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Anno scolastico 2019/2020 

Consiglio di Istituto 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 12 settembre 2019, alle ore 17,00 nella sala della Presidenza dell'Istituto 

d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Montesarchio, si riunisce il Consiglio d'Istituto per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

l.   Approvazione progetto "Scuola Vva" Sono presenti i Consiglieri 

Cognome Nome Ruolo Presente Si/No 

Prof. Giulio DE CUNTO Dirigente Scolastico Si 
Prof.ssa Maria DI LILLO Componente Docente Si 
Prof.ssa Angela DE SISTO Componente Docente Si 

Prof.ssa Sabina PIGNA TTELLO Componente Docente Si 

Prof.ssa  Giovanna RUGGIERO Componente Docente Si 
Prof.ssa Angelina SADUTTO Componente Docente No 

Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente Si 

Prof. Lucio TANGREDI Componente Docente Si 
Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente Si 

Sig.ra Delia PERONE Componente  ATA Si 
Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 

Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore No 

Sig.ra Angelina LANZILLO Componente Genitore No 

Sig. Guido RUSSO Componente Genitore SI 

Sig.ra Rosa SCHIPANI Componente Genitore No 

 

Presiede la riunione il sig. Guido Russo, presidente del Consiglio d'Istituto, funge da segretario il 

prof. Antonio Vassallo. 
 

II Presidente, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno: Approvazione progetto "Scuola 

Viva". 
 

Il D.S., a seguito della discussione avvenuta nel Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019, 

propone al Consiglio di proseguire, per la quartaa annualità, il percorso del programma "Scuola 

Viva" della Regione Campania (progetto "POR Campania FSE 2014-2020- Asse II- PT 10-0S 

12 Scuola Viva") con il progetto "FERMI AGORA' - La scuola: comunità educante e inclusiva" 

anche per l'anno scolastico 2019/20, illustrandone i contenuti. 
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Dopo ampia discussione, considerata la validità del progetto, il Consiglio d'Istituto, 

all'unanimità 

Delibera (delibera n. 1) 

la partecipazione dell 'Istituto "E. Fermi" di Montesarchio al progetto "POR Campania FSE 

2014-2020 - Asse  II- PT l 0-0S 12 Scuola Viva" con il progetto "FERMI AGORA' - La 

scuola: comunità educante e inclusiva", quarta annualità. 
 

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 1 7:45. 
 

Montesarchio 12 settembre 2019 
 

 

      Il segretario                                                                                   Il Presidente 

              Antonio VASSALLO                                                        Guido RUSSO 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

Consiglio di Istituto 

 

Verbale n. 2 

 

 

Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 17:00 nella sala della Presidenza dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “E. Fermi” in Montesarchio (BN), si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione PTOF 2019-2022 

2. Approvazione Regolamento di Istituto 

3. Assunzione in bilancio del progetto Erasmus+ “L’art engagè vecteur de promotion…” 

4. Assunzione in bilancio del progetto Erasmus+ “Maths everywhere” 

5. Assunzione in bilancio del progetto PON “Educazione all’imprenditorialità” 

6. Variazioni al Programma Annuale 2019 

7. Approvazione discarico inventariale 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri 

Cognome Nome Ruolo  Presente Si/No 

Prof. Giulio DE CUNTO Dirigente Scolastico Si 

Prof.ssa Maria DI LILLO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Angela DE SISTO Componente Docente  No 

Prof.ssa Sabina PIGNATIELLO  Componente Docente  Si 

Prof.ssa  Giovanna RUGGIERO  Componente Docente  Si 

Prof.ssa Angelina SADUTTO  Componente Docente  No 

Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente  Si 

Prof. Lucio TANGREDI Componente Docente  Si 

Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente Si 

Sig.ra Delia PERONE Componente ATA Si 

Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 

Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore  Si 

Sig.ra Angelina LANZILLO Componente Genitore  Si 

Sig. Guido RUSSO Componente Genitore  Si 

Sig.ra Rosa SCHIPANI Componente Genitore  Si 

 

Presiede la riunione il sig. Guido Russo, presidente del Consiglio d’Istituto; funge da segretario il 

prof. Antonio Vassallo. 

Il Presidente, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta. 
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Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: Approvazione PTOF 2019-2022 

Prende la parola la prof.ssa Ruggiero Giovanna Ada, incaricata del coordinamento per l’attuazione  

del PTOF, per illustrare il documento. La prof.ssa Ruggiero, oltre a presentare l’intero documento, 

evidenzia le novità più rilevanti rispetto al documento precedente. Queste riguardano soprattutto 

l’aggiornamento dei progetti Erasmus +, degli Accordi di rete, il Regolamento sul Comodato d’uso 

e i nuovi progetti di formazione per i docenti. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 2) 

l’approvazione del PTOF 2019-2023. 

 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione Regolamento di Istituto 

Prende la parola il prof Vassallo, a nome della Commissione che ha curato la redazione del 

documento, per evidenziare e analizzare le modifiche apportate al Regolamento finora in vigore. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  

delibera  (delibera n. 3) 

l’approvazione del Regolamento d’Istituto. 

 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio del progetto 

Erasmus+ “L’art engagè vecteur de promotio et diffusion des valeurs de l’Union europeenne” 

Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimersi sull’assunzione in bilancio dell’importo di euro 

28.258,00 (ventottomiladuecentocinquantotto/00) finanziati per il progetto Erasmus+ “L’art engagè 

vecteur de promotion et diffusion des valeurs de l’Union europeenne” 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera  (delibera n. 4) 

l’assunzione in bilancio dell’importo di euro 28.258,00 (ventottomiladuecentocinquantotto/00). 

  

Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio del progetto 

Erasmus+ “Maths everywhere” 

Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimersi sull’assunzione in bilancio dell’importo di euro 

24.360,00 (ventiquattromilatrecentosessanta/00) finanziati per il progetto Erasmus+ “Maths 

everywhere” 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera  (delibera n. 5) 

l’assunzione in bilancio dell’importo di euro 24.360,00 (ventiquattromilatrecentosessanta/00) 

 

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio del progetto 

PON “Educazione all’imprenditorialità 
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Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimersi sull’assunzione in bilancio dell’importo di euro 

17.046,00 (diciassettemilaquarantasei/00) finanziati per il progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-

2019-174 “Educazione all’imprenditorialità” 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera  (delibera n. 6) 

l’assunzione al bilancio dell’importo di euro 17.046,00 (diciassettemilaquarantasei/00) 

 

Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno: Variazioni al Programma Annuale 2019 

Il Dirigente Scolastico, prof. Giulio De Cunto, presenta e illustra al Consiglio l’elenco delle 

variazioni al programma annuale – Esercizio finanziario 2019 (in allegato al presente verbale) 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 7) 

l’approvazione delle Variazioni al programma annuale (come da prospetto allegato al presente 

verbale, di cui costituisce parte integrante). 

 

Si passa a discutere il settimo punto all’ordine del giorno: Approvazione discarico inventariale  

Prende la parola il DS, prof. Giulio De Cunto, che, dopo averli presentati in dettaglio (l’elenco è in 

allegato al presente verbale), chiede al Consiglio d’Istituto l’autorizzazione per il discarico di beni 

inventariati non più utilizzabili o fuori uso. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità:  

delibera  (delibera n. 8) 

l’approvazione del discarico dei beni inventariati non più utilizzabili o fuori uso (specificati in 

allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante). 

 

Lo stesso DS sottopone all’attenzione del Consiglio l’elenco dei residui attivi da sottoporre a 

radiazione. Per ciascun residuo vengono illustrati in modo analitico l’anno di costituzione, i soggetti 

creditori e le ragioni che rendono necessario procedere alla radiazione.  

 

Il Consiglio d’Istituto,  

- sentita la relazione del Dirigente scolastico in merito alla situazione dei residui attivi e la 

proposta di radiazione;   

- vista la situazione contabile complessiva della scuola;  

- considerato opportuno procedere alla radiazione di residui attivi, all’unanimità 

delibera  (delibera n. 9) 

di radiare i residui attivi secondo l’elenco che è allegato al presente verbale, di cui costituisce parte 

integrante). 

 

Si passa a discutere l’ultimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 
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Prende la parola il DS, prof. Giulio De Cunto, per sottopotte al Consiglio un’ipotesi di adattamento 

del calendario scolastico sulla base di determinate esigenze organizzative. 

La prima proposta avanzata è di sospendere l’attività didattica il giorno sabato 7 dicembre in quanto 

lo stesso verrebbe a cadere tra due festività (il 6 dicembre, festa patronale, e l’8 dicembre); la 

seconda proposta è di deliberare la sospensione dell’attività didattica, per le sole classi rientranti dal 

viaggio di istruzione, il giorno scolastico successivo al rientro.  

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità:  

delibera  (delibera n. 10) 

la sospensione dell’attività didattica il giorno sabato 7 dicembre e la sospensione dell’attività 

didattica, per le sole classi rientranti dal viaggio di istruzione, il giorno scolastico successivo al 

rientro.  

 

Lo stesso DS propone al Consiglio di deliberare in merito alla chiusura dell’Istituto e degli Uffici di 

Segreteria nei giorni 2 novembre e 7 dicembre in modo da ottimizzare l’utilizzo del personale ATA, 

che usufruirà delle ferie o di recuperi nei giorni pedetti.. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità:  

delibera  (delibera n. 11) 

la chiusura dell’Istituto e degli Uffici di Segreteria nei giorni 2 novembre e 7 dicembre. 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

Montesarchio 25 ottobre 2019 

                    

 

      Il segretario                                                                         Il Presidente 

          Antonio VASSALLO                                               Guido Russo           
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Anno scolastico 2019/2020 

Consiglio di Istituto 

Verbale n. 3 

 

Il giorno 25 novembre 2019, alle ore 17:00, nella sala della Presidenza dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “E. Fermi” in Montesarchio (BN), si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente Consiglio d’Istituto ed eventuale Vice-presidente 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

3. Nomina componente genitori ed alunni Organo di Garanzia 

4. Nomina componente alunni e genitori Comitato di Valutazione dei docenti 

5. Assunzione in bilancio 4a annualità Scuola Viva 

6. Proposta di intitolazione Laboratorio di Biologia 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri 

Cognome Nome Ruolo  Presente Si/No 

Prof. Giulio DE CUNTO Dirigente Scolastico Si 

Prof. Armando CATAURO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Antonia CAPAUANO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Giuseppina CIOFFI  Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Virginia CRISCI Componente Docente  Si 
Prof.ssa Maria Rosaria DELLA CAMERA Componente Docente  Si 

Prof. Pasquale PALLUOTTO Componente Docente  Si 

Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente Si 

Sig.ra Delia PERONE Componente ATA Si 

Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 

Sig. Gianluca Attilio CINNANTE Componente Genitore Si 

Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore  Si 

Sig. Guido RUSSO Componente Genitore  Si 

Sig.ra Rosa SCHIPANI Componente Genitore  Si 

Sig. Luigi GALLO Componente Alunni Si 

Sig. Antonio IANNARIELLO Componente Alunni Si 

Sig. Antonio IZZO Componente Alunni Si 

Sig. Basilio IZZO Componente Alunni SI 

 

Il Dirigente Scolastico dà il benvenuto ai nuovi eletti appena insediati e, dopo aver illustrato le 

prerogative e le competenze del Consiglio di Istituto, augura loro buon lavoro. 
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Di seguito, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, il D. S. dichiara aperti i lavori e 

invita il Consiglio a nominare il Presidente del Consiglio d’Istituto e il Vice-Presidente.  

Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità, nomina quale Presidente il Sig. Guido Russo e 

quale Vice-Presidente la Sig.ra Rosa Schipani. 

(Delibera n. 12) 

Il Presidente, quindi, stabilisce che la funzione di segretario verbalizzante venga svolta a turno dai 

membri della componente docenti.  

Nella presente seduta, nomina quale segretario verbalizzante la prof.ssa Crisci Maria Virginia. 

 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: Nomina Giunta Esecutiva  

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente i compiti specifici della Giunta Esecutiva, presieduta dal 

D.S., con la presenza del D.S.G.A, che è anche segretario della Giunta. 

Prende dunque la parola il Presidente, che chiede al Consiglio di nominare la componente ATA, 

docenti, genitori e alunni della Giunta esecutiva. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  

delibera (delibera n. 13) 

la nomina nella Giunta esecutiva della sig.ra Perone Delia per la componente ATA, della prof.ssa 

Cioffi Giuseppina per la componente docenti, della sig.ra Falzarano Erminia Ida Maria per la 

componente genitori, dell’alunno Izzo Basilio per la componente alunni. 

 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: Nomina componente genitori ed alunni 

nell’Organo di Garanzia 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico, prof. Giulio De Cunto, per illustrare brevemente le 

funzioni dell’Organo di Garanzia. Tale organo collegiale è stato introdotto nella scuola secondaria 

italiana, di primo e secondo grado, nel 1998 dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 

289/1998). 

Le sue funzioni sono: 

-  prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti 

ed insegnanti ed avviarli a soluzione; 

-  esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 

seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Il 

funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, 

anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 

 

Prende poi la parola il Presidente, che chiede al Consiglio di nominare la componente genitori ed 

alunni nel suddetto Organo. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  

delibera (delibera n. 14) 
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la nomina nell’Organo di Garanzia del sig. Cinnante Gianluca Attilio per la componente genitori e 

dell’alunno Izzo Antonio per la componente alunni.   

 

Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno: Nomina componente alunni e genitori 

nel Comitato di Valutazione dei docenti 

Il presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale, dopo aver precisato che il Comitato di 

Valutazione è stato introdotto con la legge n. 107 del 13 luglio 2015, ricorda che esso ha durata di 

tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, di cui due 

scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio di Istituto; b) un rappresentante degli studenti ed uno 

dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto; c) un componente esterno individuato dall’USR tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

- individuare dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle 

lettere a), b) e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto 

dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal 

docente scelto dal Consiglio di Istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso. 

Vengono proposti i nomi della sig.ra Schipani Rosa per la componente genitori e dell’alunno Gallo 

Luigi per la componente alunni. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità:  

delibera (delibera n. 15) 

la nomina nel Comitato di Valutazione della sig.ra Schipani Rosa per la componente genitori e 

dell’alunno Gallo Luigi per la componente alunni. 

 

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio 4a annualità 

Scuola Viva 

Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimersi sull’assunzione in bilancio dell’importo di euro 

55.000 (cinquantacinquemila) finanziati per il progetto Scuola Viva 4a annualità 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità:  

delibera (delibera n. 16) 

l’assunzione in bilancio dell’importo di euro 55.000 (cinquantacinquemila) finanziati per il progetto 

Scuola Viva 4a annualità. 

 

Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno: Proposta di intitolazione Laboratorio di 

Biologia 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof. Giulio De Cunto, per comunicare al Consiglio la 

proposta di intitolazione del Laboratorio di Biologia alla prof.ssa Sadutto Angelina, venuta a 

mancare di recente, per ricordare il suo grande impegno, la sua naturale capacità di stabilire 
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relazioni, di essere accogliente, la passione che aveva per l’insegnamento e per gli alunni, l’affetto 

per i colleghi, il rispetto per l’Istituzione scolastica. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 17) 

L’intitolazione del Laboratorio di Biologia alla prof.ssa Angelina Sadutto. 

 

Si passa poi alla trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Prende la parola l’alunno Izzo Antonio, che chiede spiegazioni in merito alla questione delle note 

disciplinari a seguito di assenze arbitrarie. Il Consiglio rimanda alle norme già stabilite nel 

Regolamento d’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto, inoltre, sentite le motivazioni dei rappresentanti della componente alunni 

delibera (delibera n. 18) 

di apportare al Regolamento d’istituto la seguente variazione: 

L’assemblea d’Istituto inizierà alle ore 08:10 con la sola presenza dei rappresentanti di Istituto e dei 

rappresentanti di classe. 

Le assemblee di classe si svolgeranno il giorno precedente quello dell’Assemblea di Istituto, di 

norma nell’ultima ora di lezione (salvo intese diverse motivate dal Consiglio di classe), e avranno la 

durata di 1ora. 

Riguardo, infine, alla settimana di Didattica Alternativa, che si svolgerà dal 16/12/2019 al 

20/12/2019, il Consiglio invita gli alunni ad organizzare le attività didattiche alternative di concerto 

con i docenti e con le decisioni prese in sede dei Consigli di classe e cercando di coinvolgere le 

classi nella loro interezza. 

Alle ore 18:30, esauriti gli argomenti all’o. d. g., la seduta è tolta. 

 

Montesarchio 25 novembre 2019 

                    

 

      Il segretario                                                                                   Il Presidente 

              Maria Virginia CRISCI                                                        Guido RUSSO 
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Anno scolastico 2019/2020 

Consiglio di Istituto 

Verbale n. 4 

 

Il giorno 11 del mese di dicembre 2019, alle ore 16,30, per effetto di convocazione prot. N. 8063 – I.2 del 

2.12.2019, presso la sala della presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IIS “E. Fermi” di 

Montesarchio per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione programma annuale 2020;  

2. Approvazione uso del mezzo proprio per i revisori dei conti; 

3. Chiusura uffici nei giorni prefestivi;  

4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

      Nome       Cognome Ruolo  Presente Si/No 

Prof. Giulio DE CUNTO Dirigente Scolastico Si 

Prof. Armando CATAURO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Antonia CAPUANO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Giuseppina CIOFFI  Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Virginia CRISCI Componente Docente  Si 
Prof.ssa Maria Rosaria DELLA CAMERA Componente Docente  Si 

Prof. Pasquale PALLUOTTO Componente Docente  Si 

Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente Si 

Sig.ra Delia PERONE Componente ATA Si 

Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 

Sig. Gianluca Attilio CINNANTE Componente Genitore Si 

Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore  Si 

Sig. Guido RUSSO Componente Genitore  Si 

Sig.ra Rosa SCHIPANI Componente Genitore  Si 

Sig. Luigi GALLO Componente Alunni Si 

Sig. Antonio IANNARIELLO Componente Alunni Si 

Sig. Antonio IZZO Componente Alunni Si 

Sig. Basilio IZZO Componente Alunni SI 

 

Presiede la riunione il dott. Guido Russo, Presidente del Consiglio d'Istituto, funge da segretaria la prof.ssa 
Maria Rosaria Della Camera. 
II Presidente, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno: Approvazione programma annuale 2020 
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Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof. Giulio De Cunto, che illustra il Programma Annuale – Modello 

A (esercizio finanziario 2020), di cui il prospetto che segue rappresenta una sintesi: 

Agg. Voce ENTRATE (Importi in euro) 

1 Avanzo di amministrazione presunto 406.163,78 

 

1 

1 Non vincolato 30.600,00 

2 Vincolato 375.563,78 

3 Finanziamenti dallo Stato 23.423,69 

3 1 Dotazione ordinaria 23.423,69 

4  Finanziamenti dalla Regione 55.000,00 

4 4 Altri finanziamenti vincolati 55.000,00 

6  Contributi da privati 50.000,00 

6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi 

di studio all’estero 

50.000,00 

Totale entrate                                                                                    534.587,47 

 

Tipologia Categoria Spese (Importi in euro) 

A  Attività amministrativo-didattiche 281.631,80 

 

 

 

 

 

A.1 Funzionamento generale e decoro della 

scuola 

74.097,63 

A.2 Funzionamento amministrativo 119.761,61 

A.3 Didattica 3.247,50 

A.4 Alternanza scuola - lavoro 17.943,46 

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio 

all’estero 

66.581,60 

P. Progetti                 251.855,67 

 P1 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e 

professionale” 

135.477,08 

P2 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 98.015,23 
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P3 Progetti per “Certificazioni e corsi 

professionali” 

1000,00 

P4 Progetti per  “Formazione /aggiornamento 

del personale” 

15363,36 

P5 Progetti per gare e concorsi 2000,00 

R. Fondo di riserva 1.100.00 

 R.98 Fondo di riserva                 1.100,00 

                                                     Totale spese                                              534.587,47 

                                                  Totale a pareggio                                        534.587,47 

 

Il Dirigente Scolastico spiega che l’avanzo non vincolato, 30.600,00 euro, corrisponde al contributo delle 

famiglie, mentre la voce “Finanziamenti dallo stato”, pari a 23.423,69, è destinata al funzionamento 

amministrativo e didattico; inoltre, i “Finanziamenti dalla Regione, 55.000,00 euro, riguardano il progetto 

“Scuola Viva” che sarà operativo da gennaio. Il signor Cinnante chiede spiegazioni in merito al fondo di 

riserva. Il Dirigente Scolastico chiarisce che il fondo di riserva è una percentuale che può essere utilizzata 

per gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori 

spese. In merito al contributo volontario delle famiglie da versare all’atto dell’iscrizione (20,00 euro per il 

biennio, 70,00 euro per il triennio), il Dirigente scolastico lamenta che le famiglie stanno disattendendo 

progressivamente tale impegno.  Il signor Cinnante loda l’iniziativa “Partecipa a un click per la Scuola, 

Amazon donerà il 2,5% della tua spesa” all’Istituto “E. Fermi” e invita a pubblicizzarla. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 19) 

l’approvazione del programma annuale (esercizio finanziario 2020). 

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno: Autorizzazione uso del mezzo proprio per i 

revisori dei conti 

Il Dirigente Scolastico riferisce che l’articolo 6, comma 12 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in vigore 

dal 31 maggio 2010, ha disapplicato gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 

luglio 1978, n. 417 relativi all’autorizzazione all’uso del mezzo proprio. Di conseguenza, dal 31 maggio 2010  

per tutto il personale della scuola,  Dirigente, docente ed ATA, al pari di tutti i dipendenti pubblici, per 

ragioni di contenimento della spesa pubblica, è stata abolita la possibilità di disporre dell’uso del mezzo 

proprio durante lo svolgimento delle missioni. La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n.36 del 

22-102010,  nel confermare l’abolizione dell’uso del mezzo proprio per tutti i dipendenti dello stato inviati 

in missione,  introduce una deroga per  tutti i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali 

relative a compiti di verifica e controllo. Restando ferma la necessità di attenersi ai principi di contenimento 

della spesa contenuti nella disposizione in esame, è possibile far ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui 

detta scelta sia imposta da situazioni di disagio e, in ogni caso, qualora risulti economicamente piú 

vantaggioso. 
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Verificata la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio, il 

Dirigente Scolastico propone che i revisori dei conti possano avvalersi del proprio mezzo. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 20) 

di autorizzare l’uso del mezzo proprio per i revisori dei conti. 

Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno: Chiusura uffici giorni prefestivi a.s. 2019/2020. 

Il D.S. comunica che il personale Ata propone al Consiglio di deliberare la chiusura degli uffici nei giorni 

prefestivi per l’anno scolastico 2019- 2020, secondo il seguente calendario: 

- 31 dicembre 2019 

- 4 gennaio 2020 

- 11 aprile 2020 

- 2 maggio 2020 

- 1 giugno 2020 

- 25 luglio 2020 

- 1 agosto 2020 

- 14 agosto 2020 

- 22 agosto 2020 

per un totale di nove giorni, per consentire al personale ATA di usufruire delle ferie. 

Il Dirigente Scolastico fa presente, inoltre, che il 23 dicembre 2019 sarà effettuata la disinfestazione; 

pertanto l’istituto rimarrà chiuso il 24 dicembre 2019.  

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 21) 

la chiusura degli uffici nei giorni prefestivi come da calendario sopra riportato. 

 

Si passa a discutere il quarto punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che la prof.ssa Silvana Luongo, docente dell’Istituto attualmente in 

quiescenza, intende donare alla scuola un frigorifero e un fornetto a microonde da destinare allo spazio per 

l’accoglienza dei docenti in occasione degli scambi internazionali (Erasmus); inoltre il sig. Pasqualino 

Lombardi, imprenditore ed ex alunno dell’Istituto, ha manifestato la volontà di donare alla scuola n. 6 

poltroncine imbottite da destinare al medesimo spazio. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 22) 

di accogliere le donazioni suddette. 

 

Il signor Cinnante chiede ai ragazzi di illustrare le attività che intendono proporre in occasione della 

settimana alternativa 
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Prendono la parola Izzo Antonio e Izzo Basilio che espongono le attività che stanno programmando per la 

settimana di diattica alternativa: Mercatini di Natale per raccolta fondi da destinare ad iniziative di 

solidarietà, Tornei sportive, Talent show, esibizione di una Band di ex- alunni, Quiz a squadre di cultura 

generale, Caccia al tesoro tra le classi organizzata dalla classe IV F, esecuzione di Murales nelle classi, 

Incontri di presentazione del progetto TED, Visione dei prodotti del  corso videomaker, Incontri per le classi 

I riguardanti la sicurezza, Incontro con l’autore Gerardo Biscardi che presenterà il libro “Con le tasche piene 

di felicità” per le classi II. 

Il Dirigente Scolastico ricorda, quindi, che il 27 dicembre sarà rappresentato il musical in italiano. In tale 

occasione saranno raccolti fondi da destinare ad iniziative umanitarie. 

Alle ore 17,15, esauriti gli argomenti all’o. d. g., la seduta è tolta. 

 

La segretaria       Il presidente 

Prof.ssa Maria Rosaria Della Camera                                                            dott. Guido Russo 
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Anno scolastico 2019/2020 

Consiglio di Istituto 

Verbale n. 5 

 

Il giorno 17 del mese di gennaio 2020, alle ore 16,30, per effetto di convocazione prot. N.158 – II.1 

dell'11.01.2020, presso la sala della presidenza, si è riunito il consiglio d’Istituto dell’IIS “E. Fermi” di 

Montesarchio per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Variazione al programma annuale 2020 e relative assunzioni in bilancio;  

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

      Nome       Cognome Ruolo  Presente Si/No 

Prof. Giulio DE CUNTO Dirigente Scolastico Si 

Prof. Armando CATAURO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Antonia CAPUANO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Giuseppina CIOFFI  Componente Docente  Si 

Prof.ssa Maria Virginia CRISCI Componente Docente  Si 
Prof.ssa Maria Rosaria DELLA CAMERA Componente Docente  Si 

Prof. Pasquale PALLUOTTO Componente Docente  Si 

Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente  Si 

Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente Si 

Sig.ra Delia PERONE Componente ATA Si 

Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 

Sig. Gianluca Attilio CINNANTE Componente Genitore Si 

Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore  Si 

Sig. Guido RUSSO Componente Genitore  Si 

Sig.ra Rosa SCHIPANI Componente Genitore  No 

Sig. Luigi GALLO Componente Alunni Si 

Sig. Antonio IANNARIELLO Componente Alunni No 

Sig. Antonio IZZO Componente Alunni No 

Sig. Basilio IZZO Componente Alunni SI 

 

Presiede la riunione il sig. Guido Russo, presidente del Consiglio d'Istituto, funge da segretaria la prof.ssa 
Giuseppina Cioffi. 
II Presidente, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno: Variazione al programma annuale 2020 e 

relative assunzioni al bilancio 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof. Giulio De Cunto, che illustra le variazioni al bilancio 2019, dal 

22.10.2019 al 31.12.2019, pari a 5.267,03 €, come riportato nella seguente tabella: 
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VARIAZIONI DAL 22/10/2019 AL 31/12/2019 

numer

o 

data descrizione totale var. 

P.A. 

20 22/10/2019 VARIAZIONE IN PIU' REVISORE 200,00 

    LODE ALUNNI A.S. 2018/19 1.530,00 

    AULE PER CONCORSO DSGA 321,60 

    CONCORSO DSGA 158,40 

21 10/12/2019 VARIAZIONE IN PIU' CONTRIBUTO UTILIZZO AUDITORIUM          

1° IC MONTESARCHIO 

132,72 

    CONTRIBUTO PLS 32,76 

    CONTRIBUTO EIPASS 80,00 

22 18/12/2019 VARIAZIONE IN PIU' ORIENTAMENTO 1.121,47 

    COMPENSO REVISORI 1.178,31 

    CONCORSO DSGA 249,84 

    CONCORSO DOCENTI 249,84 

23 18/12/2019 VERSAMENTO ESAME DI STATO ALUNNI 12,09 

        

    TOTALE VARIAZIONI 5.267,03 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 23) 

l’approvazione delle variazioni al Programma annuale 2019 per 5.267,03 €. 

Il D.S. illustra, quindi, le variazioni da apportare nell’ambito del Programma Annuale 2020, all’avanzo di 

amministrazione; tali variazioni, per un totale di – 19.938,55 €, si rendono necessarie poiché si riferiscono 

alle somme effettivamente rilevate al 31.12.2019, diverse da quelle presunte al 25.11.2019, data di 

redazione del programma annuale 2020; tali somme sono dettagliate nella seguente tabella:  
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VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 25/11/2019 PARIA A € 406.163,78 

DIVENTATO AL 31/12/2019 DI € 386.225,23. VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € -

19.938,55 

Distribuzione sulle Destinazioni 

Codice Descrizione Variazione 

Entrate 

Variazione 

Spese 

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE -6.507,04 -6.507,04 

A.1.2 LSU -4.915,32 -4.915,32 

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -1.671,14 -1.671,14 

A.3.1 PET TERAPY 499,68 499,68 

A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO -2.059,97 -2.059,97 

P.1.6 P.1.6 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1534 -40 -40 

P.2.1 P.2.1 - PROGETTO TED TERRITORIO EDUCATIVO CODICE 2016 -1.920,00 -1.920,00 

P.2.3 P.2.3 - PROGETTO ERASMUS 2017-1-IT02-KA219-036434-1- LE JEU 

DE L'OIE AUTOURS DE L'EUROPE DES VALEURS 

-659 -659 

P.2.7 P.2.7PROGETTO ERASMUS 2017-1PT01-KA219-035766_2 - IT'S A 

LOGICAL, DEAR MATH 

-300 -300 

P.2.10 P.2.10 - PROGETTO ERASMUS MATHS EVERYWHERE -10 -10 

P.2.11 P.2.11 - PROGETTO ERASMUSL'ART ENGAGE' VECTEUR DE 

PROMOTION ET DIFFUSION DES VALEURS DE L'UNION 

-2.435,76 -2.435,76 

P.3.1 P.3.1 - PROGETTO EIPASS 80 80 

  TOTALE VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -19.938,55 -19.938,55 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 24) 

la variazione all’Avanzo di amministrazione del Piano Annuale 2020 per un totale di – 19.938,55 €. 

Il Dirigente Scolastico illustra, in fine, le radiazioni dei seguenti residui attivi e passivi, per un totale di 

25.395,75 €, relative a somme che presumibilmente non saranno più nella disponibilità dell’Istituto:   

Anno Aggregato Voce Debitore Importo Motivazione 

2018 4 1 
Fondi sociali europei PON 225– 

LA FORTEZZA DELLA 

MEMORIA 

3513,56 Somme non utilizzate 
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2018 4 1 
Fondi sociali europei PON FESR 

5 Laboratori innovativi 
0,05 Somme non utilizzate 

TOTALE                                                                      3.513,61 

 

Anno Aggregato Voce Debitore Importo Motivazione 

2018 2 4 
Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato-  Formazione docenti 
13.534,86 Somme non utilizzate 

2018 2 1 
Fondi sociali europei PON 772 – 

Ricomincio dalle basi 
1.807,87 

Somme non utilizzate 

2018 3 1 
Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato Scuola viva 2 

annualità 

26,34 

Somme non utilizzate 

2017 4 1 
Fondi sociali europei PON 457 – 

Fermi amo la scuola 
551,73 

Somme non utilizzate 

2016 4 1 
Fondi sociali europei PON FESR 

105 
790,00 

Somme non utilizzate 

2016 4 1 
Fondi sociali europei Scuola viva 

1 annualità 
55,14 

Somme non utilizzate 

2015 4 6 
Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato – Erasmus the city 

rings 

411,00 

Somme non utilizzate 

2015 4 1 
Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato -  Rete wireless 
2.829,80 

Somme non utilizzate 

2014 4 6 
Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato-  Erasmus 2014/543 
1.875,40 Somme non utilizzate 

TOTALE                                                                    21.882,14 

 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 25) 

la radiazione dei residui attivi e passivi suddetti, per un totale di 25.395,75 €. 

 

Si prendono in esame, quindi, le assunzioni in bilancio 2020 di nuove entrate accertate;  

Per la formazione dei neoassunti, in qualità di scuola Polo per la formazione, è stata assegnata al nostro 

Istituto la somma di 2.820,00 €. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 26) 

l’assunzione in bilancio della somma di 2.820,00 € per la formazione dei docenti neo assunti. 

Per la formazione dell’Ambito Bn5, in qualità di scuola Polo per la formazione, è stata assegnata al nostro 

Istituto la somma di 61.602,00 € per l’a. s. 2019/20. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 
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delibera (delibera n. 27) 

l’assunzione in bilancio della somma di 61.602,00 € per la formazione dell’Ambito BN5 per l’a. s. 2019/20. 

Il Dirigente Scolastico illustra le novità relative alla formazione. A partire dal presente anno scolastico la 

formazione sarà effettuata in parte dalle singole scuole, cui la Scuola Polo dovrà trasferire parte della 

somma ricevuta. Per ovviare alla difficoltà relativa alla gestione di piccole somme da parte di ciascuna 

scuola, con conseguente scarsa disponibilità ad attuare esperienze significative, l’assemblea dei dirigenti 

Scolastici ha proposto la costituzione di una rete di scopo tra le scuole dell’Ambito. Il Dirigente, quindi, 

propone al Consiglio di deliberare l’adesione alla rete di scopo delle scuole dell’ambito BN5 per la 

formazione. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 28) 

di autorizzare la costituzione di una rete di scopo tra le scuole dell’ambito BN5. 

Il D.S. comunica che il Bollettino Ufficiale della Regione Campania ha riportato il finanziamento del progetto 

‘Arti e mestieri: un cuore antico per le botteghe del futuro’, presentato dalla nostra scuola quale capofila 

di una rete di scuole della regione Campania, nell’ambito delle azioni di accompagnamento del programma 

“Scuola Viva”. Non è stato ancora formalizzato l’atto di concessione che comporterebbe, per il nostro 

Istituto, la gestione di un finanziamento di 300.00,00 €.  

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 29) 

di dare mandato al D.S. di assumere in bilancio la somma di 300.000,00 €, destinata alla realizzazione del 

suddetto progetto nel momento in cui verrà erogata. 

Parimenti il Consiglio, all’unanimità, 

delibera (delibera n. 30) 

di dare mandato al D.S. di assumere in bilancio la somma di 33.856,85 €, trasferita dalla coop. “Nuovi 

Incontri”, e destinata alla realizzazione del progetto “Edu. Co. Educativi-Comuni/Comuni-Educativi”, 

finanziato   della Fondazione “Con i bambini”, nel momento in cui verrà erogata. 

Si passa a discutere del secondo punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico spiega che a seguito di un’indagine condotta tra gli studenti dell’Istituto sono 

pervenute circa 40 richieste per l’attuazione di un corso in lingua inglese per il conseguimento della 

certificazione B1. Propone pertanto la costituzione di un corso con docente madrelingua a carico delle 

famiglie (pagamento dell’iscrizione e dell’esame finale per il conseguimento della certificazione B1) 

organizzato dalla scuola. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 31) 

di attuare all’interno dell’Istituto un corso secondo le suddette modalità. 

Prendono la parola i rappresentanti degli studenti Izzo Antonio e Izzo Basilio che espongono le attività che 

stanno programmando per il merchandising d’istituto, che prevede la produzione di felpe e borracce con il 

logo dell’istituto. 

Il presidente del C.d.I. prof. Russo propone la pubblicazione sul sito dei verbali delle sedute precedenti. 
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Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera (delibera n. 32) 

la pubblicazione sul sito dell’istituto dei verbali del Consiglio 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che i fondi raccolti in occasione della rappresentazione del 

musical durante le festività natalizie, unitamente a quelli raccolti altre iniziative future, saranno destinati al 

Comune di San Martino Valle Caudina colpito recentemente da un’alluvione. 

Alle ore 17,30, esauriti gli argomenti all’o. d. g., la seduta è tolta. 

             La segretaria                                      Il presidente 

   Prof.ssa Giuseppina Cioffi                          Prof. Guido Russo 


