VERBALE DEL 14.07.2016
Il giorno 14 luglio 2016, alle ore 11.00, si riunisce il C.d.I. per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Costituzione reti scolastiche di cui all’art.1 comma 70 e ss. Legge 107/2015;
3) Stato di attuazione Programma Annuale;
4) Organico di Diritto a.s. 2016/17;
5) Progetti PON-FESR: “Le officine dei saperi 2.0”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015679 e “Interconnetti@moci”, codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-78;
6) RAV;
7) Utilizzo aule sala strumentale e laboratorio di informatica digitale.
Sono presenti: il Presidente Sig.ra M. Concetta Savarese, il DS Prof.ssa Patrizia Fiorentino, il genitore Sig.ra
Balzano Barbara, i Proff. Di Leva Maria, Prof.ssa Esposito Mariacarmela, Matrone Ulderico, Pacitti Sara,
Trovato Lucrezia.
Risultano assenti: il Prof. Olivieri Mariano, il genitore Agrillo Giuseppe, gli alunni Colonna Christian,
Sarcinella Gabriele e Staiano Alfonso, l’A.A. Sig.ra Giannico Virginia.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il C.d.I. approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2) Costituzione reti scolastiche di cui all’art.1 comma 70 e ss. Legge 107/2015
Il DS, riepilogando le fasi normative ed organizzative disposte dal MIUR/USR Campania in merito
alla revisione degli ambiti territoriali e relativamente alla sottoscrizione delle reti scolastiche, informa
il C.d.I. che, entro il giorno 15.07.2016, i Dirigenti Scolastici dovranno recarsi presso gli uffici
dell’ambito territoriale di Napoli per la sottoscrizione delle stesse, ai sensi dell’art.1 comma 70 della
Legge 107/2015. Si procede ad illustrare lo schema di accordo per la costituzione della rete d’ambito
e lo schema di accordo per la costituzione della rete di scopo, come da allegati alla nota USR
Campania Prot. AOODRCA 8669 del 13.06.2016. Il DS porta a conoscenza il C.d.I. che, in data
07.07.2016, presso l’I.C. “Gemelli” di Sant’Agnello (NA) si è tenuto un incontro preliminare, tra i
dirigenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio, per un confronto sulle
disposizioni dell’art.1 comma 71 della Legge 107/2015:
«71. Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di
assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per insegnamenti opzionali,
specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di piu'
istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da
destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalita'; d) le forme e le modalita' per la trasparenza e la
pubblicita' delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte. »
Il C.d.I. delibera all’unanimità l’adesione alla rete scolastica.

3) Stato di attuazione Programma Annuale
Il DS illustra il documento dirigenziale redatto per relazionare lo stato di attuazione del programma
annuale E.F. 2016, che si allega agli atti, unitamente ai modelli F (modifica al programma annuale,
modello H bis (attuazione del programma annuale), modello G (scheda illustrativa finanziaria di
modifica progetto/attività). Si propone al C.d.I. di apportare al programma annuale per l’anno 2016
le seguenti variazioni:


ENTRATE € 691.568,04 + VARIAZIONI € 140.020,19
€ 831.588, 23



SPESE € 437.230,90 + VARIAZIONI € 154.584,38
€ 591.815,28



Z01 € 254.337,14 - VARIAZIONI € -14.564,19
€ 239.772,95

Prima di proseguire con l’ordine del giorno, il DS informa il C.d.I. che i revisori dei conti hanno
rilevato alcune anomalie, fortunatamente di segno positivo, relative alla giacenza della Banca d’Italia
superiore a quanto risulta dalla verifica di cassa, quindi non vi è congruenza. Per quanto riguarda il
consuntivo 2015, non è stato approvato dai revisori dei conti, in quanto non erano chiare le radiazioni
dei residui attivi e passivi, per cui ci hanno dato altro tempo al fine di sanare tale situazione. Il DS
riferisce che, in quella sede, ha dato disposizione al DSGA Sig.ra Scala e all’A.A. De Riso di
procedere alla redazione di un nuovo conto consuntivo 2015, essendo assente per malattia il DSGA
facente funzioni Sig.ra Giannico; in tal modo si sono rassicurati i revisori dei conti che attendono di
verificare il nuovo conto consuntivo 2015. Si precisa che, ad oggi, ancora non è stato effettuato il
passaggio di consegne degli atti amministrativi e contabili, a causa di assenze per malattia dell’A.A.
facente funzioni di DSGA Sig.ra Virginia Giannico. Il DS sottolinea che non è stato possibile attuare
la procedura prevista dal regolamento di contabilità ed effettuare il passaggio di consegne con la sola
presenza del DS, del Presidente del C.d.I. e del DSGA entrante, in quanto le assenze dell’A.A.
Giannico sono state sempre riferite a brevi periodi intervallati da assenze per visite specialistiche o
esami, pur risultando le stesse, alla fine, continuative. Il DS si impegna a convocare l’A:A. Giannico
per procedere al passaggio di consegne in tempi brevi. Il DS precisa al C.d.I. che, a causa del lungo
tempo dedicato alle anomalie citate, non è stato possibile da parte dei revisori dei conti procedere con
la valutazione della contrattazione e del P.A., pertanto, senza il parere di regolarità contabile, non
saranno effettuati (per il momento) i pagamenti al personale relativi al F.I.S.. Il DS si è già impegnata
a sollecitare tutte le parti affinchè sia predisposta l’immediata risoluzione di ogni difficoltà derivante

dal passaggio di consegne al DSGA al fine di poter ricevere quanto prima il parere positivo di
regolarità contabile da parte dei revisori dei conti.
Il C.d.I. delibera l’approvazione all’unanimità.

4) Organico di Diritto a.s. 2016/17
Il DS informa il C.d.I. che, a seguito della determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2016/17 pubblicato
in data 28.06.2016 da parte dell’USR Campania, sono state riscontrate alcune incongruenze con quanto
segnalato dall’istituto e si è prontamente provveduto a segnalarle in data 01.07.2016 presso l’ufficio preposto.
Il numero di classi assegnate è perfettamente rispondente a quanto segnalato:


N. 3 classi prime (di cui n.1 articolata tra Liceo Artistico e Liceo Musicale);



N. 4 classi seconde (di cui n. 1 articolata tra Liceo Artistico e Liceo Musicale);



N. 3 classi terze (di cui n.1 articolata tra Indirizzo Figurativo e Design del Libro e n.1 articolata tra
Indirizzo Architettura e Ambiente e Design del Tessuto);



N.4 classi quarte (di cui n.1 articolata tra Indirizzo Figurativo e Design del Tessuto);



N. 4 classi quinte;



N.18 classi totali.

Il riscontro delle incongruenze è avvenuto nello sviluppo orario di alcune discipline, rispetto il numero e
l’articolazione delle classi assegnate. Si allega copia agli atti. Tale segnalazione sarà trasmessa nuovamente in
sede di definizione dell’organico di fatto a.s. 2016/17, come richiesto dall’ufficio competente per poter
procedere ad eventuali correzioni. Si rileva, inoltre, che l’organico di potenziamento assegnatoci per l’a.s.
2016/17, in gran parte riconfermando quello di quest’anno, potrà garantire il completamento orario e/o
l’assegnazione di alcuni dei dei docenti interni, come previsto dalla normativa vigente.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
5) Progetti PON-FESR: “Le officine dei saperi 2.0”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-679 e “Interconnetti@moci”, codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-78;

Il DS relaziona sullo stato di avanzamento dei progetti di cui all’ordine del giorno:


“Le officine dei saperi 2.0”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-679: è stata espletata
la procedura di gara attraverso il MEPA alla quale, tra le n.5 aziende invitate a partecipare, ha risposto
soltanto n.1 che, come da verbale sottoscritto dalla commissione giudicatrice delle offerte pervenute,
si è rivelata incompleta e non congrua, pertanto, non si è proceduto all’assegnazione e si dovrà ripetere
la gara invitando altre ditte;



“Interconnetti@moci”, codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-78: è stata definita la
convenzione CONSIP con la Telecom, per la rete LAN/WLAN, che ha già provveduto ad inviare il
preventivo. L’iter amministrativo, pertanto, proseguirà nei prossimi giorni.

Il C.d.I. approva all’unanimità.

6) RAV;

Il DS informa il C.d.I. che è stata portata a termine, da parte del Gruppo GAUS, la revisione del
RAV, dal cui confronto con quello precedente si evincono miglioramenti nei risultati degli alunni,
seppur permangano criticità per alcune discipline. La Prof.ssa Esposito, membro del Gruppo
Gaus, sottolinea il trend in ingresso qualitativamente superiore agli scorsi anni, con una graduale
progressione verso l’eccellenza. Il DS pone in evidenza le criticità riscontrate dal C.d.D in merito
alle prove parallele svolte, la cui somministrazione sarà certamente migliorata attraverso l’utilizzo
di sistemi informatici, ma che nella sostanza andranno strutturate in un’ottica maggiormente
focalizzata sulle competenze e non sulle conoscenze come, purtroppo, a tutt’oggi, permangono
ferme la gran parte delle programmazioni e delle valutazioni. Ai fini del Piano di Miglioramento,
infine, il C.d.I. effettua il monitoraggio relativo ai risultati finali di giugno, riservandosi di
verificarli ulteriormente dopo gli esami dei debiti formativi. Si allega documentazione agli atti.
Il C.d.I. approva all’unanimità.

7) Autorizzazione all’utilizzo dei locali Aula Strumentale e Laboratorio di Informatica
digitale.
Il DS informa il C.d.I. che è pervenuta, al Prot.3054/A10 del 07.06.2016, da parte del Sig. Sergio
Gargiulo presidente e legale rappresentante dell’Associazione Culturale “Music in the Air”, la
richiesta di utilizzo delle aule sala strumentale e laboratorio di informatica musicale per poter svolgere
attività didattiche canore e strumentali, nei giorni dispari dalle ore 15.00 alle ore 19.00, garantendo
preminenza e priorità alle attività scolastiche, non intendendo assolutamente interferire con esse. Il
Sig. Gargiulo, inoltre, dichiara che l’associazione non persegue fini di lucro e che intende istituire n.2
borse di studio riservate agli allievi dell’I.S. “F. Grandi” in forma di gratuita partecipazione a corsi di
canto o strumento. Il C.d.I. accoglie positivamente tale richiesta e ne delibera all’unanimità
l’approvazione.
Terminata la discussione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 13.00

Sorrento, 14.07.2016
Il Presidente
Sig.ra Maria Concetta Savarese
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Sara Pacitti

