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Verbale n. 20 

Il giorno 09 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2021 alle ore 18.00, nei locali della Scuola 

Secondaria di 1° Grado di MONASTERACE, Via Aspromonte 105, si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    

2. Saluti del Dirigente Scolastico;    

3. Surroga componenti decaduti; 

4. Elezione Presidente del Consiglio di Istituto;  

5. Autorizzazione D.S. – stipula contratti pluriennali;     

6. Regolamento selezione esperti, tutors e personale esterno;    

7. Preparazione bando figura RSPP;       

8. Delega generale al D.S. per presentazione progetti PON, POR, accordi di rete e progetti 

esterni; 

9. PIANO SCUOLAESTATE 2021 (“Decreto Sostegni”), art.31, comma6,Dl 41/2021; 

10. Criteri formazione delle classi prime; 

11. Criteri assegnazione docenti alle classi, ai plessi, alle sezioni staccate. 

 

Presiede la seduta il Vice Presidente,Sig. Alessandro CANDIDO.I lavori del C.I. hanno inizio alle 

ore 18,30 previa verifica del numero legale utile allo svolgimento della stessa. 

COMPONENTE NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE 

   

 

 

 

GENITORI 

PUGLIESE GIUSEPPE ASSENTE 

METASTASIO COSIMO ASSENTE 

VALILA’ RENZO ASSENTE 

TASSONE ANTONIO ASSENTE 

 CANDIDO ALESSANDRO PRESENTE 

 SIMONETTI ANNA MARIA ASSENTE 

 MAMMONE GIANLUCA ASSENTE 

 MARULLA DANIELA ASSENTE 

 

DOCENTI 

TROPEANO MARIA PRESENTE 

CONIGLIO FRANCESCA PRESENTE 

LEOTTA TERESA PRESENTE 

FRAIETTA COSMO ANTONIO PRESENTE 

SABATINO EVELINA PRESENTE 

PACICCA FRANCESCA PRESENTE 

ARCARI RITA FRANCESCA PRESENTE 

MURDOCCA MARIA IMMACOLATA PRESENTE 

 

 MURACE ANTONIO  ASSENTE 

ATA   
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Punto n. 1Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Delibera n.  67 Il Consiglio di Istituto  approva all’unanimità 

Punto n. 2 Saluti del Dirigente Scolastico 

Punto n. 3 Surroga componenti decaduti 

Il Dirigente informa i presenti che è necessario  prendere atto della decadenza di alcuni componenti 

il Consiglio di Istituto. 

 Dal 01.09.2021 la Sig.ra Leotta Romina, membro eletto nella componente genitori, che ricopriva la 

carica di Presidente, cessa di appartenere alle componenti scolastiche per la conclusione del Primo 

Ciclo di Istruzione del figlio. 

In base ai risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021 

risulta prima dei non eletti la Sig.ra Simonetti Anna Maria che va, di fatto, a sostituire il membro 

decaduto nella componente genitori. 

Dal 01.09.2021 decade, inoltre, il Sig.Murace Mario, membro eletto del Consiglio di Istituto nella 

componente Ata, dove ricopriva la carica di segretario, che cessa di appartenere alle componenti 

scolastiche poiché collocato a riposo dal servizio, con decorrenza 01.09.2021. 

 Il Sig. Bucchino non può essere sostituito in quanto nella Sua componente non ci sono altri membri 

eletti. 

Delibera n.   68  Il Consiglio di Istituto  approva all'unanimità  

 

Punto n. 4 Elezione Presidente del Consiglio di Istituto; 

La Dirigente invita il Consiglio ad eleggere il nuovo Presidente.  

Dopo ampia discussione, da una votazione  unanime e palese, viene eletto alla carica di Presidente il 

Sig. Candido Alessandro. 

Il consiglio si riserva di eleggere il Vice Presidente alla prossima seduta perché nessuna della 

componente dei genitori è presente. 

Il Presidente individua come segretario la Sig.ra  Tropeano Maria, che accetta.  

Delibera n. 69 Il Consiglio di Istituto  approva all'unanimità 

Punto n. 5 Autorizzazione D.S. – stipula contratti pluriennali; 

La Dirigente passa alla trattazione del punto posto all’o.d.g. ed espone ai presenti la necessità di 

avere l’autorizzazione per la stipula dei contratti  di durata pluriennale in quantodi norma 

economicamente più vantaggiosi 

Delibera n. 70  Il Consiglio di Istituto  approva all'unanimità ed autorizza il dirigente 

scolastico alla stipula di contratti di durata pluriennale 

 

Punto n. 6 Regolamento selezione esperti, tutors e personale esterno; 

La Dirigente nell’esporre il punto 6 dell’o.d.g. chiarisce ai presenti la necessità, per evitare 

discrezionalità nella scelta, di munirsi di un regolamento per la selezione di esperti, tutors e 

personale esterno. Il dirigente scolastico dà lettura del regolamento già approvato dal collegio 

docenti. Il consiglio approva la necessità di dotarsi di tale regolamento ma ne apporta alcune 

modifiche.   

Delibera n. 71   Il Consiglio di Istituto   approva all’unanimità il regolamento di selezione di 

esperti, tutor e personale esterno. Lo stesso verrà allegato al presente verbale 
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Punto n. 7 Predisposizione bando figura RSPP; 

La Dirigente comunica ai presenti che è necessario predisporre un bando per selezionare la figura 

RSPP. 

 Prima di passare alla selezione esterna bisogna capire se tra il personale scolastico c’è qualcuno che 

possiede i requisiti per assumere questo incarico. 

 In caso contrario si procederà, tramite la predisposizione del bando ad individuare una figura 

esterna. 

Vista l’urgenza  si potrà procedere con l’affidamento diretto 

Delibera  n.71    Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità 

 

La Dirigente prima di passare alla trattazione del seguente punto posto all’o.d.g. propone al 

Consiglio di integrare lo stesso con il seguente punto: Assunzione in Bilancio risorse somme 

vincolate art.21 n.137 2020 – DM  n. 155 2020 

Delibera  n.72 Il Consiglio di  Istituto approva all'unanimità la proposta del Dirigente  

 

Punto 7/a Assunzione in Bilancio risorse somme vincolate art.21 n.137 2020 – DM  n. 155 2020 

La Dirigente comunica ai presenti che tra gli impegni assunti dalla Sua presa in servizio una priorità 

è stata quella di recuperare somme non spese nell’anno precedente.  

La richiesta inoltrata al Ministero di poter avere una deroga per i fondi assegnati per la Didattica 

Digitale Integrata è stata accolta a patto che la somma  assegnata venga spesa entro il 31 Ottobre 

2021 

Delibera  n.73 Il Consiglio di  Istituto approva all'unanimità l’assunzione in Bilancio risorse 

somme vincolate art.21 n.137 2020 – DM  n. 155 2020 

Punto n. 8 Delega generale al D.S. per presentazione progetti PON, POR, accordi di rete e 

progetti esterni 

Il  consiglio d’istituto, preso atto dell’importanza rivestita dai fondi comunitari  per la promozione 

delle azioni di formazione rivolte agli studenti e al personale e per l’implementazione delle 

dotazioni tecnologiche dell’ I.C. autorizza il dirigente scolastico ad aderire ai bandi PON e POR che 

verranno emanati e di sottoporre alla delibera del consiglio la ratifica per l’adesione alla prima 

seduta utile. 

Il Consiglio autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere accordi, convenzioni ecc con enti e 

soggetti esterni per finalità coerenti con il PTOF e di sottoporre gli  stessi  per la ratifica al consiglio 

d’istituto alla prima seduta utile 

Delibera  n.74  Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità ed autorizza il dirigente 

scolastico ad aderire a progetti PON, POR, Accordi di Rete e progetti esterni senza la 

preventiva autorizzazione del CI e di sottoporre gli stessi  al CI per la successiva ratifica.  

 

Punto n. 9 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (“Decreto Sostegni”), art.31, comma6,Dl 41/2021; 

La Dirigente informa i presenti che la risorsa finanziaria  pari a 17.318,31 è stata assegnata al nostro 

Istituto in relazione al  Piano estate 2021 risorse Art.31 comma 6 D./L. 41/2021: interventi per 

potenziare l’offerta formativa extra curriculare di recupero delle competenze di base; 

Il DS illustra al  il contenuto delle note ministeriali  riferite all’impiego delle risorse  ex Art.31 

comma 6 D./L. 41/2021 e invita il Consiglio a deliberarne l’assunzione in bilancio e ad autorizzare 

la relativa variazione al PA.  

 Delibera  n.   75  Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità 



4 
 

 

Punto n. 10 Criteri formazione delle classi prime; 

La Dirigente comunica ai presenti che per la formazione delle prime classi prime bisogna tenere 

conto dell’equilibrio tra sessi, capacità e comportamento. Eventuali richieste da parte delle famiglie 

saranno accettate solo adeguatamente motivate  e se rispecchiano quanto specificato e in particolare 

non dovranno incidere sulla equilibrata distribuzione degli alunni per quanto concerne : situazioni 

di disagio e livelli di apprendimento. 

Per cui nella formazione delle classi prime i criteri saranno: 

scelta indirizzo musicale  

equilibrata distribuzione degli alunni 

competenze acquisite e livelli di apprendimento 

problematiche individuali 

 distribuzione degli alunni con bisogni educativi speciali e sostegno 

Delibera  n.  76  Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità 

 

Punto n. 11 Criteri assegnazione docenti alle classi, ai plessi, alle sezioni staccate. 

L’assegnazione dei docenti avverrà tenendo conto del principio della continuità didattica, dell’ 

equilibrata presenza di docenti a tempo determinato e indeterminato, delle specifiche competenze 

informatiche e organizzative, delle richieste dei docenti di rimanere in un plesso. 

Il docente potrà chiedere di essere assegnato ad altro plesso; il tal caso la richiesta potrà essere 

accolta in caso di vacanza del posto richiesto. Nell’assegnazione su sedi ubicati su comuni diversi 

da parte del personale neo arrivato nell’organico dell’I.C. si terrà conto dei relativi provvedimenti: 

trasferimenti (provinciali e extraprovinciali); passaggi di ruolo; assegnazioni provvisorie 

(provinciali e extraprovinciali); immissioni in ruolo; incarichi a tempo determinato. Eventuali 

precedenze contrattuali verranno prese in considerazione all’interno di ogni categoria.   

Delibera  n. 77   Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità 

La seduta è tolta alle ore 19.25 

 

 

Il Segretario 

Maria Tropeano  

                                        Il Presidente del C.I. 

Alessandro Candido 
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