssa Costa R. rende noto che a seguito 

del decreto dell’Assessorato dell’istruzione e formazione è stata apportata una correzione 

alla prima delibera riguardo al calendario scolastico ne consegue che le lezioni avranno 

termine il 6 giugno 2020. 



Il C. I. approva all’unanimità con delibera n. 7. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il vicepresidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19,30. 

Segretario verbalizzante       Presiede la seduta 

         Rosa Costa        Eugenio Gagliardi 





 



 



Predisposto dal Dirigente Scolastico il 5/12/2019 

 

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 6/12/2019 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 9/12/2019 

Il segretario verbalizzante       Il dirigente scolastico 

  (prof.ssa Rosa Costa)       (prof. Fernando Rizza) 

 

        per il presidente del Consiglio di Istituto 

                 (sig. Eugenio Gagliardi) 
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Allegato 

criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea specifica vecchio ordinamento o di 2° livello 5 

In alternativa: laurea specifica 1° livello 3 

Diploma universitario (dottorato) o master post-universitari 1 

Abilitazione all’insegnamento o laurea non specifica 2 

Esperienza di docenza 

1 fino a 5 anni 
 

3 da 6 a 10 anni 
 

5 oltre i 10 anni 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di 
altra fonte per non meno di n. 30 ore 

2 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 15. 
 
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio. 
 
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato che abbia proposto il progetto più innovativo e funzionale 

agli obiettivi finali della scuola a discrezione del Gruppo Operativo. Se anche i progetti risultano equivalenti 

verrà selezionato il candidato di età minore 



 

SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici 1 

Ulteriore Laurea 1° e 2° livello, dottorati o master post universitari 

anche non specifici 
1 

Abilitazione all’insegnamento specifica 1 

Esperienza di docenza  

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 anni 

ulteriore 1 punto oltre 15 anni 

Corsi di formazione su tematiche congruenti alla richiesta 

2 per ogni corso fino a 40 ore per 

un massimo di 6 punti 

 

3 per ogni corso da 41 a 100 ore 

per un massimo di 9 punti 

 

4 per ogni corso oltre le 100 ore per 

un massimo di 12 punti 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR - PON 
1 non specifici 

3 specifici 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non 

meno di n. 30 ore 
2 

Partecipazione documentata all’attività di ideazione e stesura del 

progetto  
3 

 
 Si considera un solo titolo per categoria (eccetto i corsi di formazione) – max 43 punti. 
 I titoli specifici di laurea, diplomi universitari e docenza congruente alla richiesta in altri 

corsi di non meno di n. 30 ore, devono essere PERTINENTI al contenuto e alla tipologia 
del modulo richiesti. 

 L’abilitazione all’insegnamento deve essere specifica per il grado scolastico e, nel caso 
di scuola secondaria anche per la materia a cui il modulo si riferisce. 



 L’esperienza di docenza nei corsi POR-PON è intesa come figura di ESPERTO, ovvero 
di docente. 

 L’esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non meno di n. 30 ore, 
è intesa come figura di DOCENTE.  

 Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria, 
eccetto che per i corsi di formazione. 

 Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un 
numero di candidati superiore ad uno. 

 A parità di punteggio varrà l’età minore. 



 

SELEZIONE TUTOR E ALTRE FIGURE 
 

 

 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari anche non specifici 1 

Abilitazione all’insegnamento anche non specifica 1 

 
Esperienza di docenza 

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 anni 

1 per oltre 15 anni 

Esperienza come docente o tutor anche non specifica in corsi POR – PON o di 
altra fonte per non meno di n. 30 ore 1  

P 

 

Partecipazione progettazione PON 

2 

Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 9,20. 
 
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio 

 
A parità di punteggio varrà l’età minore. 
Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria. 

Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di 
candidati superiore ad uno. 
 


