Delibere n. 119-100 del Consiglio di Istituto - Seduta del 29 ottobre 2018
Il giorno ventinove del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16.30, presso la
Sala “Rodari” della Scuola Primaria “D. Morea”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente
convocato con nota Prot. N.0005819/U del 25/10/2018, per l’esame e la discussione del seguente
ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Surroga membro del Consiglio d’Istituto – componente: GENITORI;
3. Elezioni Organi Collegiali;
4. Atto d’indirizzo alla revisione del PTOF per l’a.s. 2018/19;
5. Piano di miglioramento dell’Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli”;
6. Revisione del PTOF per l’a.s. 2018/19;
7. Atto d’indirizzo PTOF 2019/2022;
8. Modifiche al Programma Annuale 2018 per conoscenze ed approvazione;
9. Orari di funzionamento della Presidenza e della Segreteria;
10. Approvazione criteri di selezione per Esperti. Tutor, Referente per la valutazione e Figura
di supporto ai Progetti PON FSE;
11. Regolamento d’Istituto per il conferimento degli incarichi agli Esperti;
12. Intitolazione aula di musica a Giuseppe Girolamo;
13. Accordo di rete con il CPIA2 di Altamura per alfabetizzazione alunni stranieri;
14. Sopraggiunte varie ed eventuali.
Alla seduta è presente, a partire dalle ore 18.00, il Sig. Sindaco di Alberobello Avv.
Michele Maria Longo, su invito del Presidente, per la trattazione del seguente punto
all’O.d.G.:
15. Relazione in merito al servizio mensa scolastica.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Menga Daniela; i docenti Grisanzio Rosalba, Lanzillotta
Angela Maria, Locorotondo Livianna, Romanazzi Doriana, Ruggiero Anna Maria e Sollazzo Rosa
Angela; il rappresentante del Personale ATA Sig. Fedele Simone; i rappresentanti dei genitori Sigg.
Cardone Comasia, De Marco Vita, Mammone Rinaldi Anna, Mangini Giuseppe, Matarrese
Margherita, Piepoli Rosanna.
Sono assenti: l’ins. Schiavone Santina e i genitori Sigg. Perlini Cristiano e Veneziano Albano Mario.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto Prof.ssa Vita De Marco.
Adempie la funzione di segretario l’insegnante Anna Maria Ruggiero.
Alla seduta è presente il Direttore S.G.A. Sig.ra Maria Colucci, su invito del Presidente, nella veste di
responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei componenti,
dichiara aperta la seduta
Di seguito la trattazione dei punti posti all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n.22 della seduta del 05/09/2018;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del verbale n. 23 del 05/09/2018 (DELIBERA n. 119).
2. Surroga membro del Consiglio d’Istituto – componente: GENITORI:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
La surroga del genitore Copertino con la signora CARDONE Comasia (DELIBERA n. 120)
3. Elezioni Organi Collegiali.
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione della distribuzione dei seggi e la relativa organizzazione:
Il Rinnovo del Consiglio d’Istituto avverrà nei giorni 26 e 27 novembre 2018.
I seggi saranno insediati nel seguente modo:
26 novembre 2018
I 3 seggi saranno ubicati nel plesso Morea
27 novembre 2018
1 seggio nel plesso Morea, dove potranno votare genitori, personale ATA e docenti;
1 seggio nel plesso Tinelli
1 seggio nel plesso La Sorte (DELIBERA n.121)

4. Atto d’Indirizzo alla revisione PTOF per l’a.s. 2018/
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
PRENDE ATTO
Dell’Atto di Indirizzo per revisione PTOF.
5. Piano di Miglioramento dell’I.C. “Morea-Tinelli”
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2018/2019, nel quale vengono fissati gli
obiettivi dell’Istituto sulla base delle criticità individuate nel RAV e cioè:
 Con gli alunni che sono coinvolti in un percorso didattico elaborato per competenze in base
alle “Indicazioni Nazionali”, soprattutto le classi seconde e quinte di Scuola Primaria e le
classi di Scuola Secondaria di primo grado sarà necessario ridurre le varianze tra classi nelle
prove standardizzate;
 Confrontare i risultati INVALSI con le medie regionali e nazionali;
 Ridurre la percentuale degli alunni delle classi terze di Scuola secondaria di primo grado che
non seguono il Consiglio orientativo promuovendo una formazione sulla didattica
orientativa; (DELIBERA n.122)
6. Revisione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 del Piano Triennale per l’Offerta Formativa.
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione della revisione del Piano Tiennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019. A
questo proposito si sintetizzano le proposte progettuali per l’anno scolastico corrente:

Progetti curricolari
Denominazione progetto

Gioco…musicando

Sezioni o fasce d’età
coinvolte della
Scuola dell’Infanzia
ABCD

Classi coinvolte
della Scuola
Primaria

Classi coinvolte
della Scuola
Secondaria

(Avviamento alla pratica musicale –
plesso Notarnicola)

Il mio amico computer

A B 5anni

(Informatica per la Scuola dell’infanzia –
plesso Notarnicola)

Con Bee Bot scopriamo il coding

E F G 5 anni

(Coding per la Scuola dell’infanzia –
plesso Guarella)

Le feste della stagione di Trullolandia

B C E F G H 5 anni

(Il cibo e le stagioni con i personaggi del
cartone animato “Trulli Tales”,
ambientato ad Alberobello)

Play, learn and grow together

A B E F G H 5anni

(Primi elementi di Inglese)

Nuoto che passione

123D 45E

(Avviamento alla pratica natatoria per gli
alunni del plesso “Trevisani”)

Coding, pixel art e robotica
educativa

1C

(Primi elementi di coding per la Scuola
Primaria

C’era una volta il gioco

1C

(Inglese e giochi tradizionali)

Libri…Amo

Seconde

(Progetto lettura per la Scuola Primaria)

I live in Alberobello

Seconde

(CLIL per la Scuola Primaria)

Sport di classe

4ABCD 5ABCD

(Progetto di avviamento alla pratica
sportiva per gli alunni delle classi quarte
e quinte della Scuola Primaria – plessi
“Morea” e “La Sorte”)

Newspapergame
Alimenti preziosi: alla conquista di
un’alimentazione consapevole
Un progetto di vita (Orientamento)
Ho voglia di crescere (Educazione

Quinte
Seconde
Terze
Seconde e terze

all’affettività)

Approfondimento
Primo soccorso
Potenziamento motorio
Laboratori di didattica inclusiva
Kangourou della Matematica

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

(Gare matematiche)

Giochi sportivi studenteschi
Istruzione domiciliare
Coding e pensiero computazionale

1C e classi
interessate
Classi interessate

Tutte
Classi interessate
Classi interessate

(Coding e abilità logiche)
Per una marcia in più (Potenziamento
delle abilità di base)
“E(v)viva la natura” (Educazione
ambientale con l’associazione
“Sumerano” ed il Nucleo per la tutela
della Biodiversità dei Carabinieri)

Seconde e quinte

Prime e terze

Quarte

Tutte

Quarte e quinte
Quarte e quinte

Tutte
Seconde

Sezioni interessate

Classi interessate

Classi interessate

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Sezioni o fasce d’età
coinvolte della
Scuola dell’Infanzia
BCEFGH
4 anni
ABEFGH
5 anni
ABEFGH
5 anni

Classi coinvolte
della Scuola
Primaria

Classi coinvolte
della Scuola
Secondaria

Consiglio Comunale dei Ragazzi
Vivi la strada con sicurezza
(Percorso di educazione stradale)

Mediazione linguistica e culturale
(Lingua italiana per alunni stranieri
appena inseriti)

Accoglienza
Assistenza educativa specialistica
Continua-attiva-mente (Continuità)
Cittadinanza agita, Costituzione
esperita (Educazione alla legalità)
Muri da abbattere, ponti da
costruire
(Progetto Natale)

Solidarietà
(AIRC, AIL)

Sportello di ascolto
(Consulenza psicologica per alunni,
genitori e docenti)

Progetti extracurricolari
Denominazione progetto

Emozioni in movimento
(Psicomotricità)

Parolando in armonia
Piccoli filosofi crescono
(Philosophy for Children)

Sulle ali delle parole
Matematica…mente
A passi di danza…il mio passato
Un passato che in…canta
Leggo, scrivo, imparo e…creo

Seconde
Seconde
Terze
Terze
Quarte

(Scrittura creativa)

Ready, steady, go!

Quarte

(Trinity grade 2)

A lezione dalla natura
Scrivere bene con Gulliver

Quarte
Quinte

(Scrittura creativa)

A gonfie vele…con Gulliver

Quinte

(Spettacolo finale)

Keep calm and go ahead!

Quinte

(Trinity grade 3)

Cresciamo…con la musica

Quarte e quinte

Tutte

(Coro ed ensemble strumentale)

Un, due, tre … scacco matto!
Parole in rete
10 buoni motivi per venire ad
Alberobello
Benvenue à Alberobello
Keep on your way to Cambridge

Prime e Seconde
Seconde
Seconde
Seconde e terze
Seconde e terze

(Flyers e Movers)

Certificazione Delf A1

Seconde e terze

(Progetto francese)

Alberobello accessibile
Curiosi in latino
Avviamento alla pratica sportiva

Seconde e terze
Terze
Tutte

(DELIBERA n.123).
7. Atto d’indirizzo PTOF 2019/2022
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
Dopo approfondito dibattito;
PRENDE ATTO
Dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico alla predisposizione al Piano Triennale per l’Offerta
Formativa per il triennio 2019/22.
8.Modifiche al Programma Annuale 2018 per conoscenze ed approvazione
[omissis]
Prot. n. 5367
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio
d’Istituto con deliberazione n.102 in data 23/01/2018;
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:
Assegnazione integrativa al
Programma Annuale 2018 -funzionamento amministrativo e didattico per € 7.266,67 - spese di
pulizia esternalizzate per €
39.419,38- periodo settembre-dicembre 2018. Nota MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018;
PROPONE
di apportare al programma annuale del 2018 la seguente variazione:
ENTRATA

Aggregato
2

Voce
1

Sottovoce
Descrizione
Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria
0
Assegnazione fondi dotazione ordinaria settembredicembre 2018. Nota Miur 19270 del 28.09.2018.

Importo
46.686,05

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato
A01
2

A02

Voce
1

2

1

Sottovoce
Descrizione
Finanziamenti dello Stato 0
Dotazione ordinaria
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
0
Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.

Importo
41.069,38

5.616,67

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività
A01

Tipo
2

Conto
1

A01

2

2

A01

2

3

Sottoconto
Descrizione
Beni di consumo - Carta
2
cancelleria e stampati Cancelleria
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
1
Beni di consumo - Giornali e
pubblicazioni
- Giornali e riviste
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria
settembre-dicembre 2018. Nota
Miur 19270 del 28.09.2018.
8
Beni di consumo - Materiali e
accessori Materiale tecnico-specialistico
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre

Importo
500,00

150,00

300,00

2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.

A01

3

2

5

A01

3

7

4

A01

3

10

2

A01

4

4

4

A02

2

1

2

A02

2

2

1

Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi - Prestazioni prof. e
spec. non consulenziali Assistenza tecnicoinformatica
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi - Noleggi, locazioni e
leasing - Licenze d'uso di
software
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi - Servizi ausiliari Pulizia e lavanderia
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Altre spese - Imposte - I.V.A.
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Beni di consumo - Carta
cancelleria e stampati Cancelleria
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Beni di consumo - Giornali e
pubblicazioni
- Giornali e riviste
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.

300,00

400,00

32.310,92

7.108,46

500,00

200,00

A02

2

3

7

A02

2

3

8

A02

3

7

1

A02

4

4

4

Beni di consumo - Materiali e
accessori Strumenti tecnico-specialistici
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Beni di consumo - Materiali e
accessori Materiale tecnico-specialistico
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi - Noleggi, locazioni e
leasing Noleggio e leasing impianti e
macchinari Assegnazione fondi
dotazione ordinaria settembredicembre 2018. Nota Miur
19270 del 28.09.2018.
Altre spese - Imposte - I.V.A.
Assegnazione fondi dotazione
ordinaria settembre-dicembre
2018. Nota Miur 19270 del
28.09.2018.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
Le modifiche e integrazioni al Programma Annuale 2018 (DELIBERA n.124)
9.Orari di funzionamento della Presidenza e della Segreteria
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,

300,00

1.366,67

750,00

2.500,00

DELIBERA
di approvare gli orari proposti per l’apertura al pubblico degli uffici di Segreteria e di ricevimento
del Dirigente come in calce indicati:
orari di ricevimento della segreteria sono:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.00
 Il lunedì, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Menga, riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su
appuntamento (DELIBERA n.125).
10.Approvazione criteri di selezione per Esperti. Tutor, Referente per la valutazione e Figura di
supporto ai Progetti PON FSE
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
La riconferma dei criteri utilizzati negli anni precedenti (Esperienze pregresse come esperto o tutor
nei progetti PON, esperienze di formazione, didattiche e professionali coerenti con il modulo di
riferimento) per l’individuazione di tutor, esperti, referente per la Valutazione e Figura di supporto
ai Progetti PON FSE – Competenze di base (Azione 1953 del 21/02/2017), prevedendo, come
indicato dall’Autorità di Gestione, nella selezione degli esperti, la precedenza per il personale
interno all’Istituzione Scolastica e, in via subordinata, ad altre Istituzioni Scolastiche (DELIBERA
n.126).
11.Regolamento d’Istituto per il conferimento degli incarichi agli Esperti
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo approfondito dibattito;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi agli Esperti come sotto
indicato:






Verifica delle condizioni preliminari del candidato, escludendo coloro che non hanno
specifica professionalità;
Assenza di incompatibilità con altri impegni lavorativi;
Coerenza col P.T.O.F.;
Coerenza con la disponibilità finanziaria dell’Istituto.

CRITERI



Trasparenza;






Qualità della prestazione;
Titoli valutabili;
Rapporto soluzione/convenienza e beneficio/costo;
Precedenza al Personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche, previa
autorizzazione del DS della scuola in cui l’esperto presta servizio; successivamente Esperto
esterno. (DELIBERA n.127).

12. Intitolazione aula di musica a Giuseppe Girolamo
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
di intitolare l’aula di musica del plesso “Tinelli” al musicista Giuseppe Girolamo (DELIBERA n.128).
13.Accordo di rete con il CPIA2 di Altamura per alfabetizzazione alunni stranieri
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione della stipula dell’Accordo di Rete tra il nostro Istituto e il CPIA2 di Altamura
(DELIBERA n.129).
14.Sopraggiunte varie ed eventuali.
Il DS, prof.ssa Daniela Menga, informa i presenti che entro il 5 novembre la palestra della Scuola
Secondaria di primo grado, “L.TINELLI”, sarà pulita e resa fruibile.
A seguito di un approfondito dibattito è emersa la necessità che venga attivato lo “Sportello di
ascolto” anche per il corrente anno scolastico. Il DS si impegna a fare richiesta al Comune per
ottenere l’erogazione dei fondi economici necessari per l’avvio di tale servizio.
Alle ore 18.15 si sono uniti alla seduta il Sindaco di Alberobello, avv. Michele Maria Longo, e
l’assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Alessandra Turi per dare precise spiegazioni in merito
al servizio di refezione scolastica.
Il Sindaco ha spiegato che il procrastinare l’avvio del servizio mensa al 29 ottobre 2018 si è reso
necessario perché hanno dovuto chiedere la proroga del servizio all’attuale ditta dispensatrice (Ditta
Guarnieri) per poter elaborare un bando più completo nuove formule di acquisto buoni da parte
delle famiglie, in quanto i Comuni non possono più percepire pagamenti in contanti. E’ stato

necessario, inoltre, definire nel dettaglio le condizioni con il presidio Slow Food per garantire una
migliore qualità del cibo (bando da pubblicare entro il 10 novembre 2018). Altri motivi del ritardo
dell’avvio del servizio mensa sono stati il far rispettare le condizioni igieniche dei locali adibiti alla
mensa e l’adeguamento dei costi dei pasti.
Il Sindaco, inoltre, ha informato i presenti che i dipendenti comunali degli uffici preposti al servizio
mensa si erano resi conto che non era possibile fare proroga affido all’attuale ditta dispensatrice,
ma era necessario fare un affido diretto che può avvenire solo se non si superano i 40 mila euro di
costo, pertanto il costo dei pasti è rimasto invariato per non superare di 39999 euro.
Alle ore 19.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la riunione. Il verbale è approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio di
Istituto con DELIBERA n. 130.
Il Segretario

Il Presidente

ins. Anna Maria Ruggiero

prof.ssa Vita De Marco

