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Il Consiglio d'Istituto del Liceo Statale “Regina Margherita”di Salerno , convocato nei modi
prescritti dalla legge alle ore 17,30 del giorno 09 del mese di novembre dell’anno 2012, si è riunito
nel Lab. polifunzionale della scuola con convocazione ordinaria Prot. n.5307/C22 , per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Surroga membri decaduti ed Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consigli di
Istituto;
3) Linee di indirizzo per attuazione del POF a.sc. 2012/23 e prime proposte
progettuali;Ampliamento Offerta Formativa: istituzione di una sezione di Liceo Sportivoviaggi di istruzione e scambi culturali-- Piano delle attività s.sc. 2012/13
4) Funzionigramma di Istituto componente docenti a.sc. 2012/13
5) PON FESR 2007-2013 ASSE II “qualità degli Ambienti Scolastici-Obiettivo C “Ambienti
per l’Apprendimento”2007-2013-Bando 7667 del 15/06/2010 Determina del Dirigente
Scolastico n. 4655C/3 del 8/10/2012 a contrarre per l’affidamento della Progettazione
esecutiva dei lavori di Adeguamento Normativo e di Efficienza Energetica del Liceo Regina
Margherita, Via Cuomo 6 Salerno;
6) Programmazione dei Fondi strutturali2007-2013- circolare n. AOODGAI/11666 del
31/07/2012-Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave
esclusione sociale e culturale,anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione
F3-finanziato con il FSE.Anni scolastici 2012/13 e 2013/2014-Attuazione dei Programmi
Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza –Piano Azione Coesione (scadenza 12 novembre);
7) PON FESR Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 Avviso
prot.AOODGAI/10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I
“Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti
delle istituzioni scolastiche” e “Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave “ del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per
l’apprendimento”-FESR 20071T161PO004.Annualità 2012,2013 e 2014 –Attuazione PON
FESR Regioni Ob. Convergenza –Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”Attuazione dell’Agenda digitale. Trasmissione allegato tecnico e proroga dei termini per la
presentazione delle proposte( scadenza 15 novembre);
8) Compagnia Assicurativa per assicurazione alunni a.sc. 2012/13;
9) Individuazione Responsabile SPP a.sc. 2012/13;
10) Intitolazione Vicepresidenza a nome della prof.ssa Iuri;
11) Comunicazione gara distributori automatici
Quadro presenti/assenti
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Docenti
Rosaria Armenio
ASSENTE
Luciano Cristofaro
Rosanna Di Dia
Marco Di Maro
Antonio Guerritore
Silvana Landi
Elisa Scattaretico
M. Gioconda Tepedino
2

Genitori
Angelina Basso
Rosa Giudice
Stefania Tammaro
La Cerra Anna
Personale ATA
M. Domenica Crescente
Antonietta Esposito
Alunni
Sandro Capezzuto 5^B ASSENTE
Alessia Sessa
4^M
Valerio Trofa 5^ S
Davide Zammarelli
3^ S ASSENTE
La seduta è aperta alle ore 17,30.
Presentazione del Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto;
Il Dirigente scolastico illustra che essendo decaduto il presidente del C.I. per perdita dei requisiti, ai
sensi dell’art. 51 della O.M. 215 del 91 , presiede la seduta odierna il membro anziano dei genitori il
Signora Rosa Giudice
Presentazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto
La Dott.ssa Virginia Loddo informa tutti i consiglieri di Istituto che ha assunto l’incarico di
Dirigente Scolastico dell’Istituto - conferitogli dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania a seguito del pensionamento del Dirigente Modesta Pepe, con decorrenza
1°settembre2012. I Consiglieri ne prendono atto.
Il Dirigente scolastico illustra che essendo decaduto il presidente del C.I. , ai sensi dell’art. 51 della
O.M. 215 del 91 , presiede la seduta odierna il membro anziano dei genitori il Signora Rosa Giudice
Punto 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale in oggetto è stato pubblicato sulla sezione albo del sito istituzionale.
Il Consiglio d’Istituto né ha preso ampia e dettagliata visione.
Il Consiglio d’Istituto,
DELIBERA ( n. 1)
all’unanimità l’approvazione del verbale della sedutaprecedente
Punto 2)Surroga membri decaduti e elezione Presidente del Consiglio d'Istituto.
2.1. Il Dirigente Scolastico illustra che il Rappresentante dei genitori e Presidente del C.I , è
decaduto dalla carica di consigliere , ai sensi dell’art 51 della OM 215/91 , poiché la figlia ha
terminato il percorso scolastico .
Pertanto occorre procedere alle surroghedei consiglieri ( art.53 O.M. 215/91) con i primi dei non
eletti che risultano essere le Sigg. re Giudice Rosa e Angelina Basso , le quali sono state convocate
in questa seduta e risultano essere presenti
Il Consiglio prende atto e si congratula con i nuovi eletti della componente alunni:
1. Trofa Valerio 5^ S voti 468
2. Zammarelli Davide 3^S voti 138
3. Sessa Alessia 4^M voti 92
Per la Consulta Provinciale
1. Fenza Rosa voti 326
2. Abate Daniela voti 268
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2.2. IlDirigente Scolastico , in virtù della decadenza per la perdita dei requisiti del presidente del C.I
, invita i presenti a procedere all’elezione del nuovo Presidente .
Pertanto invita i genitori a presentare la propria candidatura.
La Signora Stefania Tammaro risulta eletta Presidente del Consiglio di Istituto all’unanimità dei
presenti .
Il Consiglio d’Istituto, visto l’esito della votazione ;
Considerato che la Sig.ra Stefania Tammaro riveste la carica di Presidente del C.d. I. procede alla
elezione del Vice Presidente, nominando la Sig.ra Rosa Giudice la quale dichiara di accettare
l’incarico.
Il Consiglio all’unanimità ratifica la surroga della componente genitori con le SignoreGiudice Rosa
e Angelina Basso .
Preside il Consiglio in qualità di Presidente la Sig.ra Stefania Tammaro ed assume le funzioni di
segretario il prof. Luciano Cristofaro a ciò designato dal Presidente.
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Presidente in carica
pone in discussione i punti all’O.D.G.:
DELIBERA ( n.2 )
Punto 3) Linee di indirizzo per attuazione del POF a.sc. 2012/23 e prime proposte progettuali;
Ampliamento Offerta Formativa: istituzione di una sezione di Liceo Sportivo - viaggi di istruzione e
scambi culturali-Piano delle attività s.sc. 2012713
3.1 -Il D.S. illustra il POF per l’anno sc.co in corso precisando che l’impianto risulta essere coerente
con quello dell’annoprecedente. Nell’analisi complessiva si sofferma a presentare i percorsi
formativi extracurricolari proposti dal Collegio dei Docenti ,così come risulta nella tabella sotto
riportata:
1

Progetto CIC (Sportello ascolto)

2

Band in a school

3

Certificazioni Esterne Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco

4

ECDL x alunni 3^ -4^ (max 25)

5

ECDL x Doc

6

Essere-Valore-Identità  Valorizzazione delle eccellenze ed orientamento UNISA

7

Legalità e sicurezza in Internet

8

In Lingua Inglese-Studio con il PC

9

Studio con il PC (2/3 alunni h)

11

Lab. Teatrale

12

Coro Regina Margherita

13

Manipolarteinsieme

14

Animali e qualità della vita (costi….)

15

“ C’era una volta …………..”Lab. Psicologia per alunni e genitori
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16

Disegno e Storia dell’arte

17

Aesteticamente

18

Percorsi Musicali nel melodramma

19

Cultural ExchangeScambio alunni Ist. Inglese

20

Progetto UNESCO“La scuola Medica Salernitana”

I giovani Europei conoscono Vienna -2013
Cultural Exchange
TallerDidactico
Salamanca-Madrid
4^-5^ corsi L-M-N + 3^ O
Certificato Idoneità guida del Ciclomotore
3 corsi x 70 alunni
Attività motorie e orientamento allo sport
Periodo Nov./maggio
Scambio culturale con LiverpoolBenvenuti al Museo
Comenius –
Gemellaggio Lycéed’EnseignementGénéralAgricole

et Technologique“ C.Baltet” de

Saint-Pouange
Scambioculturale
Salerno-Barcelona
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Il D.S. precisa che i percorsi e le attività presentati saranno avviate previo accertamento di copertura
finanziaria . I medesimi moduli formativi extracurricolari del FIS , saranno inseriti nel Progetto ex.
Art. 9 CCNL la cui presentazione è stata differita a data non ancora precisata dal MIUR ed USR –
Campania . Il D.S. invita il Consiglio a considerare l’opportunità di ampliare l’O.F. attraverso la
presentazione della candidatura da presentare alla Provincia per l’istituzione di una sezione di liceo
Scientifico sportivo e ne illustra in dettaglio il percorso .
3.2 Ampliamento Offerta Formativa: istituzione di una sezione di Liceo Sportivo
In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PRESO ATTO della legge n°169 del 30/10/2008 relativa alla riconversione del sistema
formativo delle scuole secondarie di secondo grado;
SENTITO l’intervento del Dirigente Scolastico che, in relazione al“Regolamento di
organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei Licei”
emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dello schema del Decreto del Presidente della
Repubblica del 15 Marzo 2010, n. 89 rileva l’esigenza di dover ampliare l’offerta formativa
con l’istituzione di un indirizzo sportivo, che nascerebbe come “una costola del Liceo
Scientifico. In questo nuovo Liceo si insegnerebbero nuove discipline come Fisiologia
dello Sport, Medicina Sportiva, Scienze dell’Alimentazione, Scienze Motorie e Sportive,
Diritto ed Economia dello Sport, che amplia l’Offerta formativa e consentirebbe al
superamento dell’esame di Stato di rilasciare un Diploma di Liceo Scientifico con
l’indicazione di “Sezione ad Indirizzo Sportivo” ;
VISTO il parere favorevole del CNPI, espresso nell’adunanza del 14 Dicembre 2011, che
inserisce la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del Liceo Scientifico
di cui all’art. 8 del citato DPR n. 89/2010, avente la finalità di “approfondimento delle
scienze motorie e sportive che favoriscono in particolare l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto”, affinchè lo studente possa maturare competenze che gli
consentano di “individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport”;
VISTO il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento del 2 Maggio 2012
riguardante l’istituzione del Liceo Sportivo, approvato in prima letturra, dal Consiglio
dei Ministri dell’8 settembre 2011 e contenente osservazioni relative alla necessità di:
1.stipulare convenzioni con i comitati regionali del CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico);
2.effettuare verifiche periodiche per l’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo
sportivo;
3.verificare periodicamente l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature
ginnicosportive.
CONSIDERATOche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell’adunanza del 14
Dicembre 2011 ha espresso il parere favorevole all’istituzione all’interno dei Licei della
sezione ad indirizzo sportivo in ciascuna Regione Italiana in modo da assicurare il
prioritariamente il numero sezioni sportive per ciascuna Provincia;
TENUTE PRESENTI le sollecitazioni ricevute dalle famiglie che costituiscono il naturale
bacino d’utenza della suddetta istituzione scolastica; della frequenza di studenti impegnati
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attualmente nel Centro Sportivo ; nonché della situazione economica - sociale e delle
esigenzedel territorio, nel quale sono presenti:

a) impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati,
b) n. 1 Palazzetto dello Sport sito in Piazza Casalbore ( meno di 500 metri)
c) presenza di sedi staccate del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) con le quali si potranno realizzare apposite
Convenzioni;
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti espressa nella riunione del 12settembre
2012riguardante l’ampliamento dell’Offerta Formativa del Liceo Statale
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva espressa nella seduta del 9novembre 2012;
all’unanimità dei voti espressi per scrutinio palese con
DELIBERA N. 3
approva quanto segue:
•
•

conferma dei percorsi formativi e degli indirizzi del Liceo esistenti
richiesta di una nuova istituzione del percorso formativo del Liceo Sportivo così come
previstodalla normativa citata in premessa.

Passa poi ad presentare il Piano delle attività ,così come da prospetto analitico in allegato n.1 .
Il Consiglio d’Istituto né ha preso ampia e dettagliata visione.
3.3 Il D.S. espone il quadro sinottico approntato relativo alle proposte dei singoli Consigli di Classe
per quanto attiene ai viaggi ed alle visite di istruzione (all. n. 2), precisando che dovranno essere
rispettate tutte le procedure inerenti la normativa vigente in proposito. Le proposte saranno
consegnate alla Commissione viaggi per tutte le operazioni consequenziali.
Il Consiglio d’Istituto, dopo approfondita disamina delibera all’unanimità
DELIBERA ( n. 4 )
Punto 4) Funzionigramma di Istituto componente docenti a.sc. 2012/13
Il D.S. presenta il Funzionigramma come risulta dall’allegato n. 3 .
Il Consiglio d’Istituto, dopo approfondita disamina delibera all’unanimità
DELIBERA ( n. 5 )
Punto 5) PON FESR 2007-2013 ASSE II “qualità degli Ambienti Scolastici-Obiettivo C
“Ambienti per l’Apprendimento”2007-2013-Bando 7667 del 15/06/2010 Determina del
Dirigente Scolastico n. 4655C/3 del 8/10/2012 a contrarre per l’affidamento della
Progettazione esecutiva dei lavori di Adeguamento Normativo e di Efficienza Energetica del
Liceo Regina Margherita, Via Cuomo 6 Salerno
Il D.S. sottopone alla ratifica del Consiglio la Determina a contrarre per l’affidamento della
progettazione esecutiva di cui al FESR in discussione già approvato con Delibera di Consiglio
di Istituto n. 1 del 08/03/2012, così come segue:
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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 4655 C/3 del 8/10/2012
Determina a contrarre per l’affidamento della Progettazione esecutiva dei lavori di Adeguamento Normativo e di
Efficienza Energetica del Liceo Regina Margherita, via Cuomo 6 – Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del
15/06/2010

PREMESSO
che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma
Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di
piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica,
alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per
il triennio 2010-2013;
CONSIDERATO
che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi
del PON;
che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici
loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia);
che per la realizzazione dei lavori è necessario affidare i servizi inerenti le attività di ingegneria ed architettura;
VISTO
che, con l’Accordo sottoscritto in data 27/10/2011 Prot. n. PSA201100234454 tra questa Istituzione scolastica
e la Provincia di Salerno si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale
proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione;
che in forza del predetto Accordo la Provincia di Salerno ha inteso espletare con propri tecnici le fasi di
Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo tecnico-amministrativo
RILEVATO
chein fase di candidatura è stato presentato dall’Istituzione scolastica un progetto definitivo ai sensi dell’art. 24
del DPR 207/2010, autorizzato dall’Autorità di gestione con la nota Prot. n. AOODGAI/9784 del 25/08/2011
che il suddetto progetto definitivo è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 1 del 08/03/2012
che, per il prosieguo delle attività, la scuola deve fornirsi di un progetto esecutivo;
che con determinazione n. 1317/C3 del 12/03/2012 il Dirigente scolastico nominava l’arch. Catello Paciello,
Funzionario tecnico della Provincia di Salerno, supporto al RUP dei programmi operativi FESR ASSE II obiettivo C
annualità 2012
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che con Disposizione del 19/06/2012 il Dirigente del Settore edilizia scolastica nominava Direttore dei lavori e
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’arch. Riccardo Aiello e Collaudatore tecnico-amministrativo l’arch.
Enrico Vallone, funzionari tecnici del settore Edilizia scolastica della Provincia di Salerno
che con Determinazione n. 3819 C/3 del 08/08/2012 il Dirigente scolastico nominava Direttore dei lavori e
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’arch. Riccardo Aiello e Collaudatore tecnico-amministrativo l’arch.
Aiello Enrico Vallone
RITENUTO
per quanto disposto dai suddetti atti, di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di
Adeguamento Normativo e di Efficienza Energetica dell’Istituto Liceo Statale “Regina Margherita”, via Cuomo 6 –
Salerno
di poter procedere al suddetto affidamento ai sensi dall'articolo 125, comma 11 del DLgs 163/2006 (nei testi
modificati dal Decreto legge 70/2011 e dalla legge di conversione 106, del 12 luglio 2011) in quanto trattasi di
affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro
che non risulta necessario procedere all’affidamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, in quanto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato del progetto definitivo, redatto dai
tecnici della Provincia di Salerno
DARE ATTO
che l’affidamento è realizzato mediante procedura negoziata (articoli 57, comma 6, e 91, comma 2, del
decreto legislativo n. 163 del 2006) e secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del decreto legislativo n. 163 del
2006)
che l’affidamento è realizzato mediante l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001
rivolgendo l’invito a partecipare alla procedura a cinque professionisti esperti dei servizi di ingegneria ed architettura
che l’affidamento è realizzato in accordo del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”
approvato dall’Istituzione scolastica con Delibera di Consiglio di Istituto n. 5 del 20/07/2012
che tale procedura è scelta per poter procedere più celermente alla selezione degli esperti e all’affidamento dei
servizi per garantire economicità ed efficienza nel rispetto della trasparenza delle procedure
che l’importo posto a base della procedura è di euro 40.000,00 IVA esclusa di cui euro 1.500,00 IVA esclusa
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR 20072013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”–Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 giusta
autorizzazione dell’Autorità di gestione Prot. n. AOODGAI/9784 del 25/08/2011 e Prot. n. AOODGAI 1847 del
14/02/2012 – Bando 7667 del 15/06/2010
VISTI
il D.Lgs. n. 163/2006;
il DPR 207/2010
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;
il DM n. 44/2001
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TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere all’affidamento della Progettazione esecutiva dei lavori di Adeguamento Normativo e di Efficienza
Energetica del Liceo Statale “Regina Margherita”, via Cuomo 6 – Salerno mediante procedura negoziata (articoli 57,
comma 6, e 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006) e secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82
DLGS 163/2006);
di procedere all’affidamento della Progettazione esecutiva dei lavori di Adeguamento Normativo e di Efficienza
Energetica del Liceo Statale “Regina Margherita”, via Cuomo 6 – Salerno ai sensi dell’art. 34 del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 rivolgendo l’invito a partecipare alla procedura a cinque professionisti esperti
dei servizi di ingegneria ed architettura
di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Virginia Loddo;
di dare atto che il supporto al Responsabile unico del procedimento è l’arch. Catello Paciello, Funzionario tecnico della
Provincia di Salerno;
di dare atto che l’importo posto a base della procedura è di euro 40.000,00 IVA esclusa di cui euro 1.500,00 IVA
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013
giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/9784 del 25/08/2011 e Prot. n. AOODGAI 1847 del
14/02/2012 – Bando 7667 del 15/06/2010
di dare atto che non risulta necessario procedere all’affidamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, in quanto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato del progetto definitivo, redatto dai
tecnici della Provincia di Salerno
di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo n.267 del 18/8/00.
===============================================
Parere di regolarità tecnica Il progetto definitivo posto a base della presente procedura negoziata è stato approvato
con Delibera di Consiglio di Istituto n. 1 del 08/03/2012;
Parere di regolarità contabile In data 14/02/2012 con protocollo n. AOODGAI 1847 il MIUR ha trasmesso a questa
istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra
pari ad € 746.488,06 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.
F. to Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Virginia LODDO

Il Consiglio d’Istituto, dopo approfondita analisi delibera all’unanimità
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DELIBERA ( n. 6 )
Punto 6) Piano di Azione Coesione- Priorità ISTRUZIONE. Azione F 3 Il DS. Informa il
Consiglio della possibilità di presentare la candidatura dell’Istituto come Scuola POLO del
progetto di cui al punto in discussione. La pianificazione progettuale prevede la costituzione
di una rete tra Istituti ed Enti aderenti volta alla realizzazione di prototipi di azioni educative
in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti
esistenti” (POR FSE)Il partenariato risulta così costituito:
• Tribunale per i Minorenni
• Comando dei Carabinieri Salerno
• Ass. P.I. Comune di Salerno
• Prefettura di Salerno
• C.P.A. di Salerno- Ministero di Grazia e Giustizia
• Associazione “LIBERA”
• I.C.”FratelliLinguiti” di Giffoni Valle Piana
• Convitto Nazionale (verticalizzazione gradi )
Si tratta di un progetto ambizioso che si integra egregiamente con le linee programmatiche
dell’impianto complessivo del POF e che ,nell’articolazione generale , prevede anche
l’azione di formazione per la componente genitori.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità la
presentazione della candidatura
DELIBERA ( n. 7 )
Punto 7) Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la
presentazione delleproposte relative all‟Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”
Obiettivo A
“Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” FESR 2007IT161PO004. Annualità
2012, 2013 e 2014 –Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria
“Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale.
Il D.S. illustra il FESR che costituisce un investimento strategico per ilmiglioramento del Sistema
di istruzione e di formazioneE‟ opinione largamente condivisa che tutto ciò si può anche realizzare
accelerando il processo di diffusione delle tecnologie e ilmiglioramento degli ambienti di
apprendimento. A tal fine il progetto rilancia azioni che intendono agire in particolare
sull‟innovazione digitale della scuola e sulla riorganizzazione delladidattica attraverso
l‟introduzione di linguaggi e contenuti digitali nella pratica educativa el‟apprendimento in contesti
applicativi di laboratorio.
In particolare, l‟Asse I del PON FESR (“Promuovere e sviluppare la Società dell‟informazione e
della conoscenza nel sistema scolastico”) è finalizzato a concorrere al miglioramento dei risultati
del sistema di istruzione nelle regioni Convergenza, con riguardo all‟acquisizionedellecompetenze
“chiave” mediante 
l‟introduzione della pratica educativa di linguaggi digitali, di device e tecnologieper attivare
una didattica laboratoriale nelle classi in grado di incidere nell‟attività quotidiana dellascuola
A. 1 Obiettivi e azioni poste a bando
PON “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”- ASSE I SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E
DELLA CONOSCENZA - OBIETTIVO
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SPECIFICO: PROMUOVERE E SVILUPPARE LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E
DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMASCOLASTICO – AZIONI A BANDO
Obiettivo Operativo
A) Incrementare le dotazioni
tecnologiche e le reti delle
istituzioni scolastiche
Azioni poste a bando
A2 – dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento
per le scuole del secondo ciclo
Ogni scuola ha a disposizione un budget massimo che può ripartire, secondo le proprie
necessità, tra le diverse azioni. Considerato che un piano è un‟insieme di azioni,
per le scuole del II ciclo di istruzione il massimale calcolato per i lab. definiti è di € 150.000
Il DS mostra in dettaglio le spese finanziarie così come da tabelle riepilogative dei costi che seguono:

Richiesta di Finanziamento FESR
Obiettivo APromuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema
scolastico
Azione 2Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo
Titolo dell'Intervento
AVANGUARDIE LINGUISTICHE EUROPEE
Riepilogo dei Costi dell'InterventoTotale Intervento 33900,00

Voce aggiuntiva

Importo Richiesto

500,00

Istallazione, collaudo e pubblicità

1000,00

Piccoli adattamenti edilizi

300,00

Progettazione
Acquisti

32100,00

Laboratorio Linguistico Multimediale Polifunzionale
Descrizione della voce

1

1014

30

33.900,00

Num.voci

Importo Unitario

Costo Previsto

15

60,00

900,00

1

3000,00

3000,00

TAVOLO CON PROIETTORE INTERATTIVO materiale per laboratorio

1

6000,00

6000,00

KIT RISPONDITORI DOCENTE + 32 ALUNNI materiale per laboratorio

1

1220,00

1220,00

15

650,00

9750,00

1

1450,00

1450,00

SEDIE CON RIBALTINO

Tipologia della voce

43

materiale per arredo

KIT LAVAGNA INTERATTIVA ( LIM VIDEO lavagne digitali
PROIETTORE STAFFA E NOTEBOOK )

NOTEBOOK 15,6'

computer mobili

SISTEMA AUDIO CON MICROFONO SENZA altro
FILI E CASSE
MOBILETTO PER SICUREZZA NOTEBOOK

materiale per arredo

1

500,00

500,00

VISUALIZZATORE DOCUMENT CAMERA

accessori informatici

1

800,00

800,00

SOFTWARE RETE DIDATTICA

software generico

1

2700,00

2700,00

SISTEMA DI VALUTAZIONE PER

software/applicazioni per tablet

1

1200,00

1200,00

accessori informatici

1

500,00

500,00

RISPONDITORI ALUNNO + DOCENTE
ADEGUAMENTO RETE LOCALE LAN CON
RELATIVO KIT ROUTER WI-FI

12

STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFP

accessori informatici

1

2400,00

2400,00

accessori informatici

15

42,00

630,00

3

350,00

1050,00

COLOR
CUFFIE CON MICROFONO SISTEMA
BLUETOOTH
SISTEMA DIGITAL DI VIDEO

altro

SORVEGLIANZA IN WI -FI
Totale Configurazione

32100,00

Richiesta di Finanziamento FESR
Obiettivo APromuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico
Azione 2Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo
Titolo dell'Intervento

LIM PER TUTTI
Totale Intervento

54800,00

Voce aggiuntiva

Importo Richiesto

Istallazione, collaudo e pubblicità

500,00

Piccoli adattamenti edilizi

1200,00

Progettazione

300,00

Acquisti

52800,00

LIM in classe

1

Descrizione della voce

1014

30

54.800,00

Num.voci

Importo Unitario

Costo Previsto

lavagne digitali

16

980,00

15680,00

accessori informatici

16

900,00

14400,00

CARRELLO PORTA LIM E VIDEOPRIETTORE accessori informatici

16

820,00

13120,00

SISTEMA DIGITAL DI VIDEO

altro

16

350,00

5600,00

altro

16

250,00

4000,00

LAVAGNA INTERATTIVA 77' FOUR

Tipologia della voce

16

MULTITOUCH
VIDEOPROIETORE LCD OTTICA
ULTRACORTA

SORVEGLIANZA IN WI -FI
STAMPANTE LASER PORTATILE
Totale Configurazione

52800,00
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Richiesta di Finanziamento FESR
Obiettivo APromuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico
Azione 2Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo
Titolo dell'InterventoINTERACTIVE AREA
58970,44
Totale Intervento
Voce aggiuntiva

Importo Richiesto

Istallazione, collaudo e pubblicità

500,00

Piccoli adattamenti edilizi

1500,44

Progettazione

300,00

Acquisti

56670,00

Aula digitale completamente interattiva
Descrizione della voce

1
Tipologia della voce

43

1014

30

58.970,44

Num.voci

Importo Unitario

Costo Previsto

SEDIE

materiale per arredo

15

60,00

900,00

SCRIVANIA DOCENTE CON

materiale per arredo

1

350,00

350,00

DOCUMENT CAMERA

accessori informatici

1

900,00

900,00

SCRIVANIE PER ALUNNI

materiale per arredo

15

200,00

3000,00

SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE

software/applicazioni per

1

1520,00

1520,00

TABLET

tablet
4

6500,00

26000,00

1

3550,00

3550,00

15

550,00

8250,00

CANALIZZAZIONE

TAVOLO INTERATTIVO MULTITOUCH PER accessori informatici
LAVORO DI GRUPPO
KIT LAVAGNA INTERATTIVA

lavagne digitali

MULTIMEDIALE FOR TOUCH
(LIM,PROIETTORE,CARRELLO,NOTEBOOK
TABLET LCD 7'

tablet

SISTEMA AUDIO WI-FI

accessori informatici

1

1400,00

1400,00

KIT RISPONDITORI DOCENTE + 32 ALUNNI accessori informatici

1

1100,00

1100,00

ARMADIO DI SICUREZZA

materiale per arredo

1

1800,00

1800,00

MICROFONO A CIONDOLO PER DOCENTE accessori informatici

1

150,00

150,00

SISTEMA DI VALUTAZIONE PER

software/applicazioni per

1

1450,00

1450,00

RISPONDITORI ALUNNO + DOCENTE

tablet
1

1000,00

1000,00

accessori informatici

1

2400,00

2400,00

altro

8

350,00

2800,00

materiale per arredo

1

100,00

100,00

ADEGUAMENTO RETE LOCALE LAN CON accessori informatici
RELATIVO KIT ROUTER WI-FI
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFP
COLOR
SISTEMA DIGITAL DI VIDEO
SORVEGLIANZA
POLTRONCINA CON SCHIENALE E
BRACCIOLI

14

Totale Configurazione

56670,00

Richiesta di Finanziamento FESR
Obiettivo APromuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico
Azione 2Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo
Titolo dell'Intervento

SEGRETERIA IN ARCHIVIO
Totale Intervento 1950,00

Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche

Descrizione della voce
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFP

1

Tipologia della voce

43

1014

48

1950,00

Num.voci

Importo Unitario

Costo Previsto

accessori informatici

1

500,00

500,00

apparecchiature per

1

250,00

250,00

2

600,00

1200,00

COLOR CON RDF
ADEGUAMENTO RETE LOCALE LAN

collegamenti in rete Internet
PC ALL IN ONE

computer fissi

Totale Configurazione

1950,00

Bando 10621- 05/07/2012 - FESR (Laboratori ed agenda digitale)
A 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo

Riepilogo della ripartizione dei costi del progetto
Descrizione del Costo
Acquisti

Importo assegnato
143.520,00

Istallazione, collaudo e pubblicità

1.500,00

Adeguamenti edilizi

3.700,44

Progettazione
Totale Progetto

900,00
149.620,44

Anche in questo caso si tratta di un Progetto di ampio respiro innovativo che consentirebbe
all’Istituto di posizionarsi all’interno di un profondo e irripetibile cambiamento innovativo.
Il Consiglio d’Istituto, dopo approfondita analisi e udite le osservazioni emerse delibera
all’unanimità delegando il Dirigente scolastico a presentare progetti che consentano all’Istituto di
reperire risorse economiche ,professionali e strumentali che saranno successivamente posti alla
ratifica del Consiglio.
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DELIBERA ( n. 8)
Punto 8 ) Compagnia Assicurativa per assicurazione alunni a.s. 2012/2013.
Il D.S. informa il Consiglio della imminente scadenza dell’assicurazione degli alunni . Il Consiglio
di Istituto prende atto del fatto che l’offerta più conveniente e affidabile anche in virtù di pratiche
ancora in corso , risulta effettivamente quella di “ Ambiente Scuola “ e concorda all’unanimità
nell’aggiudicazione della gara a tale agenzia assicurativa.
DELIBERA ( n. 9)
Punto 9) Individuazione responsabile SPP a.s. 2012/2013
Il Dirigente Scolastico informa che il responsabile SPP per gli aa.ss.precedenti, ing. Nicola
Iannuzzi, è disponibile anche per l’a.s. in corso a ricoprire il ruolo alle stessecondizioni
economiche.
Udita l'illustrazione del Dirigente Scolastico,
Tenuto conto che l’ing. Iannuzzi si è reso disponibile a ricoprire l’incarico alle stesse condizioni
economiche dei due anni scolastici precedenti
il Consiglio d'Istituto delibera all'Unanimitàdi riconfermare l’ing. Nicola Iannuzzi come responsabile
SPP per l’a.s. 2012-13

DELIBERA ( n. 10)
Punto 10)Intitolazione della vicepresidenza a nome della prof.ssa IURI .
Il D.S. , sentito il Collegio dei docenti , ritiene doveroso sottoporre all’attenzione del Consiglio l’azione di
feconda collaborazione che negli anni passati ha realizzato la prof.ssa IURI , deceduta alcuni mesi fa. Il
D.S. pur non avendo avuto l’occasione di conoscerla personalmente ne ha potuto apprezzare l’azione
attraverso il ricordo di quanti , hanno sostenuto il grande impegno, lo spirito dicollaborazione e la dedizione
con cui ha sempre svolto il suo lavoro, divenendo un punto diriferimento per tanti colleghi e alunni.
Vista la richiesta del Collegio dei Docenti il Dirigente Scolastico propone l’intitolazione del Lab Interactive
a nome della prof.ssa IURI.
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l’intitolazione dell’INTERACTIVE AREA, attuale Aula Video ,a
nome della prof.ssa IURI , realizzando una targa che potrà essere inaugurata con una cerimonia nei prossimi
mesi ,la cui organizzazione sarà affidata ai docenti Consiglieri.

DELIBERA ( n. 11)
Punto 11 ) Comunicazione gara distributori automatici
Il DS comunica che la procedura di gara dei distributori automatici si è conclusa con
l’aggiudicazione de f i n i t i v a d e l l a g a r a a l l a d i t t a UNI VE RS AL- F e s t o l a S N
C - Co n t u r s i T e r me. Il DS ha già provveduto ad investire il RSPP di Istituto per quanto di Sua
competenza e la Provincia per tutte le operazioni consequenziali della messa in esercizio.
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità
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Punto 12)

Il D.S. chiede se al Presidente ed ai consiglieri se accettano l’inserimento del non previsto
punto all’ODG. Relativo alla rendicontazione delle spese alla Provincia
Il Consiglio accetta l’inserimento del punto all’O.d.g.
Dall’analisi complessiva del report trasmesso dal DSGA risulta un’ economia di 70 centesimi
sull’importo complessivo
DELIBERA ( n. 12)
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità

La seduta è tolta alle ore 19.00.
Di quanto deliberato si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO verbalizzante

F.to : Prof. Luciano Cristofaro

IL PRESIDENTE

F.to: Sig.ra Stefania Tammaro
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