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VERBALE n.324 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 15,00, si è riunito da remoto, mediante 
l’utilizzo della piattaforma Cisco-Webex, il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g.: 

1. Approvazione del Conto Consuntivo 2020  
2. Variazioni Programma Annuale 2021 
3. PTOF 2019/22 – INTEGRAZIONE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.2°; candidatura dell’Istituto per lo svolgimento di n°21 Moduli di recupero/potenziamento 
destinati a studenti con BES e in difficoltà di apprendimento, al fine di “consolidare in modo 
compensativo gli apprendimenti formali” di: lingua italiana, storia e geografia, inglese, matematica, 
informatica, TTRG, educazione civica, scienze integrate (CHI - FIS - BIO), STA, ELN/ELT/SIS/TEP – 
notifica e ratifica; 

4. Regolamento d’Istituto - Criteri per la selezione del Personale ATA in relazione ai Progetti finanziati 
con risorse di ogni provenienza; 

5. Intitolazione nuovo edificio all’ingegnere Salvatore Cantone; 
6. Varie ed eventuali 
 

 
Risultano presenti/assenti i Consiglieri come dal seguente prospetto: 
 

n. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Dirigente Scolastico Pezza Giuseppe X  

2 Docente Beltrani  Nicola  X 

3 Docente D’Auria Fiorenzo X  

4 Docente Mallardo Maria Grazia X  

5 Docente Moschella Raffaele Ciro  X 

6 Docente Papa Virgilio X  

7 Docente Saviano Vincenzo X  

8 Docente Tufari  Luca X  

9 Docente Ventriglia Flavia X  

10 A.T.A. Cirino Anna Dora X  

11 A.T.A. Magno Clelia X  

12 Genitore   Ciasullo Rossano  X 

13 Genitore   Consiglio Giorgina  X 

14 Genitore   Fellico Mauro X  

15 Genitore   Fontanella Olimpia  X 

16 Studente  Strazzullo Sara X  

17 Studente  Cammarota Giuseppe X  

18 Studente  Iavarone  Giuseppe  X 

19 Studente  Cecere Raffaele  X 
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Il Presidente Fellico, constatata la presenza di n. 12 consiglieri (di cui 7 in presenza nell’ufficio del 
DS) su 19 in carica, dichiara regolarmente costituita l’assemblea, apre la seduta e invita a fungere 
da segretario della riunione il prof. L. Tufari, che accetta. 
Il DS chiede la parola per informare il Consiglio della presenza all’incontro del DSGA Abate per 
eventuali chiarimenti a proposito dei primi 2 punti all’o. del g. Il DS chiede al Presidente quindi la 
possibilità di cominciare la discussione all’o. del giorno, per la quale ricorda che tutto il materiale 
utile alla deliberazione è stato trasmesso in tempo utile per e-mail a tutti i Consiglieri e pubblicato 
sul sito web. 
 
1. Approvazione del Conto Consuntivo 2020  

 
Il Presidente cede la parola al D.S. che, con riferimento alla documentazione inviata, chiede ai 
consiglieri di intervenire per eventuali richieste e chiarimenti. Nessuna richiesta viene avanzata, 
per cui il Presidente, visto anche il verbale di regolarità contabile ricevuto dai Revisori, chiede ai 
Consiglieri l’espressione del voto per l’approvazione del Conto Consuntivo 2020. Il Consiglio, 
sentito il D.S., delibera all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo 2020 (All.1), con 11 voti 
a favore palesemente espressi in presenza e a video (la consigliera Strazzullo non vota perché 
minorenne) (Del. n. 6/21) 
 
2. Variazioni Programma Annuale 2021 

 
Il Presidente cede la parola al D.S. che informa il Consiglio sulle variazioni apportate al P.A. 2021 
secondo quanto riportato nel modello allegato alla convocazione. Il D.S. chiede ai consiglieri di 
intervenire per eventuali chiarimenti. Nessuna richiesta viene avanzata, per cui il Presidente 
chiede ai Consiglieri l’espressione del voto per l’approvazione delle variazioni. Il Consiglio, sentito il 
D.S., delibera all’unanimità l’approvazione delle variazioni al P.A. 2021 (All.2), con 11 voti a favore 
palesemente espressi in presenza e a video (la consigliera Strazzullo non vota perché minorenne) 
(Del. n. 7/21) 
 
3. PTOF 2019/22 – INTEGRAZIONE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.2°; candidatura dell’Istituto per lo svolgimento di n°21 Moduli di recupero/potenziamento 
destinati a studenti con BES e in difficoltà di apprendimento, al fine di “consolidare in modo 
compensativo gli apprendimenti formali” di: lingua italiana, storia e geografia, inglese, matematica, 
informatica, TTRG, educazione civica, scienze integrate (CHI - FIS - BIO), STA, ELN/ELT/SIS/TEP – 
notifica e ratifica; 

 
Il Presidente cede la parola al D.S. che presenta ampiamente il progetto in discussione (All.3), 
soffermandosi sui punti essenziali e con riferimento ai n°21 Moduli previsti. Riferisce dell’avvenuta 
comunicazione al Collegio dei Docenti del 26.05.2021, che ne aveva precedentemente deliberato 
l’adesione (Del. 356 del 22.10.2019) e chiede al Consiglio di deliberare l’integrazione al PTOF 
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2019/22. Il Consiglio, sentito il D.S., delibera all’unanimità, con 12 voti palesemente espressi a 
video, l’integrazione al PTOF 2019/22 con il PON in discussione (Del. n. 8/21) 
 
4. Regolamento d’Istituto - Criteri per la selezione del Personale ATA in relazione ai Progetti finanziati 

con risorse di ogni provenienza 

Il DS chiede la parola al Presidente per illustrare l’allegata proposta di griglia per la valutazione dei 
titoli e dei curriculum del personale ATA da selezionare in occasione di avvisi interni per tutti i 
progetti cui partecipa l’Istituto. Interviene la Consigliera Magno per chiedere le ragioni del 
mancato riconoscimento di altre lauree rispetto alla richiesta di laurea specifica, in quanto ella 
ritiene che non sia indispensabile la competenza giuridico amministrativa, bensì quella digitale. Il 
DS chiarisce che la sua proposta, condivisa con il DSGA, ha voluto evidenziare la necessità di una 
partecipazione consapevole e competente anche dal punto di vista giuridico/amministrativo, 
stante la sempre più complessa gestione dei Progetti europei o di altro finanziamento. Il 
Presidente chiede ai Consiglieri l’espressione del voto per l’approvazione della griglia di 
valutazione del Personale ATA e il Consiglio, sentito il D.S., ne delibera l’approvazione a 
maggioranza (All.4), con n° 10 voti a favore palesemente espressi in presenza e a video e n° 2 
astenuti in presenza (consiglieri Magno e Tufari) (Del. n. 9/21) 
 
5. Intitolazione nuovo edificio all’ingegnere Salvatore Cantone 

Il DS presenta al Consiglio la proposta di intitolazione del nuovo edificio alla memoria 
dell’ingegnere Salvatore Cantone, docente dell’istituto prematuramente scomparso nel 2015. il 
Consiglio, sentito il D.S., delibera all’unanimità l’approvazione della proposta con n° 12 voti a 
favore palesemente espressi in presenza e a video (Del. n. 10/21) 
 

Alle ore 16,30, non essendovi più argomenti all’o.d.g. da discutere e/o deliberare, il Presidente 
dichiara tolta la seduta. Il presente verbale, redatto con l’ausilio di supporto informatico, 
contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile ai sensi dell’art.10 
comma 2 del CCNL/Comparto scuola del 26/05/1999, viene letto, confermato e sottoscritto dal 
presidente e dal segretario della riunione e sarà inserito al sito web dell’istituto per la necessaria 
pubblicizzazione.   

 
 
            Firmato, IL SEGRETARIO                                                                             Firmato, IL PRESIDENTE 
                   Luca Tufari                                                                                                           Mauro Fellico 

 


