
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE n. 4  a.s. 2021-2022 - Triennio 2021-2024 
24 maggio 2022 

 

Il giorno 24 del mese di maggio dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 18,00, convocato in modalità 

telematica dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere 

alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo A.F.2021; 

3. Adeguamento e variazioni al Programma Annuale  A.F. 2022; 

4. Rinuncia Progetto PON-POC FSE:  “Menti Competenti”  - Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-335 e “Positiva... Mente”  - Codice Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-302; 

5. Candidatura Progetto POC FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022; 

6. Comitato per la valutazione dei docenti: scelta dei componenti di competenza del CdI; 

7. Programma Scuola Digitale 2022-2026 – Candidatura Avviso “Siti web” - PNRR Missione 1; 

8. Rinnovo della convenzione con il Comitato Genitori. 

 
Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente  x 

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

D’oria  Grazia Luisa Docente x  

Dinoi Daniela Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Pesare Angela Docente x  

Russo Arcangela Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Casto Antonio Genitore x  

Contini Erica Genitore  x 

Dell’Anna Massimo Genitore x  
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Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Dilengite Clelia Genitore x  

 
Alla seduta partecipa anche il D.s.g.a., Maria Antonietta Modeo. 

Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 

 

Punto 1. Lettura ed pprovazione verbale seduta precedente; Delibera n. 12. 

Il verbale della precedente seduta n. 3 del 14.04.2022 viene letto e approvato all’unanimità. 

 

Punto 2. Approvazione Conto Consuntivo A.F.2021; Delibera n. 13. 

Il presidente cede la parola al DSGA il quale procede nella illustrazione della relazione circa la gestione 

amministrativo-contabile relativa all’a.f. 2021. Nello specifico il DSGA, sulla base del positivo parere dei 

Revisori dei Conti, che si allega al presente verbale andando a costituirne parte integrante (Allegato A), 

relaziona sulle verifiche condotte durante l’anno finanziario dall’organo di controllo e sul riscontro della 

regolarità dell’attività gestionale. Procede quindi all’illustrazione dettagliata delle somme ascritte ai vari 

capitoli e sintetizzate nel Modello H costitutivo del documento approvativo del Collegio dei Revisori. 

Terminata la discussione il presidente pone all’approvazione del consesso il Conto Consuntivo dell’a.f. 

2021 ed il Consiglio di Istituto si esprime unanimemente per la sua approvazione. 

Punto 3. Adeguamento e variazioni al Programma Annuale  A.F. 2022; Delibera n. 14. 

Il DS, con il supporto del DSGA, provvede quindi ad illustrare lo stato di attuazione del Programma 

Annuale 2022 in relazione all’attuazione del P.T.O.F. per il corrente anno scolastico proponendo al 

Consiglio le necessarie variazioni illustrate nel dettaglio dal DSGA e ricomprese nell’Allegato B.  

Il Consiglio prende atto delle variazioni al Programma Annuale 2022. 
 
Punto 4. Rinuncia Progetto PON-POC FSE:  “Menti Competenti”  - Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-335 e “Positiva... Mente”  - Codice Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-302; Delibere n. 15 e 16. 

Il Dirigente illustra ai presenti la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29 aprile u.s. con la quale 
l’organo tecnico, preso atto della valenza di una serie di cogenti problematiche, non che dell’impegno del 
DS a richiedere la proroga del progetto PON almeno fino a dicembre 2022 o, in alternativa, l’adesione ad 
un ulteriore bando similare che dovesse essere bandito nel mese di maggio, delibera la rinuncia ai 
progetti PON-POC in oggetto indicati. Motiva anche la sofferta decisione collegiale soffermandosi sulla 
lunga serie di plausibili e condivisibili motivazioni espresse. Esse possono essere così riassunte: 

a. il lungo periodo emergenziale ha messo a dura prova la resistenza psicofisica non solo degli alunni 
ma anche di tutto il personale della scuola, che oggi una profonda stanchezza ed un affaticamento 
mai prima verificatisi. Ciò impedisce ai più di impegnarsi tanto nell’auspicabile ruolo di docente 
quanto in quello di tutor nelle varia azioni progettate; 

b. dai sondaggi effettuati in tutte le classi della scuola primaria e secondaria I grado emerge inoltre che 
gli alunni sono a loro volta estremamente impegnati, nelle ore pomeridiane, in attività 
extrascolastiche di vario tipo, ad es. quelle catechistiche, che solo in questo periodo sono riprese a 
pieno ritmo grazie al termine del periodo emergenziale. Tale situazione renderebbe impossibile alle 
famiglie conciliare le attività extrascolastiche con la frequenza dei PON che, dunque, non 
otterrebbero i risultati sperati o vedrebbero continue defezioni dei corsisti; 
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c. in questo periodo anche la stessa scuola, grazie alla totale ripresa delle attività in presenza, sta 
dando attuazione ai progetti a suo tempo ideati nell’ambito del PTOF e, di conseguenza alunni e 
docenti sono ad oggi impegnati; 

d. a partire dall’inizio del mese di giugno gli alunni avranno altresì la possibilità di partecipare alle 
attività ludiche e ricreative che questa scuola sta progettando nell’ambito del Piano Estate; 

e.  il mese di giugno rappresenta infine per i docenti un periodo particolarmente impegnativo perché 
caratterizzato dagli scrutini finali e dagli esami di Stato del primo ciclo di istruzione. 

Prende la parola il DSGA che spiega ai presenti come da tale rinuncia discende necessariamente la 
radiazione dei residui attivi relativi ai 2 finanziamenti ricevuti. 

Al termine della discussione, chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità la 
rinuncia al Progetto PON-POC FSE:  “Menti Competenti”  - Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-
335 ed al progetto “Positiva... Mente”  - Codice Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-302  di cui 
all’Avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 (Delibera n. 15) e la conseguente radiazione dei relativi 
residui attivi dal Programma Annuale 2022 (Delibera n. 16). 
 
Punto 5. Candidatura Progetto POC FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022; Delibera n. 17. 

Il Dirigente Scolastico passa infine ad illustrare ai consiglieri che, nell’ambito del POC - Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1,  è stato pubblicato l’avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”.  Finalità dell’Avviso sono l’ampliamento ed il sostegno all’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2021-22 e 2022-23 attraverso l’integrazione degli interventi strategici definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti, nonché a migliorare le competenze di base e a ridurre il 
divario digitale. L’Avviso prevede la presentazione di interventi a favore degli alunni della scuola 
primaria e di quella secondaria di primo grado. In tale ambito la nostra scuola intende presentare la 
propria candidatura mediante i seguenti n. 2 progetti: 
- N. 1 progetto denominato “Insieme per crescere” nell’ambito dell’’Azione specifica 10.1.1A 

“Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” 
costituito da 3 Moduli di 30 ore ciascuno, 1 dei quali dedicato agli alunni della scuola secondaria I 
grado e 2 agli alunni della scuola primaria;  

- N. 1 progetto denominato “Insieme per apprendere”  nell’ambito dell’’Azione specifica 10.2.2A 
“Competenze di base” avente come beneficiari gli alunni della scuola primaria a cui sono dedicati 6 
Moduli di 30 ore ciascuno (2 finalizzati al potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, 3 
finalizzati al potenziamento delle competenze STEM e 1 finalizzato al potenziamento delle 
competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale) e secondaria di primo grado a 
cui sono dedicati 8 Moduli di 30 ore ciascuno (2 finalizzati al potenziamento delle competenze 
alfabetiche funzionali, 2 finalizzati al potenziamento delle competenze STEM e 1 finalizzato al 
potenziamento delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale). 

Si apre il dibattito  nel corso del quale i consiglieri, che sono informati della previa delibera del Collegio 

dei Docenti del 19 maggio u.s.,  chiedono chiarimenti ed approfondimenti prontamente soddisfatti. 

Al termine del confronto il Consiglio di Istituto approva nella totalità e delibera all’unanimità la 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2021 in entrambe le Azioni, dedicate 

rispettivamente alla scuola primaria ed  alla scuola secondaria I grado, così come individuate 

dall’organo tecnico di questa istituzione scolastica.  
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Punto 6. Comitato per la valutazione dei docenti: scelta dei componenti di competenza del CdI; 

Delibera n. 18. 

Il dirigente rammenta le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 in ordine al Comitato per la 

Valutazione del servizio dei docenti, cui competeva, sino all’a.s. 2019-20, oltre al tradizionale parere sullo 

svolgimento dell’anno di prova da parte dei docenti neoassunti (nel suo assetto ristretto), anche la 

responsabilità di definire i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, da porre a base delle 

successive determinazioni del dirigente scolastico. Ricorda quindi l’assetto costitutivo del Comitato 

(composto dal D.S, 1 esperto esterno nominato dall’U.S.R., 3 docenti e 2 genitori per un totale di 7 

membri) e la sua durata triennale. Ciò premesso, secondo la competenza che la legge 107/2015 gli ha 

attribuito, occorre che questo Consiglio proceda all’individuazione di 1 docente su 3 e di 2 genitori, stante 

la scadenza del precedente Comitato nell’a.s. 2020-21. A riguardo si apre la discussione. Quanto alla 

scelta della componente-docente, viene condivisa la riflessione secondo cui, stante la pluriennalità 

dell’Organo da costituire,  è opportuno che la scelta ricada su personale avente carattere di stabilità 

nell’Istituto, pur non potendosi escludere alcuno dei membri del corpo docente a eccezione, ovviamente, 

degli insegnanti in prova. Al termine della discussione il Consiglio concorda di procedere alla scelta per 

acclamazione del componente-docente seguendo il criterio della disponibilità a ricoprire il ruolo, pur non 

dimenticando l’eventualità che vi possano essere nuove candidature. 

Il DS ha infatti già provveduto ad acquisire la disponibilità della docente Micelli Silvana, insegnante a 

tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia. Ciò in quanto i 2 docenti già individuati dal Collegio dei 

Docenti fanno insegnano rispettivamente nella scuola primaria e in quella secondaria di I grado di questa 

istituzione scolastica. Il DS chiede quindi all’intero consesso se via sia qualche altra proposta di scelta, 

avendone risposta negativa. 

A questo punto il DS chiede al Consiglio di esprimersi ed il consesso sceglie il criterio di votazione palese 

ed indica quale terzo membro docente del Comitato di Valutazione per il triennio 2021-2024 della 

maestra Micelli Silvana. 

Il Consiglio si esprime all’unanimità per la scelta. 

Si passa quindi alla scelta dei 2 componenti genitori. Il DS acquisisce anzitutto la disponibilità alla 

candidatura dei due membri uscenti, signori Brunetti Cosimo ed Erica Contini (la sig.ra Contini, assente dal 

Consiglio, viene contattata telefonicamente), che si dichiarano assolutamente disponibili, ed aprendo alla 

candidatura di altri consiglieri genitori. Nessun’altra candidatura viene proposta. 

A questo punto il DS chiede al Consiglio di esprimersi ed il consesso sceglie il criterio di votazione palese 

ed indica quale membri genitori del Comitato di Valutazione per il triennio 2021-2024 i sig.ri Brunetti 

Cosimo ed Erica Contini. Il Consiglio si esprime all’unanimità per le due candidature. 

Il Consiglio d’Istituto, pertanto, visti i commi 115-120 e 126-129 dell’art. 1 della Legge 107/2015,  delibera 

e proclama eletti membri del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti per il triennio 2021/24 

la docente Micelli Silvana  ed i genitori Brunetti Cosimo ed Erica Contini. 

 

Punto 7. Programma Scuola Digitale 2022-2026 – Candidatura Avviso “Siti web” - PNRR Missione 1; 

Delibera n. 19. 

Il dirigente comunica al Consiglio che questa scuola intende partecipare all’Avviso in oggetto al fine di 

ottenere lo specifico finanziamento previsto nell’ambito della Missione 1 del PNRR, che permetterà la 

realizzazione/aggiornamento alla normativa vigente del sito web tramite l’utilizzo di un modello standard 

che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell’intera comunità scolastica. 
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Si apre la discussione nel corso della quale i consiglieri chiedono chiarimenti ed approfondimenti 

prontamente soddisfatti. 

Al termine del confronto il Consiglio di Istituto approva nella totalità e delibera all’unanimità la 

partecipazione all’Avviso Avviso “Siti web” - PNRR Missione 1. 

 

Punto 8.  Rinnovo della convenzione con il Comitato Genitori; Delibera n. 20. 

Il dirigente propone al consesso il rinnovo della Convenzione col “Comitato genitori 1° Circolo - Manduria” 

sia per la realizzazione di “Prudenzarte” che per il supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei 

progetti PON e POC in essere e futuri, nonché per la realizzazione di manifestazioni, mostre, saggi ed 

eventi che presentino e pubblicizzino al territorio le attività educativo-didattiche messe in atto dalla 

scuola. Negli anni il supporto del Comitato, costituito da molti genitori della nostra scuola, si è infatti 

rivelato aiuto prezioso nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché fonte di donazioni. 

Il Consiglio autorizza all’unanimità il D.S. a stipulare la suddetta convenzione con il “Comitato Genitori 

1° Circolo Manduria” e delibera pertanto all’unanimità.  

Alle ore 19.00, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Anna Laguardia 

 


