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VERBALE  N. 2 

L’anno 2020, addì 20 del mese di ottobre, alle ore 14.45, in modalità telematica, si è riunito il 
Consiglio di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i 
seguenti punti all’O. d. G. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. surroga componente personale ATA; 

3. atto di Indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

4. progetto Educazione Civica; 

5. nomina referente Educazione Civica; 

6. integrazione del piano triennale della formazione con il percorso formativo di 
Educazione Civica; 

7. entrata posticipata e uscita anticipata per assenza docenti nota dal giorno 
precedente; 

8. acquisizione a Bilancio e modifica al P.A. 2020 - Accordo di cooperazione con 

l'Ente Provincia di Caserta (prot.n. 31148 dell'11/08/20) per la realizzazione del 

PON-FESR: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 

10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, 

anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico 

per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

9. rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020; 

10. rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 231, comma 7 del D.L. 34/2020; 

11. rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 120, comma 2 del D.L. 18/2020; 

12. rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 77 del D.L. 18/2020; 

13. approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore 
Vittorio, Cangiano Venere, Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo,  Peca Nicolina; per la 
componente ATA  il sig. Vincenzo Metitiero e il sig. Progressivo Raffaele; per la componente genitori 
la sig.ra Febbraio Giuseppina. 
Risultano assenti per la componente genitori la sig.ra Raucci Angela, per la componente alunni 
Salzillo Marika.  
 
Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto, che, a causa di 
problemi di connessione, interviene mantenendo un contatto telefonico a viva voce con la D.S. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta 
e, dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla 
discussione dei punti all’O.d.G 
 
1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 

precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 
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precedente.  Il Consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne 
approva il contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè per la  surroga componente personale ATA il Presidente 

riferisce che il sig. Sajia non fa più parte del C. di I. avendo assunto altro incarico presso altra 
Istituzione scolastica e subentra il primo dei non eletti in quota “personale ATA” sig. Raffaele 
Progressivo. 

 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 2). 
 
3. Per il 3° punto all’o.d.g., ossia per l’atto di Indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa il D. S., su invito del Presidente, illustra quanto già ha preso atto dal Collegio Docenti 
nella seduta n° 3 del 15.10.2020, in ordine l’aggiornamento dell’atto di  indirizzo per il triennio 
2019-20, 2020-21 e 2021-22, che sarà consultabile sul sito web della scuola. Il Consiglio  
prende atto. (Delibera n° 3). 

 
4. Relativamente  al 4° punto all’o.d.g., e cioè al  progetto Educazione Civica, il Presidente cede 

la parola al D. S. che  illustra al Consiglio quanto già condiviso e approvato nel Collegio n° 3 del 
15.10.2020 circa  il progetto di Educazione Civica, curato dalla docente Aran, condiviso nei 
dipartimenti e articolato in Unità di Apprendimento trasversali a tutte le discipline. 

 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 4). 
 

                         
5. Per il  5° punto all’o.d.g., ossia  per la nomina referente Educazione Civica, il Presidente invita 

il D.S. a illustrare al Consiglio quanto già condiviso e approvato nel Collegio Docenti del 
15.10.2020, dove sono state  individuate quali referenti la prof.ssa Aran per il plesso “Righi” e la 
prof.ssa Danise per il plesso “Nervi Solimena”. 

 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 5). 

 
 

6. In merito al 6° punto all’O.d.G. e cioè all’integrazione del piano triennale della formazione 
con il percorso formativo di Educazione Civica, il D.S. su invito della Presidente, riporta 
quanto già approvato nel Collegio dei Docenti del 15.10.2020 dove furono raccolte le 
disponibilità della prof.ssa Aran in qualità di funzione strumentale area docenti e della prof.ssa 
Maola per l’individuazione per ogni percorso formativo dei docenti interessati, tenendo conto del 
triennio 2019-2022, secondo quanto  previsto  dal  comma  124  della Legge  107 del  2015 
che la formazione del personale della scuola è “obbligatoria, permanente e strategica”. In 
tale ricognizione non rientra la formazione per l’ Educazione Civica, interdisciplinare e la 
formazione sicurezza nei luoghi di lavoro art. 37 del D.Lgs. 81/2008 obbligatoria ai sensi 
del comma 6, considerando l’insorgenza del nuovo rischio (COVID). Il Consiglio approva 
all’unanimità (Delibera n° 6). 

 

7. Riguardo al 7° punto all’O.d.G., ossia per l’entrata posticipata e uscita anticipata per 
assenza docenti nota dal giorno precedente, prende la parola il D.S. su invito del Presidente 
e condivide con il Consiglio l’opportunità, nel caso ovviamente di lezioni in presenza,  di poter 
autorizzare le classi all’entrata posticipata (alla seconda ora) o all’uscita anticipata per le ultime 
ore qualora siano note le assenze dei relativi docenti e non vi sia la possibilità di procedere alle 
sostituzioni, preso anche atto delle note dei responsabili di plesso, prof.ssa Cecere e prof. 
Sbordone che comunicavano le difficoltà a poter provvedere alle sostituzioni. In caso di ingresso 
posticipato o uscita anticipata le famiglie dovranno essere avvisate, il giorno prima, con mail. Il 
Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 7). 
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8. In ordine all’ 8° punto all’O. d. G., e cioè per l’acquisizione a Bilancio e modifica al P.A. 
2020 - Accordo di cooperazione con l'Ente Provincia di Caserta (prot.n. 31148 
dell'11/08/20) per la realizzazione del PON-FESR: Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso 
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il 
Presidente invita il DSGA dott. Raffaele Bova, che interviene al Consiglio per la discussione 
di questo punto e dei seguenti, a relazionare in merito. Il dott. Bova informa il Consiglio che 
il nostro Istituto è stato individuato quale Istituto “cassiere” capofila di 28 Istituti scolastici e 
avrà il compito, su disposizione dell’Ente Provincia, di procedere all’emissione dei mandati 
di pagamento. Il prof. Palmieri esprime le sue perplessità e preoccupazioni sull’acquisizione 
a bilancio delle somme relative, Il D.S. comunica che ogni operazione di controllo e 
rendicontazione e di gestione della piattaforma spetta alla Provincia. Il Consiglio approva 
all’unanimità (Delibera n° 8). 

 

9. Per il 9° punto allO. D. G. ., ossia per la rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 231, 
comma 1 del D.L. 34/2020, il D.S.G.A.,  su  invito del Presidente, illustra al Consiglio 
dettagliatamente le rendicontazioni che sono state già inserite sul portale SIDI del Ministero 
e validate dai Revisori dei Conti. Tutte le somme sono state impegnate per cui il nostro 
Istituto potrà accedere a un secondo finanziamento per l’acquisto di ulteriori dispositivi 
didattici informatici. 

 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 9).  
 

10. Relativamente al 10° punto all’O. d. G., ossia per la rendicontazione fondi MIUR di cui 
all'art. 231, comma 7 del D.L. 34/2020 il D.S.G.A.,  su  invito del Presidente, illustra al 
Consiglio dettagliatamente le rendicontazioni che sono state già inserite sul portale SIDI 
del Ministero e validate dai Revisori dei Conti in ordine ai fondi destinati all’Esame di Stato 
per far fronte all’emergenza sanitaria e per predisporre tutti gli ambienti per lo svolgimento 
in sicurezza degli Esami. Sono state realizzate  economie che saranno utilizzate per 
implementare il fondo di Istituto  per compensare i collaboratori scolastici per interventi 
straordinari di pulizia, oggetto di apposita contrattazione. La rendicontazione sarà 
pubblicata anche sul sito della Scuola. 

 
Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 10).  

 

11.  Relativamente all’11° punto all’O.d.G., e cioè rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 120, 
comma 2 del D.L. 18/2020 il Presidente cede la parola al D.S.G.A. che illustra nel dettaglio al 
Consiglio l’impiego dei fondi. La rendicontazione sarà pubblicata anche sul sito della Scuola 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 11).  
 
  
12.  In merito al 12° punto all'o.d.g., cioè per la rendicontazione fondi MIUR di cui all'art. 77 del 

D.L. 18/2020, il DSGA prende la parola e informa dettagliatamente il Consiglio sulla destinazione 
dei fondi, (che sono state già inserite sul portale SIDI del Ministero e validate dai Revisori dei 
Conti)  suddivisi fra quota “A” (acquisto licenze piattaforme per DAD), quota “B” (acquisto devices 
per DAD)  quota “C” (formazione Docenti per DAD e didattica innovativa). La rendicontazione 
sarà pubblicata anche sul sito della Scuola. 

 Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 12).  
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13. Relativamente al 13° punto all’O. d. G., ossia per l’approvazione del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa il Presidente invita il D. S. a intervenire. Il D.S. illustra le relative 
motivazioni. 

Il Consiglio  approva all’unanimità. (Delibera n° 13).  

 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 16.10 
Del chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                   Il  Presidente  
         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 


