a.s. 2014-15
VERBALE N. 1
Il giorno 09 ottobre 2014 alle ore 16.00 presso la Presidenza dell’ IC “Bregante - Volta” via Gobetti
n. 45, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione Prot.
n.6857/A19 del 02/10/2014, per discutere il seguente O.d.g.:
1. Comunicazione Dirigente Scolastico;
2. Approvazione Verbali seduta precedente
3. Delibera acquisto attrezzature PON E.1 “ Realizzazione ambienti dedicati alla formazione
permanente dei docenti;
4. Variazione di bilancio a.s. 2014;
5. Consegna cantiere ed avvio lavori Istituto Volta
6. Riorganizzazione oraria in doppi turni in vista dei lavori;
7. Avvio lavori sede Carolina Bregante;
8. Indagine conoscitiva gradimento orario settimana corta per l’ a.s. 2015-2016;
9. ERASMUS PLUS : Nuovo Programma Europeo per l’istruzione , la formazione , la gioventù e lo
sport. PIANO REGIONALE di FORMAZIONE;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
ALTAMURA IGNAZIO
“
”
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
”
MIRIZIO PAOLO
“
“
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
- componente docenti
OSTUNI GRAZIA
“
“
DE MARTINO GIUSEPPE
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
LOMASCOLO NICOLETTA
- componente Docenti
MIRIZIO ANNA
“
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
PAULANGELO ANTONIO
- componente Genitori
Alla seduta partecipa la DSGA Pasqua Gentile
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è in via di organizzazione lo spettacolo Natalizio che
avrà luogo probabilmente il 5 gennaio presso la Chiesa di San Pietro dove i nostri alunni guidati dai
Prof.ri Ostuni Pierluigi e Rizzo Giuseppina, insegnanti del Liceo Musicale, metteranno in scena

un’opera scritta proprio per i nostri alunni dal Regista De Franceschi che sarà presente alle prove,
nell’ultima settimana precedente alla messa in scena dell’opera dal titolo “La stella che non c’è”..
La Presidente Sig.ra Pisani chiede se oltre a questa bellissima esperienza si potrà attuare anche
quest’anno un Progetto di Laboratorio teatrale, magari con il contributo dei genitori.
Il Ds risponde che in futuro vaglierà qualche proposta progettuale, dato che la nostra scuola si è
sempre distinta per questo genere di progetti.
Il CdI prende atto delle comunicazioni del Ds
2. Approvazione Verbali seduta precedente
Vengono approvati all’unanimità i verbali delle due sedute precedenti, inviati on line dal Dirigente ai
singoli Consiglieri
3. Delibera acquisto attrezzature PON E.1 – 2014-1369 “ Realizzazione ambienti dedicati alla
formazione permanente dei docenti” (Nota del MIUR AOODGAI/5922 del 29/05/2014 per un tot. di
€ 14999,01)

La Dsga comunica che, con determina a contrarre prot. 5265 del 3 luglio 2014, è stata indetta
procedura di gara ai sensi dell’art. 44 de D.I.1/02/2001 per l’acquisto delle attrezzature previste dal
PON, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs 163/2006.
Il progetto prevedeva anche l’acquisto di attrezzature per disabili e pertanto sono stati acquistati n. 2
montascale aggiudicati alla Ditta ACORN MONTASCALE S.r.l. a seguito di richiesta di preventivi
prot. 5266 in data 3/7/2014 a n.3 aziende specializzate nel settore per un tot. di € 5.200,00. I
montascale sono stati già installati dalla DITTA ACORN presso la Scuola Media Volta, all’inizio
dell’a.s. , accelerando le procedure per evitare intralci all’attività didattica.
In data 4/09/2014 con prot. 5985 è stata inoltrata richiesta di preventivi per le rimanenti attrezzature
tecnologiche alle seguenti Ditte: RODA SAS di Monopoli, MIMMO DORMIO SRL di Monopoli,
INFORMATICA e OLTRE di Bari. In data 24/09/2014 si è riunita la commissione tecnica, all’uopo
costituita, per procedere all’apertura dei preventivi pervenuti e alla redazione di un prospetto
comparativo delle offerte.
Delle tre ditte invitate, la Ditta INFORMATICA e OLTRE di Bari non ha inviato proprio preventivo,
la Ditta DORMIO ha offerto le attrezzature a un prezzo complessivo di € 8.597,00 e la Ditta RODA
con l’offerta complessiva di € 8.671,00.
Il CdI considerato che il criterio inserito nel bando di gara è quello del prezzo più basso e che le
attrezzature della Ditta DORMIO soddisfano le caratteristiche minime richieste, delibera , con
DELIBERA n. 1 , l’acquisto delle attrezzature tecnologiche della DITTA MIMMO DORMIO SRL di
Monopoli
4. Variazioni di bilancio a.s. 2014;
Il Direttore amministrativo Pasqua Gentile, elenca ed illustra le seguenti variazioni di bilancio:
•

Assegnazione Fondi per il ripristino e la funzionalità degli edifici scolastici, Nota MIUR prot.
5878 del 22/7/2014 di € 25.200,00 (15.400,00 Plesso Bregante+9.800,00 3°Circolo)
AGGR. 2/1

ENTRATE

25.200,00

A 01

SPESE

25.200,00

•

•

•

•

Assegnazione acconto contributo comunale spese di funzionamento
nota Comune di Monopoli prot. 34174 del 7/7/2014 di € 3000,00
AGGR. 4/5

ENTRATE

3.000,00

A 01

SPESE

1.800,00

A02

SPESE

1.200,00

Assegnazione acconto contributo comunale spese di manutenzione ordinaria
nota Comune di Monopoli prot. 34174 del 7/7/2014 di € 3750,00
AGGR. 4/5

ENTRATE

3.750,00

A 05

SPESE

3.750,00

Assegnazione finanziaria sett/dic.2014 nota MIUR prot.7077 del 25/9/2014 di € 53.168,89
AGGR. 2/1

ENTRATE

53.168,89

A 01

SPESE

52.274,22

A02

SPESE

894,67

Prelevamento di € 3.800,00 dallo Z1 all’Aggr. A/01 (Avanzo Non Vinc.) per la liquidazione
del compenso alla RSPP anno 2014
A 01

SPESE

3.800,00

L’importo di € 3.800,00 verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01)
•

Prelevamento dallo Z1 (avanzo non vincolato) di € 332,00 relative a Spese legali conseguenti a
contenzioso V/ la ditta Saturno Service
A 01

SPESE

332,00

L’importo di € 332,00 verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01)

•

•

Assegnazione per acquisto libri in comodato d’uso agli alunni, nota MIUR prot. 5749 del
17/7/2014 di € 742,00
AGGR. 2/4

ENTRATE

742,00

A 02

SPESE

742,00

Assegnazione per spese su attività di orientamento, nota MIUR prot. 5750 del 17/7/2014 di €
180,43
AGGR. 2/4

ENTRATE

180,43

A 02

SPESE

180,43

Il Cdi con delibera N.2, approva all’unanimità le variazioni di bilancio su illustrate
5. Consegna cantiere ed avvio lavori Istituto Volta
Il Dirigente comunica che in relazione al PROGETTO FESR Asse II, la Ditta che si è aggiudicata
l’esecuzione dei lavori al plesso VOLTA è l’impresa Mastronardi di Locorotondo che inizierà i lavori
inerenti al risparmio energetico, come da progetto, a fine ottobre.
6. Riorganizzazione oraria in doppi turni in vista dei lavori;
Per effetto di quanto comunicato nel punto 5 il DS informa inoltre che nel plesso Volta, per facilitare
gli interventi previsti dal FESR di cui sopra, sarà costretta a rimodulare l’orario, per classi, ricorrendo
a doppi turni di lezione
Il CdI prende atto.
7. Avvio lavori sede Carolina Bregante
Il DS informa i membri del Consiglio che i lavori di ripristino dei solai di alcuni ambienti dell’Istituto
Bregante si realizzeranno probabilmente tra dicembre e gennaio e, su richiesta dei consiglieri si
auspica che inizino dalla Palestra per poter consentirne agli alunni l’utilizzo per i restanti mesi dell’a.s.
in corso
8. Indagine conoscitiva gradimento orario settimana corta per l’ a.s. 2015-2016
Il Ds illustra a questo punto le motivazioni che indurrebbero a far partire un’indagine conoscitiva del
parere dell’utenza, finalizzata a chiedere ai genitori degli alunni dell’IC se sono favorevoli
all’introduzione, a partire dall’a.s. 2015-16, della settimana corta, con orario su 5 giorni anziché 6.
Questi i punti di forza dell’esperienza, rilevati dal DS:
Risparmio per l’amministrazione

Abolizione della giornata libera infrasettimanale dei docenti, quindi formulazione oraria in cinque
giorni, più equilibrata
Giornata libera il sabato per il personale ATA
Alunni e famiglie aumenterebbero l’opportunità di stare insieme un giorno in più alla settimana.
La proposta sarebbe quella che l’Offerta Formativa venga svolta in cinque giorni, con chiusura nel fine
settimana.
Tutti i Consiglieri, pur esprimendo qualche perplessità sulla settimana corta, sono d’accordo a che nei
prossimi giorni parta il sondaggio proposto dal DS.
9. ERASMUS PLUS : Nuovo Programma Europeo per l’istruzione , la formazione , la gioventù e lo
sport. PIANO REGIONALE di FORMAZIONE;
Il dirigente illustra ai presenti le finalità del Progetto europeo Erasmus Plus per il quale la nostra
scuola è interessata a candidarsi, ma per effetto della Nota dell’USR prot. 2857/2 del 23.05.2014 si
dovrà attuare prima un piano di formazione previsto da un accordo di rete che fa capo all’ II.SS.
“MAJORANA – LATERZA” di PUTIGNANO.

Erasmus + (o Erasmus Plus) è il programma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, dedicato
all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei.
In sostanza non è che un contenitore di tutti quelli che sono i programmi di apprendimento e mobilità
offerti dall’UE, che si sono raccolti sotto un unico nome.
Il CdI con Delibera n. 3 delibera la sottoscrizione dell’accordo di Rete tra scuole per attingere alla
formazione relativa al Progetto Erasmus Plus, secondo appunto un piano regionale di formazione.
10. Varie ed eventuali
Il Ds annuncia che nei prossimi giorni partirà una richiesta di offerte assicurative al fine di rinnovare
l’assicurazione per gli alunni e per il personale.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 18,00
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)

