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Consiglio d’Istituto 
 

VERBALE N.2 DEL 18/12/2018 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di  dicembre, alle ore 15.30,  in Acri presso i locali della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, convocato per mezzo d’invito scritto, giusto prot. n. 0005844 /2018 
del 13/12/2018, si è riunito il nuovo Consiglio d’Istituto  (triennio 2018/2021)  per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1- Lettura e approvazione del verbale precedente;  
2- Nomina componenti Comitato di valutazione (2 genitori e 1 docente); 
3- Approvazione PTOF 2019/2022;  
4- Delega al Dirigente Scolastico ex art. 45 c. 2 Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Regolamento 

recanti   istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143,della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

5- Varie ed eventuali. 
 
 

 

 

 

 

Considerato che il numero degli intervenuti è legale,  il Presidente dichiara aperta e valida la seduta del 
Consiglio. 

 
1 - Lettura e approvazione del verbale precedente;  

 
Il Presidente invita la prof.ssa Alfano Lidia a leggere il verbale della seduta precedente che il 
Consiglio approva all’unanimità non essendoci nulla da eccepire. 

 
DELIBERA   (N.4) 

 

N. Membri Pres. Ass. 

1.  D.S.  – SANSOSTI SIMONA X  

      2.  Genitore  ESPOSITO PAOLA X  

3. Genitore  CIRINO GROCCIA PIERPAOLO X  

4.  Genitore  CERENZIA MARTA  X 

5. Genitore  FORNICOLA PATRIZIA X  

6. Genitore  SICILIANO ANGELA X  

7. Genitore  MERINGOLO CATIA X  

8. Genitore  LO GIUDICE ANNUNZIATA X  

9. Genitore GUIDO DANILO X   

10. Docente  SPEZZANO FRANCESCO X  

      11. Docente  ALFANO LIDIA X  

12. Docente  LA GACCIA FRANCESCO X  

13. Docente  PALMIERI MODESTA X  

14. Docente  FALCONE STEFANIA X  

15. Docente  ABBRUZZESE FRANCESCA X  

16. Docente  MARCHESE ANTONIO X  

17. Docente  LO GIUDICE GIOVANNA X  

18. Non Docente  NATALINI GIUSEPPE X  

19. Non Docente  TARANTELLA SALVATORE X  
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2 -  Nomina componenti Comitato di valutazione (2 genitori e 1 docente);  
Il Dirigente Scolastico espone ai consiglieri la nuova normativa relativa al comitato di valutazione 
(art.1, comma 129, L.107/15) secondo cui: 
 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza oneri per la finanza 
             pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 

 sarà presieduto dal Dirigente scolastico; 

 i componenti saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei 
            docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
            scolastici e dirigenti tecnici. 
 
I compiti del comitato sono i seguenti: 

 individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto previsto dall’art.11, 
             comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs 297/94 così come modificato dal comma 129 della L. 
            107/2015;  

 esprimere parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
            docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente 
            scolastico, che lo presiede, dai docenti eletti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto 
            e si integra con la partecipazione del docente, cui sono affidate le funzioni di tutor.  

 valutare il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs 297/94 (Valutazione del servizio del personale 
           docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le 
           competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del D.Lgs 297/94 
           (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo 
           che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal 
           consiglio d’istituto. 
        Risultano già componenti del Comitato di valutazione per il triennio 2018-2021 le docenti elette      
             Dal Collegio dei docenti, Pellegrino Pia Maria e Vigliaturo Maria. 
Si procede dunque, alla costituzione del seggio che risulta così costituito:  
Presidente: Spezzano Francesco;  
scrutatori: Guido Danilo ,Marchese Antonio.  
Si vota a scrutinio segreto il cui esito viene di seguito riportato:  
 

Componente genitori voti 

CIRINO GROCCIA PIERANGELO 10 

CERENZIA MARTA 8 

FORNICOLA PATRIZIA 5 

GUIDO DANILO 4 

MERINGOLO CATIA  3 

ESPOSITO PAOLA 2 

LO GIUDICE ANNUNZIATA 2 

SICILIANO ANGELA  1 

 
 

Componente docente voti 

PALMIERI MODESTA 14 
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SPEZZANO FRANCESCO 2 

ABBRUZZESE FRANCESCA 1 

 
Risultano eletti dal Consiglio d’Istituto: 
Componente docente: PALMIERI MODESTA 
Componente genitori: CIRINO GROCCIA PIERANGELO,CERENZIA MARTA. 
 
 
Pertanto il Comitato di valutazione per il prossimo triennio risulta così costituito: Presidente:Sansosti 
Simona, Dirigente scolastico. Componente docente: Pellegrino Pia Maria, scuola secondaria di primo 
grado, scuola primaria  Vigliaturo Maria, Palmieri Modesta, scuola dell’infanzia.  Componente genitori: 
Cirino Groccia Pierangelo, Cerenzia Marta. Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 

DELIBERA   (N.5) 
 

 3- Approvazione PTOF 2019/2022;  
 

Il DS illustra al Consiglio  le linee generali del  PTOF 2019/2020. Il Ministero, per la prima volta, 
ha messo a disposizione delle scuole una piattaforma   all'interno del portale del Sistema 
Informativo Dell'Istruzione (SIDI) . La struttura da compilare  è suddivisa in quattro parti: 
Contesto, Scelte Strategiche; Curricolo e Monitoraggio; le scuole quest’anno completeranno solo 
le prime tre sezioni, la quarta sarà attivata l’anno prossimo.  La struttura contiene alcuni dati che 
sono stati desunti dal RAV e comunque modificabili. 
L’elaborazione del nuovo  PTOF scaturisce dai risultati del RAV e dal Piano di Miglioramento del 
triennio precedente. In seguito all’analisi dei risultati dei due documenti  si è deciso di 
mantenere gli obiettivi prioritari del RAV passato e di inserirne un altro relativo alle competenze 
europee in linea con quanto contenuto nel Curricolo,  per  rafforzare   il conseguimento delle 
competenze sociali, civiche e digitali  vengono sviluppati Progetti di Istituto in verticale. 
Uno spazio importante è stato dato all’ampliamento dell’Offerta Formativa perché  i progetti 
integrano, ampliano ed arricchiscono il curricolo della  scuola.  Sono state privilegiate  
soprattutto attività laboratoriali ed operative per sostenere anche le eventuali difficoltà e 
problematiche proprie degli studenti di origine straniera, con disabilità o con BES.  
Le azioni inerenti  la valutazione e   l’inclusione scolastica sono ampiamente trattate in  apposite 
sezioni. 
Il PTOF  contiene anche  il Piano di formazione Docenti e ATA e il modello organizzativo della 
nostra scuola. 
Al  PTOF sono allegati il Curricolo d’Istituto, il PAI e i Progetti  della scuola con la descrizione, 
obiettivi e risultati attesi. 

DELIBERA   (N.6) 
 
 

 4. Delega al Dirigente Scolastico ex art. 45 c. 2 Decreto 28 agosto 2018 n. 129.  Regolamento   
recanti istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143,della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 
        Prende la parola il Dirigente Scolastico che relaziona al Consiglio  sul Regolamento 
        sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Legge 107 del  
        13 luglio 2015.  

 Ascoltata la relazione del DS il Consiglio delibera di delegare il dirigente scolastico a compiere 
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 tutti gli atti amministrativi e di gestione relativi all’attività negoziale - ex art. 45.c.2 DECRETO 
 28 agosto 2018 , n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
 contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
 13 luglio 2015, n. 107 - rispettando i criteri di cui al Regolamento per l’attività negoziale che 
 viene approvato contestualmente alla presente delibera. 
 

DELIBERA   (N.7) 
 
 
 
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 16.30 

Il Segretario                                                    Il Presidente    
Prof. Alfano Lidia                                                                                    Esposito Paola 

 


