
 

 

E.F.2020 

VERBALE n. 2 
 

Martedì 3 marzo 2020    alle ore 17,00, nella sala delle adunanze dell’Istituto Comprensivo “F. Torre”, si 
riunisce, previa convocazione, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Condivisione adozione misure organizzative gestione emergenza epidemiologica derivante da 

COVID 19 

3. Servizio pluriennale installazione e gestione distributori automatici  

4. Utilizzo fondi Formazione docenti 
5. Adesione Patto Locale per la lettura del Comune di Benevento 
6. Adesione Progetto “Rotelle di classe” 
7. Adesione iniziativa UNICEF Orchidea 2020 
8. Adesione spettacoli teatrali in lingua straniera 
9. Partecipazione mostra didattica “Caravaggio” 
10. Integrazione Piano attività scolastiche / extrascolastiche a.s.2019/20 
11. Organico di diritto a.s. 2020/21  
12. Progetto “Come pietre rotolanti”: organigramma realizzazione  percorsi formativi  

13. Definizione calendario prove INVALSI computer based a.s.2019-2020 

14. Disponibilità workshop OUP prove INVALSI consulente Elisabetta di Meglio  

15. Variazioni di bilancio 

16. Varie ed eventuali 
Sono presenti i signori: 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 

1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico x  

2 Campana Carmelina Docente  x 

3 Cusani Elisabetta Docente x  

4 D’Arienzo Daniela Docente x  

5 Di Dio Lucia Docente x  

6 Iovini Annarita Docente  x 

7 Panarese Anna Docente x  

8 Pepe Michelina Docente x  

9 Tiso Maria Grazia Docente  x 

10 Cilento Francesca Genitore x  

11 De Nisco Angela    Genitore  x 

12 Di Donato Angelo Genitore x  

13 Furno Antonio Genitore x  

14 Ianaro Maurizio Genitore x  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore     x 

16 Parrella Sergio Genitore x  

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore x  



Il Presidente del Consiglio,  sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed affida all’Ins. te Anna Panarese  l’incarico di segretaria verbalizzante.  

Il Consiglio letto   il verbale della seduta del 24 gennaio   2020  all’unanimità con  
 

DELIBERA N.07 / 2020 
lo approva. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.D.G. Condivisione adozione misure organizzative gestione 

emergenza epidemiologica derivante da COVID 19 

Il dirigente scolastico presenta al Consiglio le misure di contenimento e gestione delle emergenza coronavirus 
covid-19 adottate il 28 febbraio  2020 nella  riunione straordinaria a seguito del Decreto .Legge n. 6 del 23 
febbraio 2020, recante "Misure urgenti  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica  da COVID- 19" ed in particolare della Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 della presidenza del 
Consiglio dei Ministri  e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.4 del 26 
febbraio 2020. Il Consiglio  all’unanimità con  

DELIBERA N.08 / 2020 
condivide le misure adottate e auspica l’utilizzo generalizzato della piattaforma G-Suite da parte dei docenti. 
Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.D.G. Servizio pluriennale installazione e gestione distributori 

automatici  

Il dirigente informa i presenti che il 29/03/2020  s c a d e  la  convenzione  di  durata  triennale  stipulata 
con l’ITALMATIC GROUP in  data 30/03/2017, prot.n.1126/A35 e bisogna quindi provvedere 
all’emanazione  di un nuovo bando. Il Consiglio, in ottemperanza al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti,  preso atto del precedente bando emanato per tale servizio all’unanimità con  

DELIBERA N.09 / 2020 

approva l 'indizione dell a  gara, così come proposto nel precedente bando,  per l 'acquisizione del 

servizio di erogazione di bevande e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori 

automatici con durata di 3 anni (tre), dalla data di stipula dell’atto di concessione,  con consultazione di 5 

operatori economici e va luta z ione  de l l e  o f fert e  secon do  i  se g uent i  aspett i :  

 a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) Massimo Punti 38 

 b) Prezzi offerti per i principali prodotti Massimo Punti 50  

 c) Offerta economica a favore dell'Istituto Massimo Punti 12  

  

Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.D.G. “ Utilizzo fondi Formazione docenti” 
Il dirigente informa i presenti che il MIUR, con nota prot. 49062/2019, ha messo  a disposizione di ogni singola 
unità scolastica il 60%  delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici, mentre 
ha attribuito  il 40% alle scuole polo per le azioni formative di sistema.  Le singole istituzioni scolastiche, sulla 
base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto 
in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo. Ai sensi 
dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009, il Collegio dei docenti della nostra Scuola,  ha previsto,  nel  Piano di 
formazione d’istituto, un percorso formativo sulle competenze relazionali  dal titolo “Le competenze emotive 
e relazionali nella professione docente” da destinare a tutti i docenti dell’Istituto. Tenuto conto della mancata 
presenza, in ambito scolastico, di personale fornito di specifica competenza, bisogna  individuare la tipologia 
di professionalità necessaria per la realizzazione di tale percorso, la tipologia di titoli da valutare e i relativi 
compensi, per l’emanazione di un bando esterno. Dopo ampio dibattito il Consiglio, preso atto della delibera 
n.9/2019 del 26 febbraio 2019 relativa all’approvazione del  Regolamento relativo agli affidamenti diretti di 
competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018)” ,  
all’unanimità con 



 
DELIBERA N.10 / 2020 

per la realizzazione del percorso “Le competenze emotive e relazionali nella professione docente” individua 
un esperto in possesso della laurea in psicologia- Psicologia dello sviluppo e dell’educazione , da retribuire con 
compenso di  € 41,32 al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e di eventuale IVA e di oneri a 
carico dell’Amministrazione,  con valutazione dei titoli posseduti come da tabella di seguito riportata: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in Psicologia (Classe LM-51) 

Laurea Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

MAX 20 punti  

Votazione 110 e lode  Punti 20 

Da 100 a 110  Punti 18 

Da 88 a 99  Punti 15 

Da 77 a 87  Punti 12 

Da 66 a 76 Punti 10 

Specializzazione in Psicoterapia Punti 18 

Master biennale, Specializzazione biennale, Dottorato di Ricerca coerenti con il profilo richiesto (punti 2 per 

ciascun titolo) 

max 8 punti 

Master e/o Corsi di perfezionamento annuali con esame finale (60 CFU) coerenti con il profilo richiesto (punti 

1 per ciascun titolo) 

max 6punti 

Esperienze di esperto psicologo in  attività di formazione docenti sulla relazione educativa (punti 1 per ogni 

anno) 

senza limiti 

Esperienze di attività laboratoriali con alunni dei vari ordini di scuola(punti 1 per ogni esperienza) senza limiti 

Esperienze di esperto psicologo presso Enti o Strutture pubbliche diversi da Scuole(punti 1 per ogni 

esperienza) 

max 10 punti 

 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’O.D.G. “Adesione Patto Locale per la lettura del Comune di 
Benevento” 

 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che  il Comune di Benevento, in linea con le politiche pubbliche 

europee, vuol promuovere la lettura quale  diritto fondamentale e imprescindibile di ogni cittadino, da 

promuovere come elemento di crescita culturale e socioeconomica e, avendo partecipato al bando “Città che 

legge” ed essendo inserita nell'elenco della “Città che legge”  vuol istituire un tavolo cittadino con la 

sottoscrizione di un Patto per la creazione di  una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà 

culturali operanti nel territorio del Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. Pertanto con 

delibera di Giunta n.31 del 28/02/2019,  l’Amministrazione ha manifestato la volontà di emanare un avviso 

pubblico per manifestazione di interesse ai fini della sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura” con le 

realtà locali che vogliono affacciarsi al mondo del libro, dell’editoria e della cultura. Il Consiglio, preso atto che 

possono aderire al “Patto Locale” tutte le realtà territoriali interessate al mondo del libro, dell’editoria e della 

cultura che si impegnano ad offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e competenze, 

all’unanimità con 

DELIBERA N.11 / 2020 



approva l’adesione  dell’Istituto all’Avviso Pubblico Manifestazione d’interesse per la sottoscrizione del “Patto 
locale per la Lettura della Città di Benevento”  con l’impegno di mettere  in rete le proprie esperienze,  
diffondere il senso di appartenenza al territorio come identità comune, di sensibilizzare le famiglie più 
svantaggiate, promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Patto. 
Si passa alla trattazione del sesto  punto all’O.D.G. Adesione Progetto “Rotelle di classe” 
Il dirigente presenta al Consiglio il progetto FISR “Rotelle di Classe” promosso dagli Organismi Sportivi affiliati 

al CONI ed al CIP con l’intento di fornire, su base nazionale, un supporto tecnico e didattico agli Insegnanti che 

si occupano di attività sportive nelle classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole Primarie al fine di sviluppare un percorso di 

educazione motoria, attraverso il gioco e l'approccio ai pattini a rotelle e allo skateboard. 

Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei docenti, tenuto conto che l’intervento 

nelle scuole avverrà tramite i Tecnici Federali, coadiuvati da Società sportive affiliate alla Federazione e 

coordinati da responsabili con laurea in Scienze Motorie individuati a livello regionale da FISR, all’unanimità 

con 

DELIBERA N.12 / 2020 
approva l’adesione dell’Istituto  da parte delle classi 3^ B – 3^C – 4^C della Scuola Primaria “N.Sala” 
 
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei docenti sulle iniziative dell’UNICEF 
Orchidea 2020, per l’acquisto di Kit di cibo terapeutico dedicato alla lotta alla malnutrizione e alla campagna 
“Ogni bambino è vita”, a sostegno del diritto alla vita e alla sopravvivenza di ogni essere vivente, all’unanimità 
con  

DELIBERA N.13 / 2020 
  

approva l’adesione su base volontaria all’iniziativa “Un’ Orchidea  UNICEF per ogni classe, un euro per la Vita”,  
a fronte di un contributo di € 15,00 per classe. 
Per quanto riguarda l’ottavo punto all’O.D.G. “Adesione spettacoli teatrali in lingua straniera”, preso atto del 
parere negativo espresso dal Collegio dei docenti in merito alla richiesta della prof.ssa Matilde Gubitosi di far 
assistere allo spettacolo “Les precieuses ridicules” gli alunni frequentanti il corso di potenziamento di lingua 
francese “DELF” all’unanimità con  

DELIBERA N.14 / 2020 
 
approva il diniego espresso dal Collegio dei docenti in quanto lo spettacolo si tiene in orario scolastico e non 
coincidente con l’orario di effettuazione del corso di potenziamento di lingua francese “DELF” 
 
Il Consiglio, su proposta del Collegio dei docenti, all’unanimità con  

DELIBERA N.15 / 2020 
 
approva la partecipazione alla mostra didattica “Caravaggio- Artista del suo tempo. Un genio in fuga”  
organizzata dall’Associazione Culturale “Il genio di Leonardo” Pisa, in collaborazione con la Provincia di 
Benevento,  da parte delle classi quarte sez. A-B-C e della classe 3B della Scuola Primaria “Nicola Sala”.  
 

Nella trattazione del 10^ punto  all’O.D.G. “Integrazione Piano attività scolastiche / extrascolastiche 
a.s.2019/20” il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, in vista di una evoluzione positiva del 
corona virus  all’unanimità con  

DELIBERA N.16 / 2020 
Approva la realizzazione del  viaggio di istruzione ad Arezzo e Firenze per gli alunni delle classi 3D-3F-3G-3I-3L 
della Scuola Secondaria di I grado  
Si passa alla trattazione dell’11^ punto all’O.D.G. Organico di diritto a.s. 2020/21  
Il Consiglio, preso atto del numero di alunni iscritti, per il prossimo anno scolastico, alle prime sezioni / classi 
delle scuole di ogni ordine e grado e di quelli iscritti e frequentanti le scuole del nostro Istituto, all’unanimità 
con  

DELIBERA N. 17 / 2019 



Conferma  l’accordo Istituzionale con l’Azienda Ospedaliera “P. Pio” di Benevento al fine di consentire l'attività 

didattica della scuola primaria all'interno della U.O.C. di Pediatria, Neuropsichiatria Infantile nonché qualsiasi 

reparto ospiti minori, per l'anno scolastico 2019 – 2020 e all’unanimità, con  
DELIBERA N. 18 / 2019 

 Approva la richiesta, per il prossimo anno scolastico, di organico di diritto per il funzionamento delle seguenti 

sezioni / classi: 
Scuola dell’infanzia 2 sezioni (presenza di 2 alunni diversamente abili con minorazione psico-fisiche  con rapporto 1:1  e richiesta di 2 docenti di sostegno per 

minorazioni psico-fisiche) 

Scuola primaria Nicola 

Sala 

14 classi  (presenza di 3 alunni diversamente abili con minorazioni psico-fisica di cui 1 con rapporto 1:2 e 2 con rapporto 1:1 e richiesta di 2 

docenti di sostegno per minorazioni psico-fisiche) 

Scuola primaria 

Pacevecchia 

6 classi  (presenza di 7 alunni diversamente abili di cui 6 con minorazioni psico-fisiche con rapporto 1:1 e 1 con minorazione visiva con 

rapporto 1:1 con richiesta di n.6 docenti di sostegno per minorazioni psico-fisiche e n.1 docente per minorazione visiva) 

Scuola Ospedaliera 1 posto in organico 

Scuola secondaria di I 

grado: 

8 classi prime con un corso ad indirizzo musicale 

presenza di n.4 alunni diversamente abili di cui 1  con minorazioni uditive  e n.3 

con minorazioni psico-fisiche  con rapporto 1:1 e richiesta di n.4 docente di 

sostegno di cui 3 per minorazioni psico-fisiche e 1 con minorazioni uditive 

2 con seconda lingua straniera tedesco 

1 con seconda lingua straniera francese 

5 con seconda lingua straniera spagnolo 

10 classi seconde 

(conferma classi rispetto all’a.s. 2019/2020 con un corso ad indirizzo musicale) 

presenza di n.1 alunno diversamente abili con minorazioni psico-fisiche con 

rapporto 1:1 e richiesta di n.1 docente di sostegno per minorazioni psico-

fisiche). 

2 con seconda lingua straniera tedesco 

2 con seconda lingua straniera francese 

6 con seconda lingua straniera spagnolo 

10 classi terze 

presenza di 3 alunni diversamente abili con minorazioni psico-fisiche (di cui 1 

con rapporto 1:1 e 2 con rapporto 1:2 e richiesta di n.2 docenti di sostegno per 

minorazioni psico-fisiche.) 

2 con seconda lingua straniera tedesco 

2 con seconda lingua straniera francese 

6 con seconda lingua straniera spagnolo 

 

Si passa alla trattazione del 12^ punto all’O.D.G. Progetto “Come pietre rotolanti”: organigramma 

realizzazione  percorsi formativi  

Nel richiamare il Progetto “COME PIETRE ROTOLANTI” di cui all’Avviso pubblico “ Scuola di Comunità” – 

obiettivo  Specifico  6 (R.A. 9.1) Azione9.1.2 -  Obiettivo specifico 11  (R.A. 9.6) Azione 9.6.5  - P.O.R.  

CAMPANIA FSE 2014-2020,   il dirigente scolastico comunica che l’atto di concessione tra la regione Campania 

e la Cooperativa sociale SOCIALOPEN è stato firmato in data 30 gennaio 2020 e che la realizzazione delle 

attività progettuali è prevista nel biennio 2019/2021 con una riformulazione del piano finanziario, bisogna 

pertanto inviare alla Cooperativa sociale SOCIALOPEN, per il successivo inoltro alla Regione Campania, 

l’organigramma sulla realizzazione dei  percorsi formativi da attuare. Su delibera del Collegio dei Docenti, il 

dirigente scolastico propone il seguente calendario delle attività: 

 

 
Azione 

 
Corsisti 

 
Mesi Giorni 

 
Orario 

A1 Docenti tutor  3-4-11-18-25-30 15,00 – 18,00 



Formazione formatori Settembre 5-12-19-26 9,00 -12,00 

A2 

Sport e legalità 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado “F.Torre” 

 Ottobre 3-10-17-24 9,00 -12,00 

Novembre 7-14-21-28 9,00 -12,00 

Dicembre 12-19 9,00 -12,00 

A3 

Teatro di strada 

Alunni delle 
classi III-IV - V 
Scuole Primarie 
dell’Istituto 

 Ottobre 3-10-17-24 9,00 -12,00 

Novembre 7-14-21-28 9,00 -12,00 

Dicembre 12-19 9,00 -12,00 

A4 

Fotoromanzo 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado “F.Torre” 

 Ottobre 3-10-17-24 9,00 -12,00 

Novembre 7-14-21-28 9,00 -12,00 

Dicembre 12-19 9,00 -12,00 

A5 

Sostegno 

all’apprendimento 

Alunni delle 
classi III-IV - V 
Scuole Primarie 
dell’Istituto 

 Ottobre 3-10-17-24 9,00 -12,00 

Novembre 7-14-21-28 9,00 -12,00 

Dicembre 12-19 9,00 -12,00 

A6 

Confronto 

sull’apprendimento 

+ 

Azione B) 

“Sostegno alla 

genitorialità” 

Genitori di tutti 
gli ordini di 
scuola 

 
Novembre 7-14-21-28 

 

9,00 – 12,00 

 
Dicembre 

12-19 
9,00 – 12,00 

Gennaio 9-16-23-30 9,00 – 12,00 

Febbraio 6-13 9,00 – 12,00 

 Il Consiglio all’unanimità, con  
DELIBERA N. 19 / 2019 

 approva il calendario dei percorsi formativi del Progetto “Come pietre rotolanti” così come proposto dal 

Collegio dei docenti. 

In vista dell’effettuazione delle prove INVALSI computer based  per  l’ a.s.2019-2020, tenuto conto che il 

numero  di  laboratori informatici presenti nella sede centrale  non sono sufficienti rispetto al numero degli 

alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado,  il Consiglio  all’unanimità, con  
 

DELIBERA N. 20 / 2019 
approva l’effettuazione delle prove INVALSI computer based per l’a.s.2019-2020 da parte delle  classi 3^A – 

3^C – 3^D – 3^F – 3^I   presso il Liceo Statale “G.Guacci”. 

Si passa alla trattazione del 14^ punto all’O.D.G. “Disponibilità workshop OUP prove INVALSI consulente 

Elisabetta di Meglio” 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che il Collegio dei docenti, in vista dell’effettuazione della prova di 

inglese nell’ambito delle prove INVALSI,  ha espresso la volontà di far partecipare i nostri alunni che non 

hanno beneficiato del percorso Cambridge, al workshop con la consulente della Oxford University Press 



Elisabetta di Meglio, per una simulazione della prova, con  presentazione di slides e consegna agli studenti di 

materiale per l’effettuazione del  test. 

Il Consiglio  all’unanimità, con  
DELIBERA N. 21 / 2019 

 
approva l’effettuazione del workshop con la consulente della Oxford University Press Elisabetta di Meglio. 
 

Si passa alla trattazione del 15^ punto all’O.D.G “Variazioni di bilancio” 

Il dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio i propri dispositivi n.1-2-3 con cui ha apportato 

modifiche al programma annuale per l’adeguamento dell’avanzo di amministrazione presunto alla situazione 

definitiva al 31 dicembre 2019, per l’entrata in bilancio di somme pervenute dalla Banca d’Italia per interessi 

attivi, dal MIUR per formazione e aggiornamento del personale scolastico, dai genitori per la partecipazione 

degli alunni ai Giochi Matematici, gare e concorsi. 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 19,00 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il segretario verbalizzante 

 Ins. te  Panarese Anna 

                                                                                                              Il  Presidente  

Sig. Di Donato Angelo



 

 


