VERBALE N. 1
Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 16,45, nel locale biblioteca della
scuola primaria dell’I.C. VIA MARELLI, si riunisce il Consiglio d’Istituto
per discutere il seguente O. d. G.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento consiglieri componente genitori in surroga dei
consiglieri decaduti;
3. Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto;
4. Variazioni di bilancio E.F. 2017;
5. Variazioni di bilancio E.F. 2017: comunicazione assunzione in
bilancio fondi Pon “Inclusione”;
6. Delibera autorizzazione per il Dirigente Scolastico ad emanare
avvisi per reclutamento docente incaricato della gestione PON
“Inclusione” e costituzione del GOP (Gruppo Operativo di
Progetto);
7. Delibera autorizzazione per il Dirigente Scolastico ad emanare
avvisi per reclutamento personale esperto e tutor interno e
personale esperto esterno;
8. Delibera criteri per individuazione Esperti interni e esterni PON
“Inclusione”;
9. Delibera

criteri

per

individuazione

tutor

progetto

PON

alunni

che

“Inclusione”;
10.

Delibera

criteri

per

individuazione

parteciperanno ai corsi Pon “Inclusione”;
11.

Delibera

utilizzo

teatro

scuola

media

in

favore

dell’associazione Fabbrica della Breda, anno scolastico 20172018;
12.

Comunicazioni in merito all’assegnazione ore sostegno e

AEC proposte nel GLHI del 26 settembre 2017;
13.

Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
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il dirigente scolastico, prof. Enrico Farda;
i docenti Paola Angelini, Marina Boni, Silvana De Simone, Maria Rita
Finocchi, Tiziana Lombardozzi, Rosalba Venditti, Marina Vommaro;
i genitori Ombretta Mecozzi, Michela Scarcelli, Barbara Stefanelli,
Sabrina Di Giosia;
il D. S. G. A., sig.ra Cinzia Andreini.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Essendo stato raggiunto il numero legale, il D. S. Enrico Farda
dichiara validamente aperta la riunione ed invita alla lettura del
verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei
presenti.
2. Insediamento consiglieri componente genitori in surroga dei
consiglieri decaduti.
Il D.S. rende noto che il Consigliere e Presidente Maria Scarnata è
decaduto dalla carica, in quanto il figlio è stato iscritto ad altra scuola,
e informa che si procede alla surroga, nominando Consigliere il primo
dei non eletti, la Sig.ra Sabrina Di Giosia che accetta di far parte di
questo Consiglio d’Istituto.
3. Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto.
Si procede all’elezione del presidente e del vicepresidente del
Consiglio d’Istituto.
Risulta eletta nuovo presidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra
Ombretta Mecozzi con 14 voti e vicepresidente la sig.ra Barbara
Stefanelli con 6 voti.
4. Variazioni di bilancio E.F. 2017.
Il presidente del Consiglio d’Istituto dà lettura del quarto punto
all’o.d.g. e dà la parola al D. S., il quale spiega come siano
intervenute delle variazioni rispetto all’approvazione del bilancio.
Il D. S. G. A., sig.ra Cinzia Andreina, dettaglia le variazioni di bilancio
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(vedi allegati):


Progetto “Frutta nelle scuole”;



Contributo della ditta “Desiderio Espresso”.

DELIBERA N. 1: Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la
variazione di bilancio E. F. 2017.
5. Variazioni di bilancio E.F. 2017: comunicazione assunzione in
bilancio fondi Pon “Inclusione”.
Il D. S. G. A. dettaglia le variazioni di bilancio intervenute in seguito
all’autorizzazione del progetto PON “Inclusione e lotta al disagio”
(vedi allegati).
DELIBERA N. 2: Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la
variazione di bilancio E. F.

2017 per l’assunzione dei fondi PON

“Inclusione e lotta al disagio”.
6. Delibera autorizzazione per il Dirigente Scolastico ad emanare
avvisi per reclutamento docente incaricato della gestione PON
“Inclusione” e costituzione del GOP (Gruppo Operativo di
Progetto)
Il Dirigente scolastico comunica ai consiglieri che il nostro istituto si è
aggiudicato i fondi per l’attuazione del PROGETTO PON “Inclusione e
lotta al disagio” - Interventi per il successo scolastico degli studenti, il
quale è costituto da sette moduli didattici:
1. “Sport a scuola” (Ed. motoria; sport; gioco didattico) – Primaria
2. “Sport di classe” (Ed. motoria; sport; gioco didattico) Secondaria
3. “L’arte del suono” (Musica strumentale; Canto corale) –
Primaria/secondaria
4. “Il teatro racconta” (Arte; scrittura creativa; teatro/danza) –
Primaria/Secondaria
5. “Atelier dell’arte” (Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali) - Primaria/Secondaria
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6. “CreativaMente scrivo” (Potenziamento delle competenze di
base) - Primaria/Secondaria
7. “TecnoLab”

(Potenziamento

delle

competenze

di

base)

–

Primaria/Secondaria
Ogni

modulo

frequenteranno,

prevede
in

un

orario

massimo

di

extra-scolastico,

20

partecipanti

attività

diverse

che
e

innovative rispetto a quelle del mattino.
Il primo modulo sarà frequentato da alunni provenienti dalla scuola
primaria, mentre gli altri sei avranno una composizione mista.
Poiché ogni progetto deve avere le caratteristiche di sostenibilità e
replicabilità, si prevede di riproporre l’esperienza per il prossimo anno
scolastico con alunni diversi e utilizzando i fondi dell’art. 9 (Progetti
relativi alle aree a rischio).
Il D. S. chiede l’autorizzazione ad emanare avvisi per il reclutamento
di un docente incaricato della gestione del PON “Inclusione”, affinché
venga effettuata una valutazione dei corsi per verificarne la ricaduta
nel percorso scolastico degli alunni. Si chiede inoltre che venga
autorizzata la costituzione del GOP proponendo come membri il DS, il
DSGA e il Referente per la gestione e la valutazione del PON
“Inclusione” che dovrà essere individuato attraverso la selezione di
cui al presente punto.
DELIBERA N. 3: Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti
l’autorizzazione per il D. S. ad emanare avvisi per il reclutamento di
un docente incaricato della gestione del PON “Inclusione” e la
costituzione del GOP.
7. Delibera autorizzazione per il Dirigente Scolastico ad emanare
avvisi per reclutamento personale esperto e tutor interno e
personale esperto esterno.
Il D. S. informa i consiglieri che per ogni modulo è obbligatoria la
presenza di un esperto e di un tutor:
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Esperto

(docente

o

esperto

esterno),

figura

con

specifiche

professionalità;
Tutor (preferibilmente docente), figura di supporto all’esperto e agli
studenti e di collegamento con il curricolo.
Il D. S. chiede l’autorizzazione ad emanare avvisi per il reclutamento
di personale esperto e tutor interno e personale esperto esterno.
DELIBERA N. 4: Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti
l’autorizzazione per il D. S. ad emanare avvisi per il reclutamento di
personale esperto e tutor interno e personale esperto esterno.
8. Delibera criteri per individuazione Esperti interni e esterni PON
“Inclusione”.
Vista la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per
le attività previste nel PON “Inclusione”, il D. S. invita i consiglieri a
proporre dei criteri di selezione degli esperti interni ed esterni.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio individua i criteri
per la selezione di esperti interni ed esterni, come riportato nella
seguente tabella:
TITOLI
Laurea specifica
Dottorato di ricerca
Master universitario
ESPERIENZA
Attività d’esperienza documentata
in campo specifico e/o formazione
psico-pedagogica

PUNTEGGIO
35 punti
20 punti
15 punti
5 punti per ogni anno, fino ad un
massimo di 30 punti

DELIBERA N. 5: Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti
delibera i criteri di selezione degli esperti interni ed esterni per il
progetto PON “Inclusività”, così come sopra specificato.
9. Delibera

criteri

per

individuazione

tutor

progetto

PON

“Inclusione”.
Il D. S. apre la discussione sull’individuazione dei criteri per
selezionare i tutor per il progetto PON.
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Dopo

ampia

e

articolata

discussione,

i

consiglieri

convergono

nell’individuare l’anzianità di servizio come criterio di selezione dei
tutor che affiancheranno gli esperi nei moduli del progetto PON.
DELIBERA N. 6: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che i
tutor del progetto PON “Inclusione” siano selezionati in base
all’anzianità di servizio.
10.

Delibera

criteri

per

individuazione

alunni

che

parteciperanno ai corsi Pon “Inclusione”.
Il D. S. invita i consiglieri a confrontarsi sui i criteri secondo i quali
individuare gli alunni che parteciperanno ai PON “Inclusione”.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio individua i
seguenti criteri:
Criteri

Punteggio

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo per elevato numero di assenze;
demotivazione; disaffezione verso lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o
in situazione di abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
Allievi con bassi livelli di competenza

40
35
15
10

DELIBERA N. 7: Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti
delibera i criteri di selezione degli alunni che parteciperanno al
progetto PON “Inclusività”, così come sopra specificato.
11.

Delibera

utilizzo

teatro

scuola

media

in

favore

dell’associazione Fabbrica della Breda, anno scolastico 20172018.
Il D. S. comunica ai consiglieri che l’associazione “Fabbrica della
Breda” chiede il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo del teatro della
scuola media in orario extra-scolastico.
Il

Consiglio

d’Istituto

all’unanimità

ritiene

di

poter

rinnovare

l’autorizzazione già concessa all’associazione “Fabbrica della Breda”.
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DELIBERA N. 8: Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti
concede il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo del teatro della
scuola media per anno scolastico 2017-2018.
12.

Comunicazioni in merito all’assegnazione ore sostegno e

AEC proposte nel GLHI del 26 settembre 2017.
Il D. S. illustra ai presenti quanto emerso nel GLHI di ieri:


le ore di sostegno sono state attribuite in base al numero degli
insegnanti, comunque non in misura inferiore a sei;



il rapporto di un insegnante per un alunno viene rispettato in
caso di sentenza pronunciata da un giudice;



nella scuola dell’infanzia sono stati attribuiti due insegnanti per
quattro alunni (12 h e 30’ cad.);



nella scuola primaria si è passati da 8 insegnanti (organico di
diritto) a 11 insegnanti (organico di fatto);



nella scuola superiore di I grado sono presenti 5 insegnanti di
sostegno (1 su handicap sensoriale, 2 con rapporto uno a uno,
2 sui rimanenti alunni);



per un maggior finanziamento del Comune di Roma, gli AEC
sono stati attribuiti per 15 h ad alunno, anziché per 9 h e 24’ (il
numero degli AEC non potrà variare nel corso dell’anno
scolastico, neanche in caso di aumento degli alunni da seguire).
13.

Varie ed eventuali.

Il D. S. segnala il programma “In viaggio per la scuola” di TotalErg:
la scuola, iscrivendosi all'iniziativa, avrà l'opportunità di richiedere
gratuitamente materiali didattici, utilizzando i punti raccolti dai clienti.
La consigliera Barbara Stefanelli segnala l’iniziativa “Notte Europea
dei Ricercatori”, che offre per le scuole laboratori scientifici svolti in
forma gratuita.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e, non avendo altro da discutere,
il Consiglio d’Istituto termina i lavori alle ore 19,00.
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…………………………………………..

……………………………………………

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(prof.ssa Marina Vommaro)

(sig.ra Ombretta Mecozzi)
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