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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GEREMIA RE” LEVERANO VERBALE DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO\ 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GEREMIA RE”  

  VIA TURATI, 8 - 73045 LEVERANO - LECCE  

                   TEL/FAX 0832/925076 - e-mail: leic83000a@istruzione.it 

  

 VERBALE N. 20   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Il giorno 4  del mese di  ottobre  2017  alle ore  17:30  si è riunito il Consiglio di Istituto convocato  dal Presidente del 

Consiglio con nota Prot. n° 2204  del  29/09/2017  presso la sede di via della Libertà,  per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 

  1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

  2 – Surroga genitore Maggiulli Francesca 

  3 – Ratifica nomina RUP – FSE 10.1.1A – PON FSE-PU-2017-504 “A SCUOLA DI BEN...ESSERE 

4 –Criteri per la selezione del personale interno ed esterno da impegnare nel PON FSE  (10.1.1A – PON FSE – PU -

2017-504) “A SCUOLA DI BEN...ESSERE”: 

 Referente della valutazione 

 Tutor 

 Esperti 

5 – Individuazione n.2 responsabili componente dei genitori per il Centro Sportivo Scolastico scuola primaria e 

secondaria 

6 – Individuazione n.1  componenti dei genitori per Organo di Garanzia scuola secondaria 

7 – Varie 

 
 

 

Di seguito, i consiglieri presenti o assenti: 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Dimastrogiovanni Dante  x DOCENTI Valentino Ilde x  

 Quarta Claudio x   Ciccarese   Lucia x  

 Giancane Claudia x   Cagnazzo Rosa Alba  x 

 Muci  Francesca x   Cagnazzo Vilma  x 

 Perrone Signori Paolo x   Lecciso Giovanna  x 

 Tumolo Simone x   D’Agostino Antonella  x 

 Maggiulli Francesca  x  Rolli Maria Grazia  x 

 Vantaggiato Fernando x   Valentino M. Grazia x  

    PERS.ATA Persano Corrado x  

     Quarta Giuseppina  x 

 

I componenti assenti sono giustificati 

Presiede  il  Vicepresidente del Consiglio  Sig.ra MUCI Francesca  

È presente il Dirigente Scolastico Dott.
 
Cosimo ROLLO 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la docente Lucia  CICCARESE. 

Il Vicepresidente, verificata la presenza del numero legale dei rappresentanti (10 su 19) dichiara valida la seduta.  
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Il Vicepresidente passa alla trattazione degli argomenti all’o.d.g. 

 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Il Vicepresidente del Consiglio d’Istituto dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 10  favorevoli  n. 10           astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 96 =  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA all’unanimità l’ approvazione del verbale del 29-08-

2017. 

 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G .=   SURROGA GENITORE MAGGIULLI FRANCESCA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti  i risultati delle elezioni scolastiche  per la nomina del Consiglio d’Istituto per il triennio 2015/2016- 2016/2017- 

2017/2018, dai quali risulta che per la componente genitori, il primo dei non eletti è la Sig.ra  ZECCA SABRINA; 

Considerato che la Sig.ra MAGGIULLI Francesca ha perso il requisito dell’eleggibilità, in quanto la figlia risulta 

iscritta in un altro Istituto Comprensivo per la frequenza della scuola secondaria di primo grado 

 DECRETA 

la nomina della Sig.ra  ZECCA SABRINA quale membro del Consiglio d’Istituto per la componente GENITORI, in 

sostituzione della Sig.ra Maggiulli Francesca. 

 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 

 

 Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10           astenuti  n. 0      contrari: 0 

 DELIBERA N. 97 = Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina della sig.ra ZECCA Sabrina 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.=   Ratifica nomina RUP – FSE 10.1.1A – PON FSE-PU-2017-504 “A SCUOLA DI 

BEN...ESSERE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Il Dirigente Dott. COSIMO ROLLO  
 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/18862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTA   la Delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 12/10/2016 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni 

afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GEREMIA RE” Via 

TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) SEGR. TEL./FAX 0832.92.50.76 E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.gov.it C.F. 93018170758  

VISTO  l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Geremia Re” di Leverano in data del 12/11/2016; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati. 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, cod. 10.1.A1-FSEPON-

PU-2017-504 per l’importo di € 37.974,00;  

VISTO   il Programma Annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 53 del 15/12/2016; 

VISTO   l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;  
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VISTO   l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: 

 DETERMINA  

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/18862 del 16/09/2016 del MIUR, avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 

10.1 – “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO OBIETTIVO SPECIFIO AZIONE SOTTO AZIONE PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 504 10.1.1 10.1.1A A SCUOLA DI 

BEN...ESSERE  

 

 Il  Consiglio prende atto e approva all’unanimità 

 

Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10           astenuti  n. 0      contrari: n.0  

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.=     Criteri per la selezione del personale interno ed esterno da impegnare nel PON FSE  

(10.1.1A – PON FSE – PU -2017-504) “A SCUOLA DI BEN...ESSERE”: 

 Referente della valutazione 

 Tutor 

 Esperti     

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

   

 Il D.S. comunica al Consiglio che il  MIUR, con Nota n. 34815 del 2 agosto 2 017,  fornisce chiarimenti in 

merito   all’iter  da seguire per il  conferimento degli incarichi agli esperti dei progetti PON. Prima di procedere 

al reclutamento di personale esterno, la scuola deve verificare se, tra il personale interno, vi siano 

professionalità tra i docenti in grado di svolgere l’incarico da conferire per le attività di formazione. Ciò può 

avvenire tramite un avviso interno, pubblicato sul sito web. La scuola, qualora  tra il suo personale non ci siano 

le professionalità richieste, può affidare l’incarico a docenti di altre istituzioni scolastiche, pubblicando sul 

proprio sito un apposito avviso. Il conferimento avverrà tramite lettera di incarico, previa autorizzazione del 

D.S. della scuola di appartenenza del docente, concessa a condizione che la collaborazione non interferisca con 

gli obblighi ordinari di servizio. Se non è possibile affidare l’incarico, secondo le modalità precedentemente 

riportate, la scuola dovrà individuare la professionalità ricercata tramite contratti di lavoro autonomo.  L’Istituto 

Comprensivo “Geremia RE” stabilisce i CRITERI per la selezione del personale interno ed esterno, da 

impegnare nel PON FSE (10.1.1A – PON FSE -PU-2017-504) “A SCUOLA DI BEN...ESSERE, secondo 

quanto definito nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

AGLI ESPERTI ESTERNI approvato in Consiglio d’Istituto con  DEL. N.44 del 28-10-2016. 

         Griglie di valutazione per gli esperti 
     A) Punteggi Titoli di Studio: 
      

A 1 Titolo di accesso specifico richiesto con voto 110 e lode Punti 8,00 

A 2 Titolo di accesso specifico richiesto con voto da 106 a 110 Punti 7,00 

A 3 Titolo di accesso specifico richiesto con voto da 101 a 106 Punti 6,00 

A 4 Titolo di accesso specifico richiesto con voto da 91 a 100 Punti 5,00 

A 5 Titolo di accesso specifico richiesto con voto fino a 90 Punti 4,00 

 

     B) Abilitazione/ specializzazioni/ master  (si valutano massimo 2 punti) 

 

          

B 1 Specifico attinenti l’ambito del PON p.1,5   Punti max 3,00 

B 2    Punti max 2,00 
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      C)  Esperienze lavorative in PON  programmazione degli ultimi 5 anni 

 

    

C 1 Specifica in settori attinenti l’ambito del presente PON per moduli da 30 a 50 ore  

p. 0,5 

Punti max 8,00 

C 2  Specifica in settori attinenti l’ambito del presente PON per moduli superiori a 50 

ore  p.1 

Punti max 8,00 

C 3 Esperienza in progetti in settori di ambito diverso dal presente PON p.0,20 Punti max 1,00 

 

       D) Partecipazione a progetti di formazione (ultimi 5 anni) 

 

                      

D1 Come formatore in settori attinenti alle tematiche del PON  p.1 Punti max 4,00 

D2 Come discente con  conseguimento di attestato in settori attinenti alle tematiche del 

PON in moduli di durata non inferiore a 30 ore   p.0,40 

Punti max 2,00 

 

       E)  Pubblicazioni attinenti la tipologia di intervento 

 

 

           

E1 Pubblicazioni specifiche ( libri,saggi, articoli, etc…) attinenti la tipologia 

dell’intervento  p.0,40 

Punti max 2,00 

E2 Pubblicazioni specifiche ( libri, saggi, articoli, etc…) in ambito tematico diverso 

dal presente PON  p.  0,20 

Punti max 2,00 

 

 

        F)   Certificazioni informatiche 

 

F1 Competenze informatiche certificate (ECDL) si valuta un solo titolo Punti max 5,00 

F2 Esperienze informatiche  autocertificate (dimestichezza nell’utilizzo dei sw più 

comuni e della conoscenza delle reti informatiche) si valuta un solo titolo 

Punti max 1,00 

 

    In caso di parità di punteggio si aggiudica l’incarico il candidato più giovane. 

    I titoli di accesso  sono cumulabili  nel limite previsto dalla suddetta tabella; in presenza di più titoli di accesso (ad es.           

diploma o laurea), si valuterà quello di livello superiore. 

 

             COMPITI DELL’ESPERTO 

 

     

   L’esperto dovrà elaborare  un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’esperto deve collaborare con il Tutor  e il Referente per la Valutazione e deve essere  in possesso delle conoscenze, 

competenze  ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

     L’esperto: 

 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei  contenuti che dovranno essere 

suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i 

materiali prodotti nel sistema GPU. 

     

   Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 
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Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10           astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 98 =  IL CONSIGLIO  D’ISTITUTO DELIBERA  all’ unanimità  i criteri per la selezione del personale 

interno ed esterno da impegnare nel PON FSE  (10.1.1A – PON FSE – PU -2017-504) “A SCUOLA DI 

BEN...ESSERE”: 

 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G.=   Individuazione n.2 responsabili componente dei genitori per il centro sportivo scolastico 

scuola primaria e secondaria 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

  Il  Vicepresidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai nominativi relativi ai componenti per il Centro Sportivo 

Scolastico per la scuola primaria e secondaria. Il Consiglio prende atto e nomina la  Sign.ra  Muci Francesca per la 

scuola primaria e Vantaggiato Fernando per la scuola secondaria. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10           astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 99 =  IL CONSIGLIO  D’ISTITUTO DELIBERA all’ unanimità  i due responsabili componente dei 

genitori per il centro sportivo scolastico scuola primaria e secondaria 

  

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.=  Individuazione n.1 componente dei genitori per organo di garanzia scuola secondaria 

  
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Il  Vicepresidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai nominativi relativi ai componenti per l’Organo di 

Garanzia dei genitori per la scuola secondaria. Il Consiglio prende atto e nomina il Signor Tumolo Simone . 

 

 

Risultato votazione    presenti  n.10   favorevoli  n. 10           astenuti  n. 0      contrari: 0 

 DELIBERA N.100 = IL CONSIGLIO  D’ISTITUTO DELIBERA  all’unanimità  il responsabilie componente dei 

genitori per  organo di garanzia scuola secondaria. 

‘ 

 

PUNTO  N. 7  O.D.G.=  Varie 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

  

   Il Dirigente Scolastico  comunica al Consiglio la protesta relativa ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di 

via  Menotti per il disagio apportato dai lavori di demolizione e ristrutturazione della scuola di via Turati (polvere, 

rumore…). Pertanto la scuola di via Menotti sarà trasferita  nei locali di via della Libertà e di via Otranto. 

  

Risultato votazione    presenti  n. 1  favorevoli  n.          astenuti  n. 0      contrari: 0 

  

 

 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 18:40 

 

     Leverano, 04 ottobre  2017 

 

 

 Il segretario* Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto* 

    

 Ins.  Ciccarese Lucia  Francesca Muci 

 

 

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