
VERBALE N. 4/2018 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 18:00,  presso l'Istituto Comprensivo 
"AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunita, previa convocazione, il  Consiglio di Istituto  per 
discutere sui seguenti punti all'o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;  
2) Informazione spese sostenute; 
3) Inserimento al PTOF del seguente progetto autorizzato “DIDATTIC@MENTE 

INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  per l’ 
importo di € 17.046,00 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  

4) Inserimento  al PTOF  del seguente progetto  autorizzato “ATTIV@MENTE  A 
SCUOLA”   CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 per l ‘ 
importo di € 44.256,00 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).- Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.   

5) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2018 – Provvedimenti  DS; 
6) Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio della somma di   

€ 17.046,00 , con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, riferita al progetto 
autorizzato “DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-
FSEPON-LA-2017-51  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  

7) Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio della somma di   
€ 44.256,00 , con modifica del Programma Annuale a.f. 2018,  riferita al  progetto 
autorizzato “ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-107   - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR 
prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 



8) Criteri di selezione del personale da impiegare : Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto 
( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e 
criteri reperimento alunni  nel  progetto autorizzato  per € 17.046,00  “ 
DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-51  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017.   

9) Criteri di selezione del personale da impiegare : Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto 
( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e 
criteri reperimento alunni nel progetto autorizzato per € 44.256,00 “ 
ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-107  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

10) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2018; 
11) Avviamento alla pratica sportiva C.S.S.(Scuola Secondaria di 1° grado); 
12) Sport di Classe (Scuola Primaria); 
13) Orario Funzionamento della Scuola; 
14) Nomina Commissione Elettorale di durata biennale; 
15) Elezioni OO. CC. di durata annuale; 
16) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti membri: 
PROF.SSA  DEL SOLE ANNARITA             DIRIGENTE SCOLASTICO 
SIG.RA             FIORE DANIELA                          PRESIDENTE 
DOCENTE           ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
DOCENTE                 BARBATO MARIA CRISTINA           Componente DOCENTE 
DOCENTE          CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTE 
DOCENTE          FAIOLA GERARDO     Componente DOCENTE 
DOCENTE  SCALESSE LIDIA   Componente DOCENTE 
DOCENTE  VENDITTI MARIA   Componente DOCENTE 
SIG.RA             PEPPE VIRGIE                                 Componente GENITORE 
SIG.RA             LEONE DENISE ALEXIA                   Componente GENITORE 
SIG.RA                          Componente GENITORE 
Risultano assenti: Cardinale Daniela, Conte M. Pia (componente docenti);  Caporiccio 
Gisella, Fiore Giovanna Luciana, Mastroianni Rossana, Rosato Sabina, Simeone Luca 
(componente genitori).  

IL  PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO  legale il numero degli intervenuti con n. 10 consiglieri presenti su n. 17  membri 
in carica; 
ACCERTATA  la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 416/74; 
ATTRIBUITE  le funzioni di segretario  al docente  Centola Annunziata,  dichiara aperta la 
discussione dei punti posti all'o.d.g.  

Il Dirigente, prima di passare alla trattazione del primo punto all’o.d.g, chiede di inserire un 
nuovo punto al numero 16: “Proposta di dimensionamento 2019/2020”. All’unanimità si 



conviene sull’opportunità di inserire nella discussione odierna la trattazione del punto 
suddetto al n.16 e a seguire come punto n. 17 “Varie ed eventuali”. 
 Pertanto l’ordine del giorno della seduta odierna risulterà così modificato: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;  
2) Informazione spese sostenute; 
3) Inserimento al PTOF del seguente progetto autorizzato “DIDATTIC@MENTE 

INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  per l’ 
importo di € 17.046,00 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  

4) Inserimento  al PTOF  del seguente progetto  autorizzato “ATTIV@MENTE  A 
SCUOLA”   CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 per l ‘ 
importo di € 44.256,00 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).- Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.   

5) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2018 – Provvedimenti  DS; 
6) Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio della somma di   

€ 17.046,00 , con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, riferita al progetto 
autorizzato “DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-
FSEPON-LA-2017-51  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  

7) Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio della somma di   
€ 44.256,00 , con modifica del Programma Annuale a.f. 2018,  riferita al  progetto 
autorizzato “ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-107   - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR 
prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

8) Criteri di selezione del personale da impiegare : Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto 
( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e 
criteri reperimento alunni  nel  progetto autorizzato  per € 17.046,00  “ 



DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-51  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017.   

9) Criteri di selezione del personale da impiegare : Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto 
( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e 
criteri reperimento alunni nel progetto autorizzato per € 44.256,00 “ 
ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-107  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

10) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2018; 
11) Avviamento alla pratica sportiva C.S.S.(Scuola Secondaria di 1° grado); 
12) Sport di Classe (Scuola Primaria); 
13) Orario Funzionamento della Scuola; 
14) Nomina Commissione Elettorale di durata biennale; 
15) Elezioni OO. CC. di durata annuale; 
16) Proposta di dimensionamento 2019/2020; 
17) Varie ed eventuali. 

Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il prof. Accappaticcio Nino  alla  lettura del  verbale n. 3/2018 relativo alla 
seduta dell’11/07/2018, ultima riunione valida.   

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATA la lettura del verbale della suddetta seduta lo approva all’unanimità. 
Si dà atto dell’astensione dei non presenti alla precedente  riunione.  
Punto 2 : Informazione  spese sostenute 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.35 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dà  informazione ai 
componenti del Consiglio circa le spese sostenute,  esponendo una breve relazione sull’attività 
negoziale svolta ed invita tutti gli interessati a prendere visione della documentazione tenuta dal 
DSGA,  agli atti della scuola, riguardante il punto in discussione. 
Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite dal Dirigente. 
Punto 3:  Inserimento al PTOF del seguente progetto autorizzato “DIDATTIC@MENTE 
INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  per l’ importo di € 
17.046,00 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 



fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot. n. 
AOODGEFID/198 del 10/01/2018,  ha autorizzato  il progetto  “DIDATTIC@MENTE INSIEME” 
codice  identificativo  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51,  per l’ importo di € 17.046,00, presentato da 
questa istituzione scolastica a valere sull’avviso  pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017. 
Il Dirigente Scolastico comunica altresì che il Collegio dei docenti si è già espresso favorevolmente 
all’inserimento nel PTOF del progetto in parola, dandone l’approvazione all’unanimità nella seduta 
odierna. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la propria delibera n. 8 del 06/04/2017 con la quale venivano approvate tutte le azioni 

attivabili a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 di cui all’ Avviso quadro 950 del 
31/01/2017, comprendente anche le azioni 10.2.1 relative al progetto in esame; 
PRESO ATTO di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATA l’odierna delibera con la quale il Collegio dei docenti ha approvato l’inserimento 
del progetto “DIDATTIC@MENTE INSIEME” codice  identificativo  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51 
nel PTOF 2016/2019; 

DELIBERA ( N. 9 ) 
all’unanimità l’inserimento nel PTOF 2016/2019 del progetto “DIDATTIC@MENTE INSIEME” 
codice  identificativo  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51, autorizzando il Dirigente Scolastico alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
Punto 4: Inserimento  al PTOF  del seguente progetto  autorizzato “ATTIV@MENTE  A 
SCUOLA”   CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 per l ‘ importo di € 
44.256,00 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).- Competenze di base  - Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017.   
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot. n. 
AOODGEFID/198 del 10/01/2018,  ha autorizzato  il progetto  “ATTIV@MENTE  A SCUOLA”   
CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, per l‘ importo di € 44.256,00, 
presentato da questa istituzione scolastica, a valere sull’avviso  pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
Il Dirigente Scolastico comunica altresì che il Collegio dei docenti si è già espresso favorevolmente 
all’inserimento nel PTOF del progetto in parola, dandone l’approvazione all’unanimità nella seduta 
odierna. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la propria delibera n. 8 del 06/04/2017 con la quale venivano approvate tutte le azioni 

attivabili a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 di cui all’ Avviso quadro 950 del 
31/01/2017, comprendente anche le azioni 10.2.1 relative al progetto in esame; 
PRESO ATTO di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATA l’odierna delibera con la quale il Collegio dei docenti ha approvato l’inserimento 
del progetto ATTIV@MENTE  A SCUOLA”   CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-107 nel PTOF 2016/2019; 

DELIBERA ( N. 10 ) 
all’unanimità l’inserimento nel PTOF 2016/2019 del progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA”   
CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, autorizzando il Dirigente Scolastico 
alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
Punto 5: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2018 Provvedimenti D.S. 
Il Dirigente Scolastico , ai sensi  dell’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44/2001, dà comunicazione  al 
consiglio delle  variazioni e  modifiche al Programma Annuale riguardanti l’ e.f. 2018, conseguenti 
a  nuove  entrate accertate e alla necessità di   storni sul 1°, 2° e 3° livello di alcune voci di spesa 



riguardanti l’ attività A/01, disposti con  proprio provvedimento,  protocollo n. 4327-CO/5 del 
31/07/2018. 
Il consiglio prende atto di quanto esposto dal  dirigente.  
Punto 6: Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio della somma di   
€ 17.046,00 , con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, riferita al progetto autorizzato 
“DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base - 
Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio del proprio provvedimento prot n. 
5930/PS14 PON del 05/10/2018 riguardante l’assunzione a bilancio della somma di € 17.046,00 
con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, riferita al progetto autorizzato 
“DIDATTIC@MENTE INSIEME” codice  identificativo  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51.   

IL CONSIGLIO 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5930/PS14 PON del 05/10/2018, di 
assunzione a bilancio della somma di € 17.046,00 con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, 
riferita al progetto autorizzato “DIDATTIC@MENTE INSIEME” codice  identificativo  10.2.1A-
FSEPON-LA-2017-51; 
VISTO il Decreto n.44/2001; 
VISTO il Programma Annuale a.f. 2018,  approvato con delibera n. 2 del 12/02/2018,  e le 
successive variazioni apportate allo stesso; 

 DELIBERA ( N. 11 ) 
all’unanimità: 

- di assumere a bilancio il finanziamento di cui in premessa per l’importo complessivo 
autorizzato pari a € 17.046,00 con  iscrizione dello stesso  nel Programma Annuale a.f. 
2018, come da provvedimento del Dirigente Scolastico, e  di seguito precisato: 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato – Voce Importo Aggregato – Voce Importo 

Aggregato 04 – Voce 

01 

€ 17.046,00 Aggregato P – Voce P € 17.046,00 

“Finanziamenti  da Enti 

locali o da altre 

Istituzioni pubbliche – 

Unione Europea” 

 Progetto P15 – 

DIDATTIC@MENTE 

INSIEME – Cod. Id. 

10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-51 

 

- di approvare la nuova scheda  illustrativa finanziaria come sopra denominata Progetto P15  

- DIDATTIC@MENTE INSIEME – Cod. Id. 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51 e all’ uopo  

predisposta; 

- di autorizzare il Dirigente Scolastico a predisporre tutti gli atti consequenziali. 

Punto 7: Provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio della somma di  € 

44.256,00 , con modifica del Programma Annuale a.f. 2018,  riferita al  progetto autorizzato 

“ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107   - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 



straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base  - 

Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio del proprio provvedimento prot n. 
5931/PS14 PON del 05/10/2018 riguardante l’assunzione a bilancio della somma di € 44.256,00 
con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, riferita al progetto autorizzato “ATTIV@MENTE A 
SCUOLA” codice  identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107   .   

IL CONSIGLIO 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5931/PS14 PON del 05/10/2018, di 
assunzione a bilancio della somma di € 44.256,00 con modifica del Programma Annuale a.f. 2018, 
riferita al progetto autorizzato “ATTIV@MENTE A SCUOLA” codice  identificativo  10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-107; 
VISTO il Decreto n.44/2001; 
VISTO il Programma Annuale a.f. 2018,  approvato con delibera n. 2 del 12/02/2018,  e le 
successive variazioni apportate allo stesso; 

DELIBERA ( N. 12 ) 
all’unanimità: 

- di assumere a bilancio il finanziamento di cui in premessa per l’importo complessivo 
autorizzato pari a € 44.256,00 con  iscrizione dello stesso  nel Programma Annuale a.f. 
2018, come da provvedimento del Dirigente Scolastico, e  di seguito precisato: 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato – Voce Importo Aggregato – Voce Importo 

Aggregato 04 – Voce 

01 

€ 44.256,00 Aggregato P – Voce P € 44.256,00 

“Finanziamenti  da Enti 

locali o da altre 

Istituzioni pubbliche – 

Unione Europea” 

 Progetto P16 – 

ATTIV@MENTE A 

SCUOLA codice  

identificativo  10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-107    

 

- di approvare la nuova scheda  illustrativa finanziaria come sopra denominata Progetto P16 

- ATTIV@MENTE A SCUOLA codice  identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 e all’ uopo  

predisposta; 

- di autorizzare il Dirigente Scolastico a predisporre tutti gli atti consequenziali. 

Punto 8: Criteri di selezione del personale da impiegare: Tutor, Esperti  e   Figure  di 
Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e 
organizzativo)  e criteri reperimento alunni  nel  progetto autorizzato  per € 17.046,00  “ 
DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Competenze di base - Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio di Istituto che per la realizzazione del 
progetto in argomento occorre individuare il personale in grado di ricoprire i ruoli di esperti, tutor, e 
di tutte le altre previste nel progetto medesimo. 
Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre,  che esiste già un regolamento del Consiglio di Istituto per 
la disciplina degli incarichi agli esperti, approvato con delibera n. 6 dell’ 11/02/2016 e invita i 
presenti all’ esame dello stesso per confermarne i contenuti o apportarne le dovute modiche per il 
caso di specie  e  per il quale si è già espresso il Collegio dei Docenti. 

IL CONSIGLIO 
  VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto        
  progetto;  



  VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, in particolare la nota prot. n.  
  AOODGEFID /00348115 del  02/08//2017; 

ESAMINATO  il regolamento citato in premessa; 
VISTO  il progetto in parola ;  
VISTE le figure professionali necessarie da reclutare per la realizzazione del progetto; 
VISTA l ‘ odierna delibera del Collegio dei Docenti; 
dopo breve discussione, 

DELIBERA ( N. 13 ) 
all’ unanimità di approvare  per le  figure professionali necessarie per la realizzazione del progetto 
autorizzato  per € 17.046,00   “ DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51 i  requisiti professionali e competenze di cui  all’art. 2 del 
regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 11/02/2016,  integrandoli   
nello specifico per ciascuna figura e confermando in parte per le stesse  i  criteri di selezione di cui 
all’ art. 4  del regolamento medesimo , con le eccezioni dei commi 1 e 2,  modificati nelle parti 
riportate   in grassetto,   e  del comma 4 in quanto non applicabile   al caso di specie,  come di 
seguito  riportati: 

REQUISITI 
 

ESPERTO 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 

COMPETENZE 
 

Multimedialità 
LIM: 

CLICCH…SCOPR…IMPAR…  
CREIAMO 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( informatica ) e con 

comprovate competenze informatiche 
 ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc…)  

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Play, learn and 
grow…..together! 

Docente  madrelingua inglese  , abilitato 
per l’ insegnamento nella scuola  

infanzia/primaria  

Musica SCHOOL  MUSICAL 

Docente di scuola  dell’  infanzia/primaria  
con esperienza di insegnamento  nella 

disciplina oggetto dell’attività ( musica ) e 
con esperienza di laboratori musicali e/o 

coreutici 

 
TUTOR 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 
COMPETENZE 

 

Multimedialità 
LIM: 

CLICCH…SCOPR…IMPAR…
CREIAMO 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  
con esperienza  di insegnamento nella 

disciplina oggetto dell’attività e 
comprovate competenze informatiche 

 ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc…) 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Play, learn and 
grow…..together! 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  
con conoscenza della lingua inglese  e 

con comprovate competenze 
informatiche 

 ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc…) 

Musica SCHOOL  MUSICAL 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con insegnamento nella disciplina 
oggetto dell’attività (musica)  e con 

comprovate competenze informatiche 
 (Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc.) 

 
 
 



 FIGURA AGGIUNTIVA 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 

COMPETENZE 
 

Multimedialità 
LIM: 

CLICCH…SCOPR…IMPAR…
CREIAMO 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( informatica )  

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Play, learn and 
grow….together! 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( inglese ) 

Musica SCHOOL  MUSICAL 

Docente di scuola  dell’  infanzia/primaria  
con esperienza di insegnamento  nella 

disciplina oggetto dell’attività ( musica ) e 
con esperienza di laboratori musicali e/o 

coreutici 

 
REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 
COMPETENZE 

 

Multimedialità 
LIM: 

CLICCH…SCOPR…IMPAR…
CREIAMO 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Play, learn and 
grow….together! 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

Musica SCHOOL  MUSICAL 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE FIGURE  
( ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ) 

 
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

1. I soggetti,  cui conferire gli incarichi/ contratti, sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o da un 
suo delegato, coadiuvato da un’apposita commissione tecnica all’ uopo nominata, mediante 
valutazione comparativa. 
2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato , 
tenendo conto  dei requisiti professionali  e competenze  specifici richiesti e dei criteri di 
cui al comma seguente. 
3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a 
ciascuna delle seguenti voci:  
- Titoli  di studio per quanto attinente al progetto/attività; 
- Esperienze metodologiche e didattiche in progetti specifici; 
- Attività di libera professione nel settore o di docenza; 
- Attestazioni e riconoscimenti nel settore; 

   



TITOLI DI STUDIO 
 
oltre alla laurea se 
richiesto come titolo 
imprescindibile o 
dichiarato dall’aspirante 
come requisito  
 
 
massimo punti 5 
 

a. Laurea 
 
b. Master/dottorato 
 
c. Corso di specializzazione /   
    abilitazione afferente all’incarico 
 
d. Corso di formazione      
    specifico (max 4) 
 

- punti 2 
 
- punti 2 
 
- punti 2 
 
 
- punti 0,25 ogni 40 ore di 
formazione certificata 
 

 
 
 
Esperienze metodologiche 
e didattiche  in progetti 
specifici 
 
 
massimo punti 5 
 

 
a. Partecipazione a progetti 
specifici nella scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado 
afferenti all’incarico 
 
b. Partecipazione a progetti 
specifici afferenti all’incarico 
in altri gradi di scuola o enti 
 
c. Continuità nella tipologia di 
progetto afferenti all’incarico 
 
 

 
- punti 1 per ciascun 
progetto 
(max 3) 
 
 
- punti 0,50 per ciascun 
progetto (max 2) 
 
 
- punti 0,50 (per progetti 
dello stesso tipo conclusi 
positivamente) (max 2) 
 

 
 
Attività di libera 
professione nel settore o 
di docenza 
 
massimo punti 2,5 

 
a. Anzianità  di esercizio di libera 
professione nel settore o docenza 
 
b. Collaborazioni con scuole e 
università , con altri enti e con 
associazioni professionali  
 
c. Attività di docenza in progetti 
formativi specifici 
 

 
- punti 0,50 per ogni anno di 
esercizio  
 
- punti 0,50 per ogni 
collaborazione 
 
 
- punti 0,50 per ogni 
collaborazione 
 

 
 
Attestazioni e 
riconoscimenti nel settore 
 
massimo punti 2,5  

 
a. Pubblicazioni 

 
 
b. Manifestazioni/esibizioni 
specifiche  di rilievo 
 

 
- punti 0,50 per ciascuna 
pubblicazione 
 
- punti 0,50 per ciascuna 
manifestazione/esibizione 
specifica di rilievo.  
 

Il curriculum dovrà essere redatto esclusivamente in formato europeo, pena l’esclusione. 
Punteggio totale raggiunto pari a …../15.  

omissis 
5. A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: 

a)  maggiore anzianità di servizio all’interno dell’istituzione scolastica; 
b)  minore età anagrafica. 

 
Il compenso orario per le figure professionali di cui sopra è quello  previsto nel relativo  
progetto, secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009. 
 

  Per l’  iter procedimentale  e quanto altro relativo al  conferimento degli incarichi in   
  questione si fa rinvio alla  nota del MIUR prot. n. AOODGEFID /00348115 del  02/08/2017. 
 



Il Dirigente Scolastico prosegue illustrando il target di alunni di scuola dell’infanzia a cui sono rivolti 

i  moduli del  progetto autorizzato  per € 17.046,00  “ DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  

IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  - Per la selezione degli alunni medesimi il 

Dirigente propone di aprirli a tutti fino a concorrenza del numero previsto per ogni modulo. In caso 

di eccedenza si favoriranno gli alunni in ordine di età dal maggiore, escludendo quelli 

eventualmente già ammessi in un modulo per cui  hanno dato preferenza. I genitori saranno infatti  

invitati a presentare la candidatura per il proprio figlio esprimendo un ordine di priorità sui tre 

moduli del progetto medesimo su scheda all’uopo predisposta e allegata all’avviso. In merito  si è 

già espresso il Collegio dei docenti ,  condividendo la proposta.  

IL CONSIGLIO 

ASCOLTATO il Dirigente; 

  VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
ESAMINATO  il  progetto in parola;  
VISTA l ‘ odierna delibera del Collegio dei Docenti;  
dopo breve discussione, 

DELIBERA ( N. 14) 

all’unanimità, i seguenti criteri di selezione degli alunni di scuola dell’Infanzia per la 
partecipazione, a  mezzo avviso,  al progetto autorizzato  per € 17.046,00   
“ DIDATTIC@MENTE INSIEME” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51  : 

1. I  moduli del progetto  sono  aperti a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia  fino a 
concorrenza del numero previsto per ogni modulo; 

2. i genitori sono  invitati a presentare la candidatura per il proprio figlio esprimendo un ordine 
di priorità sui tre moduli del progetto medesimo su scheda all’uopo predisposta e allegata 
all’avviso; 

3. in caso di eccedenza si favoriscono gli alunni in ordine di età dal maggiore, escludendo 
quelli eventualmente già ammessi in un modulo per cui  hanno dato preferenza. 

Punto 9: Criteri di selezione del personale da impiegare : Tutor, Esperti  e   Figure  di 
Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e 
organizzativo)  e criteri reperimento alunni nel progetto autorizzato per € 44.256,00 “ 
ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107  - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base - 
Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio di Istituto che per la realizzazione del 
progetto in argomento occorre individuare il personale in grado di ricoprire i ruoli di esperti, tutor e 
di tutte le altre previste nel progetto medesimo. 
Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre,  che esiste già un regolamento del Consiglio di Istituto per 
la disciplina degli incarichi agli esperti, approvato con delibera n. 6 dell’ 11/02/2016 e invita i 
presenti all’ esame dello stesso per confermarne i contenuti o apportarne le dovute modiche per il 
caso di specie  e  per il quale si è già espresso il Collegio dei Docenti. 

IL CONSIGLIO 
  VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto        
  progetto;  
  VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, in particolare la nota prot. n.  
  AOODGEFID /00348115 del  02/08//2017; 

ESAMINATO  il regolamento citato in premessa; 
VISTO  il progetto in parola ;  
VISTE le figure professionali necessarie da reclutare per la realizzazione del progetto; 
VISTA l ‘ odierna delibera del Collegio dei Docenti; 
dopo breve discussione, 

DELIBERA ( N. 15 ) 



all’ unanimità di approvare  per le  figure professionali necessarie  per la realizzazione del 
progetto autorizzato per € 44.256,00 “ ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107   i  requisiti professionali e competenze di cui  all’art. 2 del 
regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 11/02/2016,  integrandoli nello 
specifico   per ciascuna figura e confermando in parte per le stesse  i  criteri di selezione di cui all’ 
art. 4  del regolamento medesimo , con le eccezioni dei commi  1 e 2 ,  modificati nelle parti in 
grassetto,   e  del comma 4 in quanto non applicabile   al caso di specie,  come di seguito  riportati: 

 
REQUISITI 

 
ESPERTO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 
COMPETENZE 

 

Lingua madre 

RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE NELLA 
LINGUA ITALIANA (Scrittura 
in gioco e olimpiadi di italiano 

Docente abilitato di scuola  secondaria di 
1° grado con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( lingua italiana) 

Italiano per stranieri ITALIANO COME L2 

Docente abilitato di scuola  secondaria di 
1° grado con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( lingua italiana) 

Matematica 

GIOCHI MATEMATICI 
(RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE) 

Docente abilitato di scuola  secondaria 
1° grado con esperienza  nella disciplina 

oggetto dell’attività ( matematica  e 
scienze  ) 

Lingua straniera 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO 
DI UNA SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE) 
PER GLI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

Docente  madrelingua francese, abilitato 
per l’ insegnamento nella scuola  
primaria / secondaria 1° grado 

Scienze 

TROPICI E VULCANI – LE 
COMPETENZE DIGITALI A 

SUPPORTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA 

Docente abilitato di scuola 
primaria/secondaria 1° grado con 

esperienza  nella disciplina oggetto 
dell’attività ( matematica e scienze o  

tecnologia) 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

(CAMBRIDGE) 

Docente  madrelingua inglese  , abilitato 
per l’ insegnamento nella scuola  
primaria / secondaria 1° grado) 

 
 

TUTOR 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 

COMPETENZE 
 

Lingua madre 

RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE NELLA 
LINGUA ITALIANA (Scrittura 
in gioco e olimpiadi di italiano 

Docente abilitato di scuola  secondaria 
1° grado  con esperienza  di 

insegnamento coerente con l’ attività e 
comprovate competenze informatiche 

 ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc…) 

Italiano per stranieri ITALIANO COME L2 

Docente abilitato di scuola  secondaria di 
1° grado con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( lingua italiana) e 

comprovate competenze informatiche 
 ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc…) 



Matematica 

GIOCHI MATEMATICI 
(RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE) 

Docente abilitato di scuola   
primaria/secondaria 1° grado  con 

esperienza  di insegnamento   coerente 
con l ‘attività e comprovate competenze 
informatiche ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, 

etc…) 

Lingua straniera 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO 
DI UNA SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE) 
PER GLI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

Docente abilitato di scuola  
primaria/secondaria 1° grado  con 

esperienza  di insegnamento coerente 
con l ‘attività  e comprovate competenze 
informatiche ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, 

etc…) 

Scienze 

TROPICI E VULCANI – LE 
COMPETENZE DIGITALI A 

SUPPORTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA 

Docente abilitato di scuola   
primaria/secondaria 1° grado  con 

esperienza  di insegnamento coerente 
con l’attività e comprovate competenze 
informatiche ( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, 

etc…) 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

(CAMBRIDGE) 

Docente abilitato di scuola  primaria 
/secondaria 1° grado  con esperienza  di 
insegnamento coerente con l’ attività e 
comprovate competenze informatiche  

( Ecdl, Nuova Ecdl ,Eipass, etc…) 

 
 
FIGURA AGGIUNTIVA 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 
COMPETENZE 

 

Lingua madre 

RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE NELLA 
LINGUA ITALIANA (Scrittura 
in gioco e olimpiadi di italiano 

Docente abilitato di scuola  secondaria di 
1° grado con esperienza  di 

insegnamento nella disciplina oggetto 
dell’attività ( lingua italiana) 

Italiano per stranieri ITALIANO COME L2 

Laurea specialistica e/o triennale riferita 
all’attività di mediatore linguistico 

culturale/qualifica di mediatore linguistico 
– culturale di lingua indiana con 

esperienze lavorative e professionali 
maturate presso le Istituzioni pubbliche 

nel settore della mediazione linguistico – 
culturale  

Matematica 

GIOCHI MATEMATICI 
(RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE) 

Docente abilitato di scuola  secondaria 
1° grado con esperienza  nella disciplina 

oggetto dell’attività ( matematica  e 
scienze  ) 

Lingua straniera 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO 
DI UNA SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE) 
PER GLI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

Docente abilitato di scuola  primaria 
/secondaria 1° grado  con esperienza  di 

insegnamento coerente con l’ attività 
(lingua francese ) 

Scienze 

TROPICI E VULCANI – LE 
COMPETENZE DIGITALI A 

SUPPORTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA 

Docente abilitato di scuola 
primaria/secondaria 1° grado con 

esperienza  nella disciplina oggetto 
dell’attività ( matematica e scienze o  

tecnologia) 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

(CAMBRIDGE) 

Docente abilitato di scuola  primaria 
/secondaria 1° grado  con esperienza  di 

insegnamento coerente con l’ attività 
(lingua inglese  ) 

 
 

REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE 



TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 
COMPETENZE 

 

Lingua madre 

RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE NELLA 
LINGUA ITALIANA (Scrittura 
in gioco e olimpiadi di italiano 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

Italiano per stranieri ITALIANO COME L2 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

Matematica 

GIOCHI MATEMATICI 
(RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE) 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.)) 

Lingua straniera 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO 
DI UNA SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE) 
PER GLI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

Scienze 

TROPICI E VULCANI – LE 
COMPETENZE DIGITALI A 

SUPPORTO DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

(CAMBRIDGE) 

Docente abilitato di scuola  dell’  
infanzia/primaria/secondaria 1° grado  

con comprovate competenze in materia 
di valutazione ( master , corsi, etc. ) ed 
esperienze nel campo della valutazione 
degli apprendimenti ( referente invalsi, 

etc.) 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE FIGURE  
( ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ) 

 
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

1. I soggetti,  cui conferire gli incarichi/ contratti, sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o da un 
suo delegato, coadiuvato da un’apposita commissione tecnica all’ uopo nominata, mediante 
valutazione comparativa. 
2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato ,  
tenendo conto  dei requisiti professionali e competenze  specifici richiesti e dei criteri di cui 
al comma seguente. 
3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a 
ciascuna delle seguenti voci:  
- Titoli  di studio per quanto attinente al progetto/attività; 
- Esperienze metodologiche e didattiche in progetti specifici; 
- Attività di libera professione nel settore o di docenza; 
- Attestazioni e riconoscimenti nel settore; 



 
TITOLI DI STUDIO 
 
oltre alla laurea se 
richiesto come titolo 
imprescindibile o 
dichiarato dall’aspirante 
come requisito  
 
 
massimo punti 5 
 

 
a. Laurea 
 
b. Master/dottorato 
 
c. Corso di specializzazione /   
    abilitazione afferente all’incarico 
 
d. Corso di formazione      
    specifico (max 4) 
 

 
- punti 2 
 
- punti 2 
 
- punti 2 
 
 
- punti 0,25 ogni 40 ore di 
formazione certificata 
 

 
 
 
Esperienze metodologiche 
e didattiche  in progetti 
specifici 
 
 
massimo punti 5 
 

 
a. Partecipazione a progetti 
specifici nella scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado 
afferenti all’incarico 
 
b. Partecipazione a progetti 
specifici afferenti all’incarico 
in altri gradi di scuola o enti 
 
c. Continuità nella tipologia di 
progetto afferenti all’incarico 
 
 

 
- punti 1 per ciascun 
progetto (max 3) 
 
 
- punti 0,50 per ciascun 
progetto (max 2) 
 
 
- punti 0,50 (per progetti 
dello stesso tipo conclusi 
positivamente) (max 2) 
 

 
 
Attività di libera 
professione nel settore o 
di docenza 
 
massimo punti 2,5 

 
a. Anzianità  di esercizio di libera 
professione nel settore o docenza 
 
b. Collaborazioni con scuole e 
università , con altri enti e con 
associazioni professionali  
 
c. Attività di docenza in progetti 
formativi specifici 
 

 
- punti 0,50 per ogni anno di 
esercizio  
 
- punti 0,50 per ogni 
collaborazione 
 
 
- punti 0,50 per ogni 
collaborazione 
 

 
 
Attestazioni e 
riconoscimenti nel settore 
 
massimo punti 2,5  

 
a. Pubblicazioni 

 
 
b. Manifestazioni/esibizioni 
specifiche  di rilievo 
 

 
- punti 0,50 per ciascuna 
pubblicazione 
 
- punti 0,50 per ciascuna 
manifestazione/esibizione 
specifica di rilievo.  
 

Il curriculum dovrà essere redatto esclusivamente in formato europeo, pena l’esclusione. 
Punteggio totale raggiunto pari a …../15.  

omissis 
5. A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: 

a)  maggiore anzianità di servizio all’interno dell’istituzione scolastica; 
b)  minore età anagrafica. 

 
Il compenso orario per le figure professionali di cui sopra è quello  previsto nel relativo  
progetto, secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009. 
 

  Per l’  iter procedimentale  e quanto altro relativo al  conferimento degli incarichi in   
  questione si fa rinvio alla  nota del MIUR prot. n. AOODGEFID /00348115 del  02/08/2017. 

 



Il Dirigente Scolastico prosegue illustrando il target di alunni di scuola primaria e secondaria di 1° 

grado a cui sono rivolti i vari moduli del  progetto autorizzato per € 44.256,00 “ ATTIV@MENTE A 

SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107  .  Per la selezione degli 

alunni medesimi il Dirigente propone di definire criteri specifici per ogni singolo modulo per gli 

obiettivi e le peculiarità di ciascuno di essi. I genitori saranno invitati con specifico avviso a 

presentare la candidatura per il proprio figlio su scheda all’uopo predisposta e allegata all’avviso 

medesimo.  Il Dirigente procede allora nell’ illustrare le finalità generali dei singoli moduli al fine di 

individuare i destinatari specifici per i quali vengono stabiliti i relativi  criteri di selezione. 

In merito si è anche espresso il Collegio dei docenti . 

IL CONSIGLIO 

ASCOLTATO il Dirigente; 

  VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
ESAMINATO  il  progetto in parola;  
VISTA l ‘ odierna delibera del Collegio dei Docenti;  
dopo breve discussione,  

DELIBERA ( N. 16) 

all’unanimità  i seguenti criteri di selezione degli alunni di scuola primaria e secondaria di 
1° grado per la partecipazione , a  mezzo avviso, al progetto autorizzato per € 44.256,00  
“ ATTIV@MENTE A SCUOLA” CODICE  IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107  , 
così come riportati nella seguente tabella : 

TITOLO MODULO DESTINATARI CRITERI DI SELEZIONE 

Italiano come L2 15 alunni stranieri scuola 
primaria 
 
 
15 alunni stranieri scuola 
secondaria di 1° grado 

-Fino a concorrenza di 15: tutti 
gli alunni di scuola primaria  
con entrambi i genitori 
stranieri; 
- Fino a concorrenza di 15: tutti 
gli alunni di scuola secondaria 
con entrambi i genitori 
stranieri. 
- In caso di eccedenza per 
entrambi gli ordini precedenza 
ad alunni BES. 
- In caso di ulteriore  
eccedenza tra i BES quelli 
maggiori di età per entrambi gli 
ordini. 

Recupero e valorizzazione 
dell’eccellenze nella lingua 
italiana (Scrittura in gioco ed 
olimpiadi della lingua Italiana) 

15 alunni di scuola secondaria  
di 1° grado di classe prima 
 
 
15 alunni di scuola secondaria 
di 1° grado di classi seconde e 
terze 
 

-In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe prima di livello avanzato 
e a parità dal maggiore al 
minore di età. 
-In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe III e poi II di livello 
iniziale e a parità dal maggiore 
al minore di età. 

Giochi matematici ( recupero e 
valorizzazione delle 
eccellenze) 

15 alunni scuola primaria 
classi V 
 
 
15 alunni scuola secondaria di  
1° grado 

-In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe V di livello avanzato, e 
a parità, dal maggiore al 
minore di età. 
-In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe I di livello iniziale e, a 
parità, dal maggiore al minore 
di età. 

Tropici e Vulcani – Le 15 alunni scuola primaria -In caso di eccedenza 



competenze digitali a supporto 
della ricerca scientifica 

classi V 
 
 
15 alunni scuola secondaria di  
1°grado di classi  prime 

precedenza agli alunni di 
classe V di livello avanzato e,  
a parità, dal maggiore al 
minore di età. 
In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe I di livello avanzato e, a 
parità, dal maggiore al minore 
di età. 

Avviamento allo studio di una 
seconda lingua comunitaria  
( francese) 

30 alunni di scuola primaria 
classi IV e V  

In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe V di livello avanzato e a 
seguire quelli di IV di livello 
avanzato,  a parità dal 
maggiore al minore di età. 
 

Potenziamento della lingua 
Inglese (Cambridge)   

30 alunni di scuola primaria 
(classi III e IV) 

In caso di eccedenza 
precedenza agli alunni di 
classe IV di livello avanzato, e 
seguire quelli di III di livello 
avanzato,  a  parità  dal 
maggiore al minore di età. 

 
Punto 10: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2018 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio  
 d’istituto con deliberazione n. 2 del 12/02/2018, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
 VISTO il finanziamento di € 7.622,33   erogato a favore dell’ istituto per le spese di  
 funzionamento amministrativo e didattico, periodo  settembre-dicembre 2018,  di cui alla   
comunicazione ,  prot. n. 19270 del 28 settembre  2018,  del  MIUR – Dipartimento per la  
 Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane , Finanziarie e Strumentali – Direzione  
 Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX; 
 VISTO il contributo di € 250,00 per arredi scolastici comunicato dal Comune di Fondi       con nota    
 trasmessa a mezzo email in data 26/09/2018; 
VISTO l’ulteriore somma di € 1.260,00 da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo Amante  per 
quote contributo  volontario a.s. 2018/19; 
VISTO il contributo di  € 500,00 della ditta MAROS S.R.L. di Fondi (LT); 
SENTITE le proposte del  Dirigente Scolastico;  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA ( N. 17 ) 

       all’unanimità: 
 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2018  le seguenti variazioni e modifiche: 
 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                            ENTRATE 
 2/1                  FINANZIAMENTI DELLO STATO  - DOTAZIONE ORDINARIA                     +                   7.622,33 
 4/5                  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 
                        PUBBLICHE- COMUNE VINCOLATI                       +                250,00 
5/2                  CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                     +             1.260,00 
5/4                  CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI        +                      500,00 
                                                                                                                                               _______ 
                                                        TOTALE ENTRATE                                                     €    +                   9.632,33   
                                                                                                                                                     ================ 

 
       AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                                                 SPESE 
       A/01                   FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                    1.766,33 
       A/02                   FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                             +                    5.856,00    
       A/04                   SPESE D’ INVESTIMENTO                                               +                       250,00                                   
       Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                   1. 260,00 
       Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                       500,00 
                                                                                                                                                   _____________________ 
                                                               TOTALE SPESE                                                        €    +                   9.632,33 



                                                                                                                                                       ================== 

b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede delle attività A/01, A/02 e A/04, così come      
proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  relative  scheda   illustrativa      finanziaria – 
modifica.  

Punto 11: Avviamento alla pratica sportiva C.S.S . (Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° 
grado); 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che come ogni anno è necessaria sia per la scuola 

secondaria di 1° grado che per la scuola primaria l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico, per 

promuovere le valenze formative dell’educazione fisica nei due ordine nonché la partecipazione 

degli alunni di scuola secondaria di primo grado ai Campionati Studenteschi a.s. 2018/19. 

Prosegue affermando che il Centro Sportivo Scolastico sarà presieduto dal Dirigente Scolastico e 

saranno  membri effettivi della struttura organizzativa tutti docenti di educazione fisica in servizio 

presso questo Istituto. 

IL CONSIGLIO 
 VISTA  le indicazione fornite in materia; 
 RITENUTA valida tale iniziativa; 
dopo breve discussione; 

DELIBERA (N. 18) 
all’unanimità la costituzione del CSS presso l’istituzione scolastica, come previsto, e la 
partecipazione degli alunni di scuola secondaria di primo grado ai Campionati Studenteschi a.s. 
2018/19. 

     Punto 12: Sport di Classe (Scuola Primaria) 
Il Dirigente comunica ai consiglieri che anche per il corrente anno è possibile aderire entro il 22 
ottobre 2018 al Progetto Sport di Classe, promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI e 
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria. Per dare la possibilità ai ragazzi, di 
valorizzare le loro attitudini alla pratica motoria e creare tutte le situazioni che ne favoriscono la 
crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, il Dirigente Scolastico propone al consiglio di 
aderire al progetto di cui sopra. 

 
IL CONSIGLIO 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
CONDIVISA la proposta; 
dopo breve discussione, 

DELIBERA (N. 19) 
all’unanimità di aderire al Progetto “ Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2018/2019 
organizzato dal MIUR-CONI con la partecipazione delle classi IV e V di scuola primaria. 
Punto 13: Orario di funzionamento della scuola 
Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che tenuto conto che l’Aula Magna  
“Domenico Purificato” dell’edificio Aspri è assegnata da anni all’I.C. Amante nelle giornate di  
lunedì, mercoledì e venerdì,  è necessario fissare  il nuovo  orario di  funzionamento della scuola,  
a parziale modifica del precedente. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;  
TENUTO CONTO della disponibilità dell’Aula Magna “Domenico Purificato” nelle giornate di lunedì,  
mercoledì e venerdì; 
CONSIDERATO che l’Istituto effettua  la settimana corta  (dal lunedì al venerdì) e  al fine di  
garantire lo svolgimento di tutte le attività pomeridiane funzionali  e non funzionali  
all’insegnamento, ottenendo la massima razionalizzazione dell’ impiego delle risorse umane  
disponibili; 
VISTA la propria delibera n. 8 del 23/07/2015 con la quale veniva adottato l’ attuale  orario di  
funzionamento della scuola;  
dopo breve discussione e a parziale modifica di quanto statuito nella seduta   di  cui sopra; 

DELIBERA (N. 20) 
all’unanimità di approvare con decorrenza 15 ottobre 2018 e fine a nuova disposizione quanto  
segue:  
a) l’orario di ingresso ed uscita degli alunni  per i tre ordini di scuola : 

 Scuola dell’Infanzia: ore 7:30/ore 16:00 

 Scuola Primaria: ore 8:05/ore 13:25 



 Scuola Secondaria di 1° grado: ore 8:00/ore 13:30 
b) l’orario di apertura e chiusura  delle sedi scolastiche :      
     
DAL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE DI SETTEMBRE FINO ALL’ULTIMO VENERDI’ DEL MESE DI   
GIUGNO DI OGNI ANNO: 
 
sede centrale scuola primaria e secondaria 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7:48 alle ore 19:00  

 martedì e giovedì dalle ore 7:48 alle ore 15:00  
 
plesso  scuola dell’Infanzia 

 dal lunedì al venerdì dalle 7:18 alle ore 14:30 quando è attivo solo il servizio  
                  antimeridiano; 

 dal lunedì al  venerdì dalle 7:18 alle ore 17:12 quando è attivo anche il servizio  
                  pomeridiano; 
 
 NEI RESTANTI PERIODI DELL’ANNO: 
            Tutte le sedi: 

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 sabato chiuso: il personale dipendente è in congedo (ferie, festività soppresse,  
                         recupero,...)  
Punto 14: Nomina Commissione Elettorale di durata biennale 
Il Dirigente Scolastico informa che la Commissione Elettorale di Istituto è scaduta e che il Consiglio    
è pertanto tenuto a designare i nuovi membri: due tra i docenti, uno tra il personale ATA in servizio  
nella scuola, due tra i genitori degli alunni iscritti nell’istituto. Il Dirigente Scolastico propone per il  
biennio 2018/19 - 2019/20 i seguenti membri della Commissione Elettorale: 
Pannozzo Bruno                Componente genitore  
Iannone Simonetta            Componente genitore  
Ferrara Gabriella               Componente docente  
Carnera Laura                   Componente docente  
De Bonis Annamaria          Componente ATA  

IL CONSIGLIO 
PRESO ATTO di quanto esposto dal Dirigente;  
VISTE le disposizioni vigenti;  

DELIBERA (N. 21) 
all’unanimità la designazione dei seguenti membri della Commissione Elettorale che  risulterà così  
composta:  
Pannozzo Bruno                Componente genitore  
Iannone Simonetta            Componente genitore  

     Ferrara Gabriella               Componente docente  
     Carnera Laura                   Componente docente  
     De Bonis Annamaria          Componente ATA  
     Punto 15: Elezioni OO.CC.di durata annuale 
     Il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del Consiglio che entro la fine di ottobre 2018,  
     come da nota ministeriale prot. n. 41010 dell’11/10/2018, si dovrà procedere alle elezioni per il  
     rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione  
     relativamente ai tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado). 

IL CONSIGLIO 
 VISTE le istruzioni permanenti contenute nell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991 e le successive 
disposizioni riguardanti le elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di  
Interclasse e di Intersezione, 

DELIBERA (N. 22) 
all’unanimità di fissare per mercoledì 24 ottobre 2018, per tutti gli ordini di scuola, le elezioni per il 
rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione 
funzionanti per l’a.s. 2018/2019 presso l’Istituto Comprensivo Amante di Fondi (LT), che si 
articoleranno secondo gli orari e le modalità di seguito specificati: 

            - Scuola dell’Infanzia: ore 16:00 – 17:00 = assemblee; ore 17:00 – 19:00 = votazioni e scrutini; 
            - Scuola Primaria: ore 14:30 – 15:30 = assemblee; ore 15:30 – 17:30 = votazioni e scrutini; 



            - Scuola Secondaria di Primo Grado: ore 15:30 – 16:30 = assemblee; ore 16:30 –18:30 =  
            votazioni e scrutini. 

Punto 16: Proposta di dimensionamento 2019/2020 
    Il Dirigente Scolastico mette a conoscenza i consiglieri della  lettera prot. n.6003/CO07 con la quale 

il Comune di Fondi, riferendosi alla nota prot.  45496/2018 della Provincia di Latina, pari oggetto – 
Settore Politiche della Scuola, chiede al Consiglio di esprimersi per una proposta di 
dimensionamento della rete scolastica del territorio, come negli scorsi anni.  
Il Dirigente Scolastico comunica  inoltre  ai presenti  che,  in data 08/10/2018,  è stata acquisita agli 
atti della scuola con prot. n. 6002/CO08 una richiesta da parte del Comune di Lenola, di esprimere 
parere favorevole ad una nuova unione con le scuole ubicate nel proprio comune, quale  proposta 
di dimensionamento per l’a.s. 2019/2020. Il Dirigente Scolastico procede alla lettura delle note 
citate e chiede ai presenti di esprimersi in merito. Dopo lunga e articolata discussione emergono 
diverse posizioni. Pur apprezzando il riconoscimento da parte del Comune di Lenola   dei meriti 
della precedente gestione che ha visto  insieme le scuole di Fondi (Amante) e Lenola , 
riconoscimento che ha sicuramente supportato  l’ attuale  proposta di una nuova unione, 
prevalgono  tuttavia   motivazioni  in ordine agli interessi prioritari della sicurezza degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Amante e della stabilità del personale della medesima scuola, obiettivi  
sempre perseguiti nell’ ultimo decennio con la proposta di unione dell’ Istituto Comprensivo “ 
Amante “ con  l’ “ Aspri “ di Fondi. 

    Il Dirigente rilegge la delibera dello scorso anno invitando i convenuti ad esprimersi con votazione 
in merito alla nuova proposta per l ‘a.s. 2019/2020. 

 
     

IL CONSIGLIO 
     ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

     dopo ampia  discussione,  

DELIBERA (N. 23) 

     all’unanimità l’unificazione in unico Istituto Comprensivo delle due scuole Aspri ed Amante, 

dissentendo su qualsiasi diversa proposta che preveda l’istituzione di nuove scuole secondarie di 

1° grado a Fondi, soprattutto se collocate sullo stesso bacino di utenza della scuola secondaria di 

1° grado associata a questo Istituto.  Per la quale evenienza l’Istituto Comprensivo Amante si 

riserva di ricorrere nelle sedi competenti in quanto giudicata non coerente con le misure di 

contenimento della spesa (eliminazione punti di erogazione del servizio e non duplicazione) e di 

razionalizzazione (particolari situazioni logistiche e strutturali).  

    In subordine il mantenimento dello status quo con il vincolo della non istituzione di altra scuola      

    secondaria di 1° grado annessa all’Istituto Comprensivo Aspri, nello stesso bacino d’utenza dell’IC     

    Amante, e con la tempestiva risoluzione delle problematiche evidenziate e di seguito riportate: 

 problematiche relative alla gestione della sicurezza e del piano di emergenza per la 

presenza di veicoli in moto in aree di pertinenza scolastica; 

 problematiche relative alla vigilanza soprattutto nella delicata fase di uscita degli alunni 

per promiscuità di classi dei due diversi istituti; 

 mancanza di aule:  

1.  sistemazione delle due aule laboratorio musicale e artistico e dei bagni, già assegnate nei locali 
ex ufficio tecnico  al fine di collocare il pianoforte, la batteria e i tavoli da disegno in ambienti  più 
idonei rispetto a quelli dove sono alloggiati per il momento e peraltro frequentati anche da alunni 
dell’altra scuola con possibilità di danneggiamenti, come già verificatosi per gli strumenti musicali 
in Aula Magna; 

2. un’aula professori nella quale poter ricevere i genitori durante l’ora di ricevimento mattutino; 
3. un’aula in cui poter far svolgere attività in piccolo gruppo per i nostri alunni “speciali”; 

L’esigenza di nuovi spazi è stata avanzata più volte negli ultimi anni, ma la situazione non è più 

procrastinabile soprattutto per i finanziamenti ottenuti dalla scuola per acquisto attrezzature 

laboratoriali che non possono trovare collocazione e per le risorse umane assegnate in organico 

potenziato che non possono operare per mancanza di aule (classi aperte e recupero). 

Le soluzioni dovranno essere al più presto concordate con l’Amministrazione, in caso di inerzia la 

scuola si riserva di adire alle competenti autorità per le materie riguardanti la sicurezza e la gestione 



delle emergenze, soprattutto per l’area dove sono individuati i luoghi di raccolta per le evacuazione 

e dove è tuttora consentito il transito di veicoli a motore in tutto l’arco della giornata scolastica. 

Infine si esprime parere non favorevole alla proposta formulata dal Comune di Lenola per le 

motivazioni argomentate in premessa. 

   Punto 17: Varie ed eventuali 
   Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 20:00. 
   Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 
                         Il Segretario                                                                                  Il Presidente  
                     ( Annunziata Centola )                                                                 ( Daniela Fiore)       
 

 

 


