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Il presente Verbale annulla e sostituisce il verbale di pari numero e data che, per mero errore materiale, 
riportava dati inesatti nei punti 7 e 8 dell’O. d. G. 

VERBALE  N. 16 

L’anno 2021, addì undici del mese di giugno, alle ore 19.25, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Rendicontazione di tutte le attività svolte nel corrente anno scolastico 

 staff del dirigente; 

 funzioni strumentali; 

 commissioni di lavoro (Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, PCTO); 

 responsabili dei laboratori, dei dipartimenti, di plesso, della sede carceraria, dei corsi 

serali; 

 team digitale e dell’innovazione; 

 referente per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno e per gli alunni DSA e per i PCTO; 

 referente Progetto informazione e prevenzione della sicurezza; 

 Gruppo per l’Inclusione (GLI); 

 Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 

 referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati; 

3. Informativa COVID-19 e relative Disposizioni per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza 

degli Esami di Stato a.s.2020-2021; 

4. Approvazione Piano inclusione (P.I.); 

5. Ratifica scrutini finali; 

6. Condivisione esiti emersi dall’autovalutazione d’istituto; 

7. Nomina RUP Progetto PON 10.2.2A – FSEPON – CA – 2020 – 92 “Libri di testo e kit scolastici”; 

8. Ratifica candidatura n. 1038636 inoltrata in data 17/07/2020 e acquisizione a bilancio P.A. 

2021 Progetto PON 10.2.2A – FSEPON – CA – 2020 – 92 “Libri di testo e kit scolastici” – Nota di 

autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020; 

9. Attivazione Corso serale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”; 

10. Attivazione Corso serale indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy”; 

11. Attivazione indirizzi “Ottico” e “Odontotecnico” presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V.; 

12. Attivazione indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy” presso la sede carceraria di 

S. Maria C.V.; 

13. Nomina RUP: Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-257 – Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Nota di Autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-

17648 del 07/06/2021; 

14. Acquisizione a Bilancio P.A. 2021: Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-257 – Avviso prot. 

n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Nota di Autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-

17648 del 07/06/2021; 

15. Nomina RUP: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-274 – Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Nota di Autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-

17648 del 07/06/2021; 
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16. Acquisizione a Bilancio P.A. 2021: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-274 – Avviso prot. 

n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Nota di Autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-

17648 del 07/06/2021. 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 
Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Peca Nicolina e Cangiano Venere; per la componente ATA  il 
sig. Raffaele Progressivo; per la componente genitorila sig.ra Febbraio Giuseppina. 

Risultano assenti per la componente Docenti Serafini Angeloe per la componente alunniCasale Eros, 
Boffelli Valerio, Vozza Rosa Angela e Sergio Erika, per la componente genitori la sig.ra Angela Raucci. 
Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto, che però, a causa di 
problemi di connessione,  interviene al Consiglio telefonicamente mantenendo un contatto a viva voce. 
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,sene dà lettura e il Consiglione approva il contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per la Rendicontazione di tutte le attività svolte 

nel corrente anno scolastico: 

 staff del dirigente; 
 funzioni strumentali; 
 commissioni di lavoro (Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, PCTO); 
 responsabili dei laboratori, dei dipartimenti, di plesso, della sede carceraria, dei corsi serali; 
 team digitale e dell’innovazione; 
 referente per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno e per gli alunni DSA e per i PCTO; 

 referente Progetto informazione e prevenzione della sicurezza; 
 Gruppo per l’Inclusione (GLI); 
 Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 
 Referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati, prende la parola il D.S. che condivide con 

il Consiglio  le varie attività svolte e relazionate in Collegio a fine del lavoro effettuato per la  
rendicontazione, trattandosi di attività previste ed effettuate sulla base dei compiti assegnati 

individualmente. Il D.S. ringrazia lo Staff del Dirigente, per l’operato svolto, inerente al coordinamento, 

supportato dall’organico COVID, nelle persone della professoressa Boccanfuso, prof. Carfora, prof.ssa 
De Riso, prof.ssa Coppola. Tutti i collaboratori hanno dato il loro contributo, non limitandosi ai soli 
compiti assegnati, seguendo le linee progettuali e con vivo senso di responsabilità, nell’esercizio delle 
loro funzioni. Le Funzioni Strumentali hanno operato in maniera attiva e, nonostante questo periodo 
particolare, tutte le Aree hanno operato validamente, a partire da quella assegnata alla professoressa 
Ciarmiello, per la progettazione PTOF, che ha rivisto in maniera accurata e puntuale. Relativamente 
all’Area sostegno docenti e lotta alla dispersione scolastica, affidata ai professori Aran Angelina e 

Cioppa Giovanni, si evidenzia il lavoro sinergico per contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, 
unitamente ai segretari dei consigli di classe: quest’area è riuscita, attraverso avvisi e comunicazioni a 
far recuperare l’attività didattica e a garantire un’attività in presenza agli alunni con gravi disagi socio-
culturali.  Le commissioni di lavoro ed i capi dipartimento hanno lavorato sempre, rispettando le attività 
organizzate nel piano delle attività, così come la commissione orientamento, che, nonostante la 
pandemia, ha realizzato un lodevole lavoro, soprattutto durante l’Open Day, unitamente ai segretari di 

classe. La commissione INVALSI, poi, coordinata dalla prof.ssa Pianese, con i docenti del 
potenziamento: Chirico, Viggiano, Della Rocca, Marrapese, Valentino e con quelli dell’organico COVID 
hanno realizzato ed effettuato le prove Invalsi, attivando tutti i canali per fare esercitare gli alunni e 
portarli ad ottenere risultati positivi, nonostante l’organizzazione con la DID e la DAD sia molto più 

impegnativa e difficoltosa. La commissione Esami, coordinata dal prof. Fabozzi, con i colleghi Pianese e 
Sbordone, ha operato per gli esami preliminari dei privatisti. Per il PCTO, hanno operato il professore 
Palladino con i componenti della Commissione. I responsabili dei laboratori, dei dipartimenti, dei plessi, 

della sede carceraria e dei corsi serali hanno svolto con senso di responsabilità e dovere le loro 
funzioni.  I referenti per il sostegno, prof. Palmieri e prof.ssa Amabile, hanno   operato per 
l’aggiornamento del Piano dell’Inclusione (PI) e hanno proceduto alla calendarizzazione dei GLO per la 
revisione del nuovo PEI e l’approvazione dei PEI effettuati durante l’anno scolastico per una 
rivalutazione degli stessi, da parte dell’equipe specialistica dell’ASL. Il referente del Progetto 
Informazione e Prevenzione della Sicurezza, prof. Luigi Russo, ha operato, non solo aggiornandosi ed 
aggiornando l’intero personale della scuola, in quanto relatore nel corso di formazione previsto dal 

RSPP, ing. Donato Fiorillo,  ma anche operato con i referenti COVID per le mappature di contatti da 
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trasmettere all’ASL nei casi di positività. Il referente del bullismo, prof. Bosco, è stato coadiuvato 

nell’esercizio delle sue funzioni dal prof. Fabozzi e, nella prima parte dell’anno, dalla prof.ssa De 
Somma. Un ringraziamento è dovuto anche ai docenti tutor, prof.ssa Tufino Annamaria, Aran Angelina 
e Coppola Antonio, per la guida data ai tre docenti neo immessi in ruolo.   Il Consiglio approva 
all’unanimità (delibera n. 2) 

3.Riguardo al 3° punto all'o.d.g., ossia all’ informativa COVID-19 e relative Disposizioni per 

l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato a.s.2020-2021, interviene 
in D.S. e informa il Consiglio dell’incontro svolto in data odierna, presso la sede centrale Righi, in 
presenza del  DSGA e di tutto il personale ATA, che supporterà gli Esami di Stato al plesso “Nervi 
Solimena”, dove si insedieranno tutte le Commissioni, perché gli ambienti sono spaziosi,  ripetendo 
così l’esperienza positiva dell’anno precedente.  Il personale ATA è stato sensibilizzato ad effettuare 
una pulizia accurata, che partirà da domani, 12 giugno 2021, per tutti i locali del plesso Solimena. Nel 

plesso Righi rimarranno solo 4 unità di collaboratori scolastici, mentre gli altri saranno tutti a 
disposizione del plesso “Nervi Solimena“, così come una parte dei tecnici ed un assistente 
amministrativo utilizzati in supporto agli Esami di Stato. Al personale ATA sono state chiarite tutte le 
disposizioni, in particolare il divieto assoluto di accesso agli estranei, per scongiurare ogni rischio. 
Circa lo svolgimento degli Esami si deciderà con i Presidenti di Commissione, la possibilità di far 
partecipare un familiare per ogni candidato. Il D.S: ha invitato tutti  alla massima attenzione e a 

seguire scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza, che sono le stesse, modificate solo 

nella parte in cui consentono ai candidati di indossare la mascherina chirurgica e non la PFF2. 
L’informativa è stata corretta perché oltre ai referenti COVID è stato aggiunto un ulteriore gruppo di 
collaboratori scolastici ed assistenti tecnici, che opereranno per il controllo e il rispetto delle 
disposizioni anti COVID, con la necessità di igienizzare gli arredi, anche in caso di spostamenti di 
docenti e di alunni.  Tale informativa è stata condivisa nel Collegio Docenti svoltosi in data odierna; il 
D. S. precisa,  inoltre, che sono presenti al plesso “Solimena”, il responsabile della sicurezza, prof. 
Luigi Russo, il referente COVID, prof. Sbordone e l’altro referente COVID, l’assistente tecnico Albero 

Fusco.  I Presidenti di commissione potranno indicare ulteriori misure precauzionali, in relazione 
all’andamento degli Esami.  Le disposizioni inerenti l’informativa saranno pubblicate sul sito web della 
scuola, con apposita circolare. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 3). 

 
4.In merito al 4° punto all'o.d.g., cioè all’ approvazione Piano inclusione (P.I.) interviene in D. S. 

che informa il Consiglio che il P.I. è stato aggiornato dai due referenti di sostegno, prof. Palmieri Aldo 

e prof.ssa Amabile Alessandra. Per quest’anno scolastico, 2020-21 i casi accertati con la legge 104 
artt. 3 cc.1 e 3 e quindi, con l’attribuzione delle nove ore o diciotto ore, sono stati 40, di cui un 
minorato dell’udito e 39 psico-fisici che aggiunti agli svantaggiati 50, di cui 41 a livello socio-

economico e 9 linguistico-culturale danno un totale di alunni BES pari a 94. Per il prossimo anno 
scolastico, 2021-22, si prevedono 41 ragazzi con disabilità, con le 9 e con le 18 ore, di cui 1 minorato 
della vista, 1 per l’udito e 39 psicofisici, 4 studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e 4 con 
disturbi evolutivi.Il Consiglio e approva all’unanimità (delibera n. 4). 

 
5.Riguardo al5° punto all'o.d.g., cioè allaratifica scrutini finali il D.S. prende la parola e  ringrazia per 

lo spirito collaborativo l’intera comunità scolastica, che ha mostrato una grande vicinanza agli alunni, 
soprattutto quando la situazione era critica, e ha revisionato il proprio operato, riflettendo sulla 
situazione di ogni singolo alunno, sul contesto socio-culturale e familiare, ma soprattutto umano, non 
dimenticando mai il ruolo di educatore ed aprendosi, con grande sensibilità, alla considerazione che 
questi ragazzi rappresentano la vera sfida da vincere e necessitano di una personalizzazione continua 

dei percorsi, perché, per motivi diversi, hanno una grande deprivazione culturale e necessitano di cura 
nella guida dell’apprendimento attivo. Il Consiglio  approva all’unanimità (delibera n. 5). 

 
6.In merito al 6° punto all’o.d.g. relativo alla condivisione esiti emersi dall’autovalutazione 

d’istituto il Presidente invita la D. S. a intervenire. La D. S.  La prof.ssa Aran chiarisce che i risultati 
sono stati migliori rispetto allo scorso anno, evidenziando che i genitori sono coloro che hanno risposto 

in maniera maggiore, minore è il numero dei docenti che vi hanno partecipato. Il D. S. invita tutti a 
continuare l’azione sinergica per migliorare. Il Consigliocondivide e approva all’unanimità (delibera n. 
6). 

 
7. Relativamente al 7° punto all’o.d.g., cioè per la Nomina RUP Progetto PON 10.2.2A – FSEPON – 

CA – 2020 – 92 “Libri di testo e kit scolastici”il D.S interviene e informa il Consiglio di assumere il 
ruolo di RUP per detto progetto. il D. S. chiarisce che i criteri di assegnazione per l’affidamento in 

comodato d’uso gratuito degli eventuali devices dovranno partire necessariamente dall’ISEE valutando  
situazioni particolari, evidenziate dai Segretari dei Consigli di Classe e la possibilità che fra i criteri di 
assegnazione possa rientrare il nucleo familiare con più figli, per garantire anche in questo caso il 
diritto allo studio, fermo restando l’ISEE in possesso. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 7). 
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8. Riguardo all’8° punto all’o.d.g, relativo alla  Ratifica candidatura n. 1038636 inoltrata in data 
17/07/2020 e acquisizione a bilancio P.A. 2021 Progetto PON 10.2.2A – FSEPON – CA – 
2020 – 92 “Libri di testo e kit scolastici” – Nota di autorizzazione M.I. Prot. n. 
AOODGEFID/28320 del 10/09/2020il DS prende la parola e illustra il punto all’ODG, comunicando 
che si rende necessario, per l’attuazione del PON, procedere alla sua ratifica e acconsentire alla 

acquisizione in bilancio delle relative somme. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 8). 
 
9. In merito al 9° punto all'o.d.g., cioè all’ attivazione corso serale indirizzo Manutenzione e 

Assistenza tecnica il D. S. prende la parola e informa il Consiglio che devono essere riapprovati i 

corsi serali per portarli nuovamente all’attenzione della Provincia e della Regione pertanto ripropone al 

Consiglio l’attivazione del corso serale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica già deliberato nel 

Consiglio del 2.07.2020. Il Consiglio condivide e approva all’unanimità (delibera n. 9). 

 

10. Riguardo al 10° punto all'o.d.g., cioè all’ attivazione corso serale Indirizzo “Industria e 

Artigianato per il Made in Italy” il D. S. propone al Consiglio l’attivazione del corso serale dell’ 

indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy”  già deliberato nel Consiglio del 4.11.2020. Il 

Consiglio condivide e approva all’unanimità (delibera n. 10). 

 

11. In merito all’11° punto all’o.d.g. relativo alla attivazione indirizzi “Ottico” e “Odontotecnico”  

presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V.  il D. S.  propone al Consiglio l’attivazione degli 

indirizzi arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico e odontotecnico presso la casa circondariale di 

S. Maria C.V. già deliberati nel Consiglio del 3.07.2019.  Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 

11). 

 

12. Riguardo al 12° punto all'o.d.g., cioè all’ attivazione indirizzo “Industria e Artigianato per il 

Made in Italy ” presso la sede carceraria di S. Maria C.V. il Presidente propone al Consiglio 

l’attivazione dell’ indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy ”  presso la casa circondariale di 

S. Maria C.V. già deliberati nel Consiglio del 15.04.2019.  Il Consiglio approva all’unanimità (delibera 

n.12).  

 

13. Per il 13° punto all’o.d.g., cioè per la  Nomina RUP: Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

257 – Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Nota di Autorizzazione M.I. 

Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021il D.S interviene e informa il Consiglio di assumere il 

ruolo di RUP per detto progetto. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 13). 

 

14. In ordine al14° punto all’odg,relativo all’ Acquisizione a Bilancio P.A. 2021: Progetto PON 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-257 – Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – 

Nota di Autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021il D.S prende la parola 

e informa il Consiglio che la Scuola tecnicamente deve procedere adetta acquisizione al bilancio per 

poter procedere alla realizzazione del PON. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 14). 

 

15. Riguardo al 15° punto all’o.d.g., ossia per la Nomina RUP: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-274 – Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Nota di Autorizzazione 

M.I. Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021, il D.S interviene e  informa il Consiglio di 

assumere il ruolo di RUP per detto progetto. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 15). 

 

16. Relativamente al16° punto all’o.d.g.. cioè per l’ Acquisizione a Bilancio P.A. 2021: Progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-274 – Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – 

Nota di Autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021,il D.S prende la 

parola e informa il Consiglio che la Scuola tecnicamente deve procedere detta acquisizione al bilancio 

per poter procedere alla realizzazione del PON. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 16). 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19.50 dopo i saluti e i ringraziamenti 

da parte del Presidente e del D.S. 
 
Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
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                 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 


