
 
 

VERBALE N. 16 
  

Il giorno 29 del mese di Gennaio dell’anno 2020, alle ore 15:00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “G. 

Barone”, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione programma annuale 2020 – Approvazione; 

3. D. Lgs. 129 del 28/08/2018: nuova soglia di spesa del DS. – Criteri e limiti per lo svolgimento di attività 

negoziale per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro; 

4. Nuovo regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d’opera. 

5. ORIENTAMENTO: Valutazione OPEN DAY; 

6. Monitoraggio finale PON BENI CULTURALI; 

7. Regolamento iscrizioni a.s. 2020/2021; 

8. Approvazione RAV Infanzia; 

9. FESR Avviso pubblico Azione 6 – “Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 403 del 21 ottobre 2019-  "Ambienti digitali e multimediali per la didattica 

integrata e connessi arredi scolastici" nelle scuole secondarie  di I grado e "Laboratori di settore 

Professionalizzanti" nelle scuole secondarie di secondo grado – Approvazione candidatura; 

10. Approvazione Progetto SCUOLAB – avviso pubblico regione Molise; 

11. Assunzione al bilancio del progetto PON dal titolo “I Care” elaborato  in risposta all’ AVVISO 

PUBBLICO  prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 

e integrazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1; 

12. Richiesta EE.LL. per sondaggio su settimana corta- informativa;  

13. Progetto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo: programmazione attività e coinvolgimento famiglie; 

14. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE  “Liberaluna Onlus” per il PROGETTO per 

le classi 4^ della Sc. Primaria “TI RACCONTO LA VIOLENZA, discriminazione e intolleranza in età 

scolare – II edizione”; 

15. Settimana del risparmio energetico 3-9 febbraio 2020; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Risultano Presenti 
Nome Presente Assente 

AGNESE DI BLASIO Dirigente Scolastico X  

Rappresentanti dei Genitori 

CARRIERO STEFANIA X  

CIARLARIELLO CARLO   X 

IANNETTA MARIA  X 

MAGNAPERA PAOLA X  

MESSERE STEFANIA  X  

PALAZZO GIOVANNA X  

SALA GIOVANNA  X  

TULLO MICHELINA   X 

Rappresentanti dei Docenti 

ANGELONE DOMENICO  X 

BRUNETTI ANTONIETTA  X 

CAPRIGLIONE ANNAMARIA X  

CORDISCO SILVIA   X 

FLAVI AGNESE X  

LONGOBARDI ANGELO   X 

LOPA OLIMPIA X  

TIBERIO GIOVANNA MARIA X  

Rappresentanti del personale ATA   

CALABRESE GIOVANNA ANTONIETTA X  

ZULLO ROBERTA  X  

 

Presiede la seduta: il Presidente Prof.ssa Stefania CARRIERO 

Funge da segretario: la Prof.ssa Olimpia LOPA.   

E’ presente il D.S.G.A., Francesco MARANO.     

Il Presidente, constatata la regolarità del Consiglio, alle ore 15:00 dichiara aperta la seduta. 



 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
La Dirigente Scolastica cede la parola al DSGA che dà lettura del verbale della seduta precedente. 
 

Delibera n. 91 All’atto della lettura del verbale non si evidenziano osservazioni pertanto 

il documento è approvato all’unanimità. 
 

 

2. Variazione programma annuale 2020 – Approvazione 
Prima di procedere alla variazione del programma annuale 2020, il DSGA illustra, le variazioni che hanno 

comportato una modifica all'Avanzo di amministrazione del programma annuale 2019, operazioni avvenute dopo 

la predisposizione del Programma Annuale al 30 novembre 2020.  

Per le Entrate:  

Variazioni approvate con delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 18 dicembre 2019 

 

 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO € 130,72 ;  

 QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO E SPETTACOLO TEATRALE DEL 17/01/2020 € 1.924,00;  

 

 Reintegro anticipo al DSGA € 500,00 

 

Per le Spese: 

Spese sostenute nel mese di dicembre compreso la quota di reintegro per partita di giro al DSGA:  

 A02/8  €    197,64 

 A02/13 €    925,45 

 A05/15 € 1.128,00 

 

Pertanto l’avanzo di amministrazione presunto alla data del 30 novembre 2019 di € 39.444,55 sarà variato, in 

aumento, per l’importo non vincolato di € 303,63 di conseguenza sarà pari ad € 39.748,18  

 

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività 
 

Progetto / Attività Programmazione 

Iniziale 

a 

 
Variazioni Programma- 

zione definitiva 

Prelev.to 

Avanzo 

Ammins.ne 

Entrate 
 

(accertato) 

Differenza Spese 
 

(impegnato) 

Differenza 
Avanzo per 

prog./ 

attività 

b c = a + b d e f = c - (d + e) g h = c - g i = (d + e) - g 

A 8 Adeguamento Sicurezza 
Scuola 

3.549,72 0,00 3.549,72 3.549,72 0,00 0,00 197,64 3.352,08 3.352,08 

A 12 Funzionamento e decoro della 
Scuola 

160.315,36 29.578,81 189.894,17 115.968,56 73.925,61 0,00 189.894,17 0,00 -
0,00 

A 13 Funzionamento 
amministrativo generale 

23.530,35 9.065,23 32.595,58 17.645,85 14.949,73 0,00 13.168,76 19.426,82 19.426,82 

A 14 Funzionamento didattico 
generale 

13.787,74 7.726,83 21.514,57 14.898,33 6.616,24 0,00 15.794,95 5.719,62 5.719,62 

A 15 Visite e Viaggi di istruzione 1.741,01 37.586,00 39.327,01 1.741,01 37.586,00 0,00 36.942,99 2.384,02 2.384,02 

A 16  D.L. 104 ART. 8 PERCORSI  
DI ORIENTAMENTO 

968,62 130,72 1.099,34 968,62 130,72 0,00 0,00 1.099,34 1.099,34 

P 6 Azione#28 Piano nazionale 
per la scuola digitale 

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

P 7 Formazione del personale 
docente ed ATA 

2.268,68 0,00 2.268,68 2.268,68 0,00 0,00 93,2
6 

2.175,42 2.175,42 

P 8 P178 Interventi di Istruzione 
domiciliare "La scuo 

0,00 1.858,00 1.858,00 0,00 1.858,00 0,00 1.858,00 0,00 0,00 

R 98 Fondo di riserva 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 

D 100 Disavanzo di amministrazione 
presunto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z 101 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

10.830,97 -5.390,09 5.440,88 5.590,88 0,00 -150,00 0,00 5.440,88 5.590,88 

Totali 218.142,45 80.555,50 298.697,95 163.631,65 135.066,30 0,00 258.949,77 39.748,18 39.748,18 

 

Le variazioni così descritte hanno comportato un avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2019 come 

risulta dal seguente Mod. J  

 



 
SITUAZIONEAMMINISTRATIVAAL31/12/2019 -MODELLOJ 

Eserciziofinanziario2019 

 

 

1 Fondo cassa al 1°gennaio 

 

 

2 Riscossioni 

 

 

3 Pagamenti 

 

 

4 Saldodicassaalladata31/12/2019 

 

(=) 

 
 

 

 

5 ResiduiAttivi 

6 ResiduiPassivi 

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019 

 
[4+(5-6)] 

 

8 Entrate accertate nell'esercizio 

9 Spese impregnate nell'esercizio 

Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza 

 

 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 82 in data 18/12/2019; 

Visto l’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129: “Regolamento recanti 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107"; 

Considerato che occorre modificare il programma annuale per le seguenti entrate non programmate: 

 

 DONAZIONE IN FAVORE DEL PLESSO DI FOSSALTO - TOMBOLATA BENEFICENZA 2019; 

 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA; 

 

        Propone  

 

di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 

 

 DONAZIONE IN FAVORE DEL PLESSO DI FOSSALTO - TOMBOLATA BENEFICENZA 2019; 

ENTRATA 
 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 9 1 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non 

vinc - Pro Loco Eugenio Cirese 

500,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A14 6 9 1 Contributi da privati - Contributi da 

Istituzioni sociali private non vinc - Pro Loco 

Eugenio Cirese 

500,00 

 

 
 

 
 

 
(8+9)

(+) 

(-) 

(=) 

 Conto residui 

(importi in euro) 

Conto competenza 

(importi in euro) 

Totale 

(importi in euro) 

 181.385,92 

 

(+) 6.655,06 135.566,30 142.221,36 

  

(-) 27.361,17 252.058,63 279.419,80 

  

44.187,48 

  Residui esercizi 

precedenti 

(importi in euro) 

Residui 

dell'esercizio 

(importi in euro) 

 

Totale 

(importi in euro) 

(+) 2.951,84 0,00 2.951,84 

(-) 0,00 7.391,14 7.391,14 

(=)  39.748,18 

 
135.066,30 

258.949,77 

 

-123.883,47 

 



 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A14 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

500,00 

 

 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA; 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

12 2 0 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A13 12 2 0 Altre entrate - Interessi attivi da Banca 

d'Italia 

0,01 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A13 2 1 1 Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati - Carta 

0,01 

 
 

 

Delibera n. 92 Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti approva la variazione all’avanzo di 

amministrazione 2019 e le variazioni al programma annuale 2020 

 

 

 

3. D. Lgs. 129 del 28/08/2018: nuova soglia di spesa del DS. – Criteri e limiti per lo svolgimento di attività 

negoziale per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro 

 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che tra le innovazioni introdotte dal D.I. 129/2018, figura 

l’innalzamento a 10.000 euro, anziché a   2.000 euro (IVA esclusa) come precedentemente previsto dal D.I. 

44/2001, la soglia entro la quale il Dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in 

piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’Istituto, nel rispetto ovviamente delle 

disposizioni normative vigenti. Anche per le istituzioni scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare 

affidamenti diretti al di sopra di 10.000 euro sino alla più elevata soglia di 40.000 euro, individuata dalla 

normativa primaria attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata soltanto sulla base di una 

preventiva delibera del Consiglio d’Istituto che deve definire i criteri ed i limiti delle procedure di acquisto di beni 

e servizi mediante affidamento diretto secondo quanto di seguito viene chiarito. 

In considerazione di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2019 delibera n. 89 e 

relativamente all’organizzazione del Viaggio di Istruzione  delle classi terze in Toscana e ai “Tre giorni sulla 

neve”, presso la stazione sciistica di Campitello Matese aperta a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo 

grado, la spesa potrà superare l’importo di 10.000 euro. Pertanto si chiede al Consiglio di Istituto la preventiva 

autorizzazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. a, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza 

di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la 

deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico 

degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 

10.000 euro(IVA esclusa);  

Vista la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come 

modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;  



 

Considerata la spesa di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), al fine di semplificare le attività di 

acquisto, le istituzioni scolastiche potranno dunque ricorrere a procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 

36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, salva la necessità per il DS di rispettare le prescrizioni della delibera del 

Consiglio d’istituto nel caso in cui l’importo superi i 10.000 euro (IVA esclusa). 

 

Delibera n. 93 Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti autorizza il Dirigente 

Scolastico ad attivare tutte le attività negoziali per il Viaggio di Istruzione e i 

“Tre giorni sulla neve”, da espletare in via autonoma - finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi per importi superiori a 

10.000 euro e sotto la soglia di rilevanza comunitaria di 40.000 euro (IVA 

esclusa).  
 

 

 

4. Nuovo regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d’opera 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da 

seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto 2018, n. 129, integrato dagli 

artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto 

soglia) del D.Lgs. 50/2016 (detto in seguito “Codice dei Contratti Pubblici”);  

 

Considerato che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un 

Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

 

Considerato che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare 

tali fattispecie; 

 

Considerato, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 

acquisizione in economia; 

 

Ritenuto che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle 

prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

Ritenuto necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un 

proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli 

affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

Visto l’art. 44 del D.I. 129/2018;  

  

Ai Sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 

novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo);  

 

Tenuto Conto delle Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 ottobre 2016 

con delibera ANAC n. 1097, in attuazione dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nelle quali si 

indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un REGOLAMENTO 

in cui vengano disciplinate:  

 

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; 

b) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo 

dall’elenco dei fornitori propri (se istituito) o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri 

strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.  

 

Propone il nuovo regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d’opera che viene integralmente allegato al presente verbale 

 

Delibera n. 94 Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti ascoltato la proposta del 



 

Dirigente, approva il nuovo regolamento per lo svolgimento delle attività 

negoziali per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera che viene 

integralmente allegato al presente verbale. 

 

 

5. ORIENTAMENTO: Valutazione OPEN DAY 

La D.S. invita i rappresentanti dei genitori ad esprimere una valutazione sugli open day svoltisi nei diversi plessi 

dell’Istituto che hanno rappresentato un mezzo per far conoscere l’offerta formativa, attraverso l’intervento diretto 

degli stessi alunni che hanno attivato laboratori nell’ambito delle molteplici discipline. Prende la parola la 

Presidente del Consiglio di Istituto che, avendo partecipato all’evento tenutosi a Baranello, ha constatato una 

buona organizzazione e ne ha apprezzato il protagonismo degli studenti. Le altre mamme confermano la positività 

e in particolare la signora Roberta  Zullo  valorizza l’iniziativa in quanto è una vetrina necessaria per le famiglie 

visto che non si può avere diversamente prontezza dell’operato didattico e quindi diventa una valida opportunità 

per poterlo apprezzare. 

 

6. Monitoraggio finale PON BENI CULTURALI 

La D.S. riferisce di aver preso i dati dalle relazioni dei Referenti della Valutazione, prof. Longobardi e la maestra 

Fratangelo, nominati dalla scuola stessa non perché mancasse la figura prevista nel PON, ma per avere una 

supervisione interna e fare le dovute valutazioni. Dal documento si evince che i PON sono andati bene sul piano 

della frequenza, infatti a Baranello il modulo seguito da  17 iscritti e sono stati rilasciati 17 attestati; il modulo da 

23 ha visto il ritiro di un alunno, probabilmente per le giornate non confacenti ai propri impegni, altri due corsisti 

hanno superato il 25 per cento delle assenze, pertanto sono stati rilasciati 20 attestati; il modulo di 17 su Fossalto 

e Castropignano è stato frequentato regolarmente e ha rilasciato 17 attestati; infine il modulo da 27 alunni un solo 

ritiro da parte di un corsista e sono stati rilasciati 26 attestati.  I ragazzi hanno dichiarato tramite scheda di 

monitoraggio parere positivo sui risultati ottenuti. 

 

7.  Regolamento iscrizioni a.s. 2020/2021; 

La D.S. riferisce dell’importanza del regolamento in oggetto che si esplicita in numerosi  articoli in cui vengono  

dettagliati, nel rispetto della normativa,  tutti gli aspetti che sono attinenti il titolo I (iscrizione alla scuola 

dell’infanzia): conferma dell’iscrizione per i frequentanti, trasferimenti entro i termini di iscrizione, presentazione 

delle domande di nuova iscrizione – preferenze e documentazione; assolvimento dell’obbligo vaccinale – 

compilazione degli elenchi iscritti – eccedenza delle domande di nuova iscrizione rispetto al numero dei posti; 

domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini; titolo II (iscrizioni alla prima classe 

della scuola primaria): conferma dell’iscrizione degli alunni che già frequentano e trasferimenti, alunni in obbligo 

scolastico, iscrizioni anticipate alla prima classe, iscrizione a classi preme funzionanti con orario di 40 ore o di 24 

ore, iscrizione a classi prime funzionanti con orario di 30 ore, assolvimento dell’obbligo vaccinale, compilazione 

degli elenchi iscritti, eccedenza di domande rispetto ai posti, domande di trasferimento o domande di iscrizione 

alla prima classe presentate oltre i termini; titolo III ( iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I 

grado): conferme e trasferimenti, nuove iscrizione e assolvimento dell’obbligo vaccinale, compilazione degli 

elenchi iscritti, eccedenza di domande rispetto ai posti; titolo IV (norme comuni ai tre ordini di scuola): controlli, 

privacy, esame delle domande, graduatorie provvisorie, reclami in caso di domande in eccedenza, graduatorie 

definitive in caso di domande in eccedenza, alunni diversamente abili, alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, insegnamento della religione cattolica e attività alternative, mensa e trasporto scolastico Il 

documento viene allegato al presente verbale e sarà pubblicato sul sito. 

 

Delibera n. 95 Il Consiglio d’Istituto, riconoscendone la validità, all’unanimità approva il 

Regolamento per le  iscrizioni  valido fino a nuove deliberazioni. 

 

 

8. Approvazione RAV Infanzia 

La D.S. informa che, dopo aver ricevuto varie proroghe si è pervenuti alla stesura del RAV dell’Infanzia tramite il 

NIV infanzia dell’Istituto. Dall’analisi dello stesso si evince che è stato fatto un buon lavoro e pertanto il 

documento  verrà integrato con quello della Scuola Primaria e Secondaria, cosa non fatta sin ora in quanto  non 

era prevista la sua esplicitazione.  

 

Delibera n. 96 Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Rav Infanzia. 

 

 



 

9. FESR Avviso pubblico Azione 6 – “Ambienti Digitali e Laboratori di settore", di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 21 ottobre 2019-  "Ambienti digitali e multimediali 

per la didattica integrata e connessi arredi scolastici" nelle scuole secondarie  di I grado e 

"Laboratori di settore Professionalizzanti" nelle scuole secondarie di secondo grado – Approvazione 

candidatura; 

La D.S comunica che l’Istituto Comprensivo di Baranello ha risposto all’avviso pubblico del FESR Azione 6 

bandito dalla Regione Molise che con il presente intende sostenere, nell’ambito del Piano di Azione Tematico 

riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 21 ottobre 

2019, n. 403 a diffusione delle dotazioni tecnologiche e la promozione dell’alfabetizzazione informatica, anche 

attraverso la realizzazione di laboratori professionalizzanti e ambienti digitali e multimediali, mediante l’acquisto 

di notebook, robot e arredi idonei alle attività da svolgere in laboratorio con l'intento di innalzare le skill degli 

alunni. . È stato necessario individuare un ambiente scolastico fisso e non mobile e dall’indagine, affidata e 

effettuata dal Prof. Longobardi, è risultato appropriato lo spazio presente a Torella del Sannio, dove oltretutto non 

c’è ancora un laboratorio digitale e multimediale per la didattica integrata e con connessi arredi scolastici, bensì 

sono presenti spazi idonei alla realizzazione del laboratorio. Non sono stati ritenuti appropriati il plesso di 

Baranello, in quanto già beneficiario del Progetto “Atelier Creativi”, e i plessi di Fossalto e Castropignano per 

l’esiguo numero di alunni. Visto anche il budget  previsto che  è di 20.000 euro si auspica di poter usufruire di tale 

opportunità. 

 

Delibera n.  97 Il Consiglio d’Istituto, dopo aver ascoltato e condiviso le ragioni della individuazione 

degli Ambienti Digitali e Laboratori di settore Professionalizzanti, presso il plesso di 

Torella del Sannio, approva all’unanimità la candidatura del FESR Avviso pubblico 

Azione 6. 

 

 

 

10. Approvazione Progetto SCUOLAB – avviso pubblico regione Molise; 

La D.S. comunica che l’Istituto intende rispondere all’avviso pubblico FSC della regione Molise con la proposta 

“Scuolab” e dà la parola all’insegnante Flavi Agnese che comunica ai presenti che in data31.12.2019 la Regione 

Molise ha deliberato, nell’ambito dell’area tematica “Occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, 

istruzione e formazione” del Patto per lo sviluppo del Molise – risorse FSC 2014-2020 – la pubblicazione 

dell’Avviso pubblico con azione l’ampliamento dell’offerta scolastica/formativa.La Regione intende sostenere, con 

tre annualità (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022), progetti scolastici di forte valenza culturale e innovativa con 

riferimento ad attività sia curricolari che extracurricolari, anche a carattere sperimentale. Visto che la finalità 

della Regione è quella di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del territorio, nonché la 

valorizzazione delle potenzialità dei ragazzi, i progetti esecutivi potranno spaziare dalle tradizioni storiche, 

culturali, al patrimonio paesaggistico, enogastronomico, artistico, sociale, artigianale. Ciascun progetto dovrà 

prevedere la presentazione di un prodotto finale. Le suddette tematiche risultano essere appieno attinenti con 

l’offerta formativa dell’Istituto, pertanto l’insegnante Flavi propone l’approvazione alla presentazione del progetto 

esecutivo non appena la Regione Molise ne pubblicherà il bando. 

  

Delibera n. 98 Il Consiglio d’Istituto vista la portata della valorizzazione delle eccellenze del territorio 

regionale nonché delle potenzialità dei ragazzi approva all’unanimità la risposta 

all’avviso pubblico FSC della Regione Molise con la proposta “Scuolalab. 

 

 

11. Assunzione al bilancio del progetto PON dal titolo “I Care” elaborato  in risposta all’ AVVISO 

PUBBLICO  prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1. 

La D.S ricorda che l’Istituto ha presentato nel 2017 il progetto PON dal titolo “I Care” in risposta all’avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. Il progetto prende ispirazione dal motto di Don Milani che riassume la finalità della “cura” 

educativa della scuola orientata a promuovere una forma di attenzione per l’altro, attenta e rispettosa, 

sollecitando una presa di coscienza civile e sociale. Il “prendersi cura” presuppone diverse sfaccettature: amore 

verso se stessi per potersi donare agli altri; interesse nei confronti dell’altro e delle emozioni altrui, amplificando 

il sentimento empatico; attenzione per lo sviluppo armonioso della convivenza radicato nella formazione della 

persona; capacità di vivere in maniera costruttiva, collaborative e produttiva nel proprio ambiente per 



 

valorizzarlo. La proposta progettuale verrà rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

dei diversi plessi dell’Istituto, compresi gli alunni stranieri il target di riferimento è costituito in particolare da 

alunni con Bisogni Educativi Speciali che manifestano difficoltà scolastiche o carenze affettive e/o socio-culturali e 

a rischio di abbandono scolastico per demotivazione e disaffezione allo studio e che presentano fragilità di vario 

genere. Si precisa che il progetto è articolato in 4 moduli: “Mi libero … in scena” percorso teatrale di 60h rivolto 

agli alunni delle classi  di Torella; “School art” percorso creativo – espressivo di street art di 60h rivolto agli 

alunni delle classi 4 della Scuola Primaria e 1 della scuola secondaria di I grado di Baranello e Busso; “Tifiamo 

per l’integrazione” percorso di 30h rivolto agli alunni delle classi 4 e 5  della Scuola Primaria e 1 della Scuola 

secondaria di primo grado di Fossalto, “Bio – diverso” percorso di 30 h rivolto ai genitori degli alunni 

frequentanti le classi dal Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo G, 

Barone. L’auspicio per quest’ultimo modulo è che vi sia una partecipazione cospicua considerando l’offerta valida 

di tale percorso che prevede il contributo di docenti universitari della facoltà di Agraria dell’UNIMOL che con 

lezioni teoriche espliciteranno l’importanza di mangiare sano, evitando ad esempio il cibo costituito dagli 

anticrittogamici, e la parte pratica con la realizzazione di un orto e semmai il raccolto potrebbe essere usato alla 

mensa dell’infanzia. Per la realizzazione del progetto è previsto il finanziamento di € 29.971,50 euro e spetta al 

Consiglio di Istituto effettuare l’assunzione di bilancio, mentre l’assunzione al PTOF spetta al Collegio dei 

Docenti.  

Il Consiglio di Istituto ascoltato il Dirigente Scolastico 
 

Autorizza e dispone 

 
Art. 1  L’attivazione e la realizzazione del progetto definito dal seguente codice: 
 

 
Art. 2 Il suddetto progetto è inserito nel PTOF. 
Art. 3     il finanziamento previsto a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 

02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – 01 “Fondi sociali europei (FSE)”, istituendo la sottovoce “PON per la 
scuola (FSE)” Programma Annuale 2020 per un importo di € 29.971,50. 

Art. 4 Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del modello A, con la relativa scheda illustrativa (mod. B)    
nell’ambito dei Progetti – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale, con la specifica voce di destinazione   “Progetti 
di inclusione sociale ed integrazione” - Avviso n. 4294/2017” 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39.  Rispetto a tale 
aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 
e art. 10 comma 5) con presa d’atto del Consiglio di Istituto. 

 

Delibera 99 Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva l’assunzione in bilancio e la 

contestuale variazione per il Progetto PON “I Care” considerate le finalità rivolte 

alla cura educativa e le azioni predisposte per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati. 

 

 

12. Richiesta EE.LL. per sondaggio su settimana corta- informativa 

 

La D.S. informa che facendo seguito alle richieste pervenute dalle amministrazioni di alcuni comuni dell’Istituto 

Comprensivo “G. Barone”, Fossalto e Baranello,  motivate da intenti di risparmio di spesa sui costi di gestione dei 

plessi scolastici ( energia elettrica, metano, utenze telefoniche) con conseguente minore impatto sull’ambiente e 

dal desiderio di voler favorire la socializzazione e la coesione familiare, così come richiesto da diverse famiglie, 

l’Istituto ritiene opportuno fornire le possibili organizzazioni delle attività didattiche con modelli per la “settimana 

corta”, distribuendo le lezioni su cinque giorni settimanali, con esclusione del sabato. Le due ipotesi proposte 

contemplano rispettivamente: 5 giornate settimanali dalle ore 8,30 alle ore 13.30 con 2 rientri pomeridiani (dalle 

ore 8.30 alle 16.30), ipoteticamente il martedì e il giovedì; 5 giornate settimanali con 6 ore settimanali dalle ore 

8.30 alle 14.30. Si riferisce che per uniformare l’organizzazione del tempo scuola tra tutti i plessi dell’Istituto, è 

stato predisposto un sondaggio e in base agli esiti che verranno riportati nelle apposite sedi collegiali si procederà 

alla decisione sull’organizzazione del tempo scolastico. La D.S. ci tiene a far riflettere e quindi di conseguenza 

valutare se è opportuno che gli alunni abbiano un giorno in meno per poter socializzare in caso in cui i genitori 

fossero impegnati nel lavoro ed essere semmai esposti a maggiori rischi impegnando il loro tempo su piattaforme 

on line o dedicandosi a giochi con strumenti tecnologici che tendono più all’isolamento; la concentrazione di un 

maggior tempo scuola potrebbe subire delle inflessioni. La D.S. chiede al Consiglio di stabilire con quale 

Codice identificativo Azione Sottoazione Titolo Importo autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39 10.1.1 10.1.1A “I CARE” € 29.971,50 



 

percentuale si approverà o boccerà la richiesta, tra le ipotesi si stabilisce che bisognerà raggiungere la 

maggioranza assoluta (il 50% più 1).  

 

Delibera n. 100 Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva la richiesta EE.LL per sondaggio su 

settimana corta stabilendo che per essere adottata la nuova organizzazione del 

tempo scuola si  dovrà raggiungere la maggioranza assoluta (il 50% più ). 

 

13. Progetto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo: programmazione attività e coinvolgimento 

famiglie 

La D.S. dà la parola all’insegnante  Flavi Agnese Referente d’Istituto per il contrasto al bullismo e cyber bullismo 

che presenta il progetto in  oggetto con le relative attività programmate: incontri per affrontare le diverse 

sfaccettature del tema con le famiglie per favorire la disseminazione sul territorio di una problematica quale 

quella del bullismo e cyberbullismo che è in continua crescita e che ha non pochi risvolti emotivi, psicologici, 

sociali, comportamentali e cognitivi sulla vita relazionale e scolastica dei ragazzi, in particolare in età 

preadolescenziale. L’intento è quello di fare chiarezza sulle caratteristiche del fenomeno, di analizzare eventuali 

situazioni particolari, discutere sulle possibili strategie di intervento, promuovere azioni di prevenzione alla 

presenza della  Dott.ssa Martucci R., psicologa- “Bullismo e cyber bullismo che deluciderà su definizioni, 

caratteristiche e falsi miti”  Dott.ssa Ciamarra C., psicologa, che  tratterà l “Prevenzione: strategie per un uso 

consapevole dei media. Interventi mirati per scuola e famiglia”  Dibattito genitori. Durante gli incontri gli 

alunni, che già nelle classi affrontano da tempo la tematica in questione presenteranno lavori, poesie, canti, 

sceneggiature. Si organizzano presso le sedi dell’Istituto n. 3 incontri/dibattiti rivolti ai genitori degli alunni: 

giovedì 20 febbraio 2020 ore 16.30 per i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Sc. Sec. di I grado di Fossalto presso la sede scolastica di Fossalto; giovedì 27 febbraio 2020 ore 16.30 per i 

genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Sc. Sec. di I grado di Baranello e 

Busso presso la sede centrale di Baranello; mercoledì 3 marzo ore 16.30 per i genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Sc. Sec. di I grado di Torella del Sannio e Castropignano presso la 

sala convegni di Torella del Sannio. La Flavi invita i rappresentanti dei genitori a sensibilizzare le famiglie verso 

l’iniziativa. Nelle giornate del 6 e 7 febbraio gli alunni saranno protagonisti di eventi volti a disseminare le 

conoscenze sul tema attraverso varie forme affidate alla loro creatività: presentazioni di powerpoint, video, giochi, 

fumetti, slogan ecc.   Si precisa altresì che unitamente all’altro Referente Prof. Longobardi si è pensato di 

distribuire un questionario anonimo ai docenti, agli alunni a partire dagli alunni di terza elementare fino a quelli 

di terza media, ai genitori per avere prontezza della questione e attivarsi per eventuali azioni efficaci da proporre. 

 

Delibera 101 Il Consiglio d’Istituto, apprezzando pienamente le iniziative messe in atto 

dall’Istituto  che prevedono processi informativi e formativi, approva 

all’unanimità il Progetto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo con la 

programmazione delle  attività e il coinvolgimento delle famiglie. 

 

14. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE  “LiberalunaOnlus” per il 

PROGETTO per le classi 4^ della Sc. Primaria “TI RACCONTO LA VIOLENZA, discriminazione 

e intolleranza in età scolare – II edizione” 

La D. S. comunica che come lo scorso anno l’Istituto ha risposto al secondo bando proposto dall’associazione di 

Promozione sociale LiberalunaOnlus, con il progetto “Ti racconto la violenza, discriminazione e intolleranza in 

età scolare”. L’interesse nasce dallo scopo che si prefigge l’edizione: informare e sensibilizzare le nuove 

generazioni sul fenomeno della violenza di genere per renderle capaci di riconoscere, affrontare e contrastare ogni 

sua forma, tentando di prevenire il riprodursi di modelli comportamentali violenti. Si ritiene necessario dare 

l’opportunità ai discenti di riflettere sui modelli culturali femminili e maschili per abbattere gli stereotipi e le 

differenze di genere e prevenire ogni atteggiamento deplorevole. Sono previste attività scolastiche attraverso una 

serie di laboratori, compreso i bruitage; la presenza di professionisti che guideranno gli alunni 

nell’interpretazione dei messaggi sociali e psicologici veicolati dalle fiabe e favole attraverso una lettura attiva 

secondo le modalità del circle time. Il prodotto finale previsto delle classi partecipanti, 4 e 5 primaria di Torella 

del Sannio, è la raccolta di favole e fiabe che in un evento finale verrà premiata per l’impegno e l’apertura al 

progetto con dei buoni spesa. La Dirigente precisa che la partecipazione ad un tema così delicato deriva non solo 

da una particolare sensibilità verso il problema, ma vuol rispettare quanto dettato dalla legge 107, del 2015, 

comma 16 art.1 “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 

di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle 

tematiche indicate dall’art. 5, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119” La D. S  in riferimento al progetto approvato in Collegio dei Docenti,   chiede 



 

al Consiglio di approvarne la Convenzione con l’associazione esterna, Si sottolinea, altresì,  il valido contributo 

che la scuola può ricevere o offrire attraverso le Convenzioni che promuovo l’arricchimento culturale e formativo 

per i discenti, pertanto l’Istituto così come nel caso della rete create con l’associazione di Busso, potrà 

eventualmente stipulare convenzioni con istituzioni scolastiche superiori per rispondere alle richieste 

dell’espletamento dell’alternanza scuola – lavoro.  

 

Delibera 102 Il Consiglio d’Istituto all’unanimità. approva l’accordo di collaborazione con 

l’Associazione LiberalunaOnlus, per il progetto rivolto alle classi 4 della Scuola 

Primaria “Ti racconto la violenza”, discriminazine e intolleranza in età scolare – II 

edizione e le eventuali convenzioni di collaborazione che contribuiranno 

all’arricchimento culturale e formativo degli alunni. 

 

 

15. Settimana del risparmio energetico 3-9 febbraio 2020 

La D.S. informa che l’Istituto ha aderito all’iniziativa della settimana del risparmio energetico che si terrà dal 3 al 

9 febbraio 2020 con diverse iniziative, tra cui quella proposta da Green Cross Italia ed ENEA che chiede a 

studenti e insegnanti, famiglie e cittadini di ridurre i consumi di energia attraverso il rispetto di semplici regole e 

cambiando alcuni gesti quotidiani. Attraverso la sensibilizzazione al tema si vuole coinvolgere gli alunni a 

diventare loro stessi strumenti di diffusione, in famiglia, delle buone pratiche per il risparmio energetico. Tra le 

diverse proposte è contemplata la pubblicazione sulla pagina Facebook Salva il Kilowattora una foto o un video 

delle azioni compiute, senza pubblicare i volti degli studenti. Per motivare la partecipazione verrà dato come 

riconoscimento un diploma e la scuola entrerà a far parte dell’organizzazione Green School Network di Green 

Cross Italia.  
 

16. Varie ed eventuali 
La D.S.  non avendo nulla da comunicare in riferimento al punto all’o.d.g. n. 16, chiede ai membri del Consiglio 

d’Istituto se hanno richieste o comunicazioni da effettuare. Visto il diniego il Consiglio di Istituto si dichiara 

terminato. 
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