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Consiglio di Istituto a.s. 2015/2016 – Estratto di verbale  - Delibere n. 1.1 , 2.1, 3.1, 4.1,  
del 15 febbraio 2016 

 
In data 15 Febbraio  2016, alle ore 15:00  presso l’aula della 3^E dell’I.I.S. " G. Marconi" di Nocera Inferiore , in  Via 
Atzori 174, si è riunito il Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato (Prot. n. 608 A/19 del 04 Febbraio 2016) per 
deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19- delibera; 
2. Programma annuale 2016-delibera; 
3. Indennità e compensi a carico del fondo d’istituto-delibera, 
4. Iscrizioni e contributi .s. 2015/16 –delibera. 

Sono presenti il D.S. : prof. Alessandro Ferraiuolo; per la componente docenti i proff.: A. Cantarella, M. Russo, B. 
Tafuri, P. Iannone, A. De Chiara, S. D’Angelo, F. Panariti; per la componente a.t.a.. il sig. : S. Petrosino; per la 
componente alunni è presente il sig. G. Santoriello; risulta assente la componente genitori. 
Risultando assenti sia il Presidente, sig. S. Nocera, che la vice presidente, sig.ra D. Vitolo, presiede il consiglio il 
consigliere più anziano il prof. M. Russo; verbalizza con funzioni di segretario il  prof. A. Cantarella.  
 Il Presidente, vista la presenza di dieci consiglieri su diciannove, constatata la validità della riunione, dà inizio 
alla seduta, che è qui di seguito verbalizzata.  
                                                                     OMISSIS 

Il Consiglio,  
ascoltato il dirigente scolastico; 
ascoltato l’intervento della prof.ssa Tafuri in merito ai contenuti specifici dell’alternanza scuola lavoro in 

seguito a specifica richiesta del prof. D’Angelo-; 
visto il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti il 27/01/2016; 
vista la L.107/2015; 
visto il DPR 275/1999; 
visto il DLvo 297/1994; 
all’unanimità, 
 
                                DELIBERA 1.1 del 15/02/2016 (P.T.O.F) 

il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, è approvato dal consiglio 
d'istituto. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia”. La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 è 
integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali, dalle iniziative di formazione rivolte agli studenti, 
dalla programmazione delle attività formative rivolte al personale, dalla  definizione delle risorse occorrenti, dai 
percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento, dai percorsi di alternanza scuola-lavoro, dal miglioramento 
delle competenze digitali, dal piano di inclusione, dal fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico 
dell'autonomia, dal l fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nonché dei posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, dal fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché dei piani di 
miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al DPR 80/2013. Il progetto ASL, infine,  si 
prefigge le seguenti finalità: -Realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro; -Avvicinare al mondo del 
lavoro per favorire l’orientamento; scoprire le strategie di   mercato e  sviluppare idee imprenditoriali. -Rimotivare allo 
studio e valorizzare le eccellenze. -Sviluppare le competenze comunicative e organizzative. -Favorire la realizzazione di 
percorsi che colleghino sistematicamente la formazione in aula con  l'esperienza pratica. -Arricchire la formazione 
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acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di  competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
Per perseguire queste finalità all'interno dei Dipartimenti sono stati individuati orientativamente i seguenti profili 
professionali di riferimento: Domotica; Web Giornalist; Progettazione e Manutenzione Reti Locali; Modellazione e 
Stampa 3D; Sviluppatore di APP; Altri profili e percorsi ASL definiti e suggeriti dal Polo Qualità con il quale il nostro 
istituto collabora. 

                                                                                  OMISSIS 

Il Consiglio,  
Visto l’art. 21  legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”, DI 44/2001; 
Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
Vista la C.M. 10/12/2001, n. 173; 
Vista la circolare Ministeriale prot.n. 13439  del 11.09.2015 riguardante le assegnazioni risorse finanziarie per il 
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci e la Circolare MIUR prot. N. 1115 del 01/02/2016 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale per un importo totale di € 1.016.420,02;    
Vista la Relazione illustrativa redatta dalla D.S.G.A.  sig. C. Diana; 
Nell’attesa del parere dei Revisori dei Conti di questa scuola; 
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del POF; 
 

                             DELIBERA 2.1 del 15/02/2016 (Programma annuale 2016) 
Approva  il Programma annuale  dell’esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla 
Giunta esecutiva, con apposita relazione della DSGA, e riportato nella modulistica ministeriale. Si conferma, come ogni 
anno, il fondo minute spese da anticipare al DSGA (€ 300). 

OMISSIS 
Il Consiglio,  
visto l’art. 88 del CCNL comparto scuola vigente; 

    DELIBERA 3.1 del 15/02/2016 (Indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) 
Attività previste nel POF:  

DOCENTI: 

COLLABORATORI DS 

SOSTITUZIONE DS 

RESPONSABILI DI PLESSO 

GESTIONE INFORMATICA SITO WEB 

REFERENTE DSA E BES 

ANIMATORE DIGITALE 

ANIMATORE DELL’INCLUSIONE 

SUBCONSEGNATARI DI LABORATORIO 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

COORDINATORI DI CLASSE 

SEGRETARI VERBALIZZANTI CONSIGLI DI CLASSE 

COORDINATORI DI CLASSI QUINTE 

SEGRETARI VERBALIZZANTI CONSIGLI DI CLASSI QUINTE 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

REFERENTI DI PROGETTO /DSA GRUPPO H 

REFERENTI DISCIPLINE 

ALTRI INCARICHI IN AMBITO POF-PROGETTI EXTRACURRICULARI 

FUNZIONI STRUMENTALI  

PERSONALE ATA: 

INCARICHI SPECIFICI, STRAORDINARIO, FLESSIBILITA’, INTENSIFICAZIONI, STRAORDINARIO  

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, e che sono quelle relative alle diverse 
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, 
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eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, sono da definire comunque in sede di contrattazione 
integrativa d’istituto, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio d'istituto. 

OMISSIS 
Il Consiglio, 
visto il DPR 275/1999; 
visto il DLvo 297/1994; 
vista la c.m. annuale concernente le iscrizioni; 
vista la normativa e le circolari ministeriali in tema di tasse scolastiche, iscrizioni e contributi; 

                                    DELIBERA 4.1 del 15/02/2016 (Iscrizioni e contributi) 
I criteri di precedenza per l’iscrizione sono: 

 Alunni con H, BES, DSA; 

 Residenza dell’alunno nel comune di Nocera Inferiore; 

 Posto di lavoro di un genitore nel comune di Nocera Inferiore; 

 Fratelli che frequentano lo stesso istituto; 

 Alunni con votazioni migliori. 
Si  conferma, fatta salva la normativa in tema di tasse scolastiche di iscrizione e di frequenza, il contributo volontario 
di 19,00 euro per le classi prime e 60,00 euro per le altre classi, esonerando dal pagamento del contributo i soggetti 
con ISEE pari a zero e rimborsando l’80 % del contributo in caso di trasferimento in corso d’anno. Il contributo 
volontario è versato per molteplici finalità: l’assicurazione degli alunni contro gli infortuni, il rimborso del materiale di 
consumo nelle esercitazioni pratiche, per l’innovazione tecnologica, per l’ampliamento dell’offerta formativa, ecc. I 
contributi degli alunni, come ogni altra fonte di finanziamento, sono soggetti al controllo degli organi competenti, 
nonché alle forme di rendicontazione previste dalla normativa. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 16, 45  la seduta è tolta.  
 

 
 
       Il Verbalizzante                                                         Il Presidente 
(_Prof. Alfonso Cantarella_)                                                                              ( _Prof. Massimino Russo_ ) 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(_Prof. Alessandro Ferraiuolo__) 


