
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 108 
 

 

Il giorno 21/11/2011 alle ore 16.15 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d'Istituto protocollo 7578/D8, si è riunito nella sede associata di Mugnano di Napoli del Liceo 

Scientifico Statale Emilio Segrè il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Criteri di ripartizione Fondo d’Istituto a.s. 2011/2012.                                                                                                     

3. Fattura Esami British – Marano 2010/2011. 

4. Attività Negoziale: 

- “NO LIMITS to learning and teaching “ Codice progetto A-2 

FESR_POR_Campania 2011-238: 

- “LABORATORIO MOBILE DI MATEMATICA”  Codice Progetto B-2.A  

  FESR_POR_CAMPANIA-2011-207 

- Assicurazione alunni  2012 

- Preventivi per la manutenzione delle tende alla veneziane aule, con fondi 

manutenzione della Provincia di Napoli A.F. 2011.  

5. Regolamento attività negoziale II parte 

6. Chiusura prefestivi 

 

Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.:, Ruggiano Alessandro Di Rocco 

Maurizio Marino Filippo De Simone Lucio per la componente genitori; i proff. Bottigliero 

M.Rosaria, Lombardi Marco, Polverino Franceso  per la componente docenti;  il Sig. Di Maro Vito 

per la componente ATA, il sig. Cerasuolo Riccardo, per la componente alunni. 

Risultano assenti: i proff.  Catelli Franceso, Gatti Salvatore, Ferrillo Angelo  per la componente 

docenti, Manniti Assunta CS e gli alunni Sequino Giuseppe , Baiano Ruben e Liccardo Luca. 

Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro; funge da Segretario il sig. Marino 

Filippo. 

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il sig. Marino, segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del 

verbale della seduta del 10 novembre 2011. Terminata la lettura il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

Punto 2: Criteri di ripartizione Fondo d’Istituto a.s. 2011/2012 

Il D.S. comunica che il Collegio dei Docenti propone di confermare la 

ripartizione del Fondo d’Istituto così come deliberata nel passato a.s. Dopo ampia 

discussione, all'unanimità il Consiglio d’Istituto accoglie la proposta del Collegio 

di ripartire il FIS per il 22% alle attività e prestazioni aggiuntive del personale 

ATA ed il 78% a quelle del personale docente. Saranno retribuite le attività previste dal POF con le 

modalità previste   dalla Contrattazione Integrativa di Istituto 

 

Punto 3 Fattura esami British – Marano 2010/2011 

Il  D.S. comunica al Consiglio che nella fattura relativa agli esami presso il British Institutes per 

l’.a.s 2010/11 relativi ai progetti: 

Delibera CdD 

n. 108/1  
a.s. 2011/2012 

Delibera CdD 

n. 108/2  
a.s. 2011/2012 



 

C1  
A KEY TO EUROPE 

Competenze lingua straniera triennio 
 C-1-FSE-2010-2542  

C1  
A BRIDGE ON THE CHANNEL 

Competenze lingua straniera biennio 
 C-1-FSE-2010-2542  

 

esiste una differenza a debito di circa € 1.000,00 dovuta all’inadempienza dei docenti tutor e del 

Direttore SGA che non hanno comunicato che il numero di alunni che effettivamente avrebbero 

sostenuto l’esame era inferiore a quello prenotato precedentemente in base alle stesse richieste dei 

docenti tutor. Dopo breve discussione, il Consiglio decide di saldare comunque tale fattura e chiede 

al D.S. di contattare il British Institute per verificare la possibilità di portare la somma sopra 

riportata a credito per i prossimi acquisti di esami per gli alunni. 

Punto 4. Attività Negoziale. 

- “NO LIMITS to learning and teaching “ Codice progetto A-2 FESR06_POR_Campania 

2011-238: 

- “LABORATORIO MOBILE DI MATEMATICA” Codice Progetto B-2.A FESR06_ POR 

CAMPANIA 2011-207 

- Assicurazione alunni 2012 

- Preventivi per la manutenzione delle tende alla veneziane aule, con fondi manutenzione della 

Provincia di Napoli A.F. 2011.  

 

a) “NO LIMITS to learning and teaching “ Codice progetto A-2 FESR06_POR_Campania 

2011-238   CUP D78G11001170007 

Il D.S. comunica al Consiglio che, relativamente al bando di gara Lotto CIG X0B017B425             

Protocollo n. 7258/FESR del 28/10/2011 per il progetto “No LIMits to learning and teaching” 

Codice Nazionale Progetto A-2- FESR06_POR_CAMPANIA-2011-238  sono pervenute le offerte 

delle seguenti ditte: 

 Infosys Team S.R.L. di Marigliano (NA)   prot. 7589/FESR del 15 /11/2011 

 Infotel S.R.L. di Taranto       prot. 7603/FESR  del 15/11/2011 

 Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio - Locorotondo  (BA)  prot. 7556/FESR  del 14/11/2011 

Comunica altresì che in data 16 novembre 2011 la Commissione Tecnica 

opportunamente predisposta ha provveduto all’apertura delle buste pervenute, 

all’esame delle offerte ed alla predisposizione della griglia di comparazione delle 

stesse. Come risulta dal relativo verbale dal suddetto esame risultano essere 

assegnati i seguenti punteggi: 

 Infosys Team S.R.L. di Marigliano (NA) – punti 85 

 Infotel S.R.L. di Taranto – punti 82 

 Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio - Locorotondo  (BA) – punti 78 

In base a tali punteggi la Commissione ha redatto la graduatoria provvisoria che è stata pubblicata 

all’Albo e sul sito web, aggiudicando la fornitura alla società Infosys Team srl di Marigliano per 

un importo complessivo di euro 26.301,77. 

 

b) “LABORATORIO MOBILE DI MATEMATICA” Codice Progetto B-2.A FESR POR 

CAMPANIA 2011-207 

Il D.S. comunica al Consiglio che, relativamente al bando di gara Protocollo n. 7259/ FESR del 

28/10/2011 per il progetto “LABORATORIO MOBILE DI MATEMATICA” Codice Nazionale 

Progetto B-2.A- FESR06_POR_CAMPANIA-2011-207 sono pervenute le offerte delle seguenti 

ditte: 

Delibera CdD 

n. 107/6  
a.s. 2011/2012 



 Infosys Team S.R.L. di Marigliano (NA)    

 Infotel S.R.L. di Taranto        

 MEDIA DIRECT SRL di BASSANO DEL GRAPPA    
Comunica altresì che in data 19 novembre 2011 la Commissione Tecnica 

opportunamente predisposta ha provveduto all’apertura delle buste pervenute, 

all’esame delle offerte ed alla predisposizione della griglia di comparazione delle 

stesse. Come risulta dal relativo verbale dal suddetto esame risultano essere 

assegnati i seguenti punteggi: 

 Infosys Team S.R.L. di Marigliano (NA) – punti 84 

 Infotel S.R.L. di Taranto – punti 89 

 Media Direct SRL di Bassano del Grappa (Vicenza) – punti 73 

In base a tali punteggi la Commissione ha redatto la graduatoria provvisoria che è stata pubblicata 

all’Albo e sul sito web, aggiudicando la fornitura alla società Infotel S.R.L. di Taranto per un 

importo complessivo di € 18.560,00. 

 

c) Assicurazione alunni a.s. 2077/2012 

Il D.S. comunica al Consiglio che, relativamente al bando di gara prot. n. 7133/C8 del 25/10/2011 

per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale dall’1/01/2012 

al 31/12/2012 (codice CIG: X7C017B435) è  pervenuta una sola  offerta dalla società 

 Ambiente Scuola srl di Milano      

Comunica altresì che in data 16 novembre 2011 la Commissione Tecnica opportunamente 

convocata ha provveduto all’apertura delle buste pervenute, all’esame delle offerte ed alla 

predisposizione della griglia di comparazione delle stesse. Dal suddetto esame si rileva che l’offerta 

di Ambiente Scuola srl di Milano è pienamente rispondente al bando di gara ed offre un premio 

pro capite di € 5,00 . 

Il Consiglio, dopo ampio ed articolato dibattito, approva all’unanimità l’aggiudicazione della gara 

per la fornitura del servizio di assicurazione Lotto (CIG X7C017B435) alla ditta Ambiente Scuola 

srl di Milano che ha prodotto l’offerta economico/tecnica più vantaggiosa, per un costo di € 5,00 ad 

alunno. Tale costo è esteso al personale docente ed ATA che volontariamente deciderà di aderire a 

tale offerta. Il Consiglio di Istituto decide inoltre di rinnovare a proprie spese la polizza RC 

patrimoniale a sua tutela. 

 

d) Preventivi per la manutenzione/sostituzione delle tende alla veneziane aule, con fondi 

manutenzione della Provincia di Napoli A.F. 2011.  

Il DS comunica che ha provveduto ad acquisire preventivi per la manutenzione/sostituzione di tende 

veneziane nelle aule esposte al sole della sede centrale di Marano di Napoli con fondi di 

manutenzione della Provincia di Napoli pari ad € 1.200,00. Comunica altresì che in data 16 

novembre 2011 la Commissione Tecnica opportunamente convocata ha provveduto all’apertura 

delle buste pervenute, all’esame delle offerte ed alla predisposizione della griglia di comparazione 

delle stesse. Dal suddetto esame si rileva che le offerte delle ditte Carrano Tende di Casavatore e 

Maione Antonio di Napoli offrono lo stesso prezzo , € 16,50 al mq + IVA. La fornitura viene 

aggiudicata alla ditta Maione Antonio di Napoli che assicura anche un servizio gratuito di 

riparazione. 

  

 

Il DS comunica inoltre che la prof.ssa Palumbo ,responsabile del laboratorio di fisica,ha provveduto 

ad acquistare alcune tende necessarie per il laboratorio di fisica di Marano anticipando la somma di 

€ 158,00 .Il Consiglio ne dispone il rimborso previa presentazione dello scontrino fiscale. 

  

 

 

Delibera CdD 

n. 107/6  
a.s. 2011/2012 



5. Regolamento attività negoziale II parte 

Il Presidente riprende la lettura della bozza del Regolamento dell’attività negoziale iniziata nel 

precedente Consiglio. Dopo ampia ed articolata discussione viene approvato il regolamento 

dell’attività negoziale. Il suddetto regolamento viene allegato al Regolamento d’Istituto e pubblicato 

all’albo e sul sito web dell’istituto. 

 

 

 

6. Chiusura scuola in giornate prefestive 

Il D.S. sottopone al Consiglio d'Istituto la richiesta del personale ATA con la quale si richiede la 

chiusura prefestiva nei giorni 24 e 31 dicembre 2011 e 7 aprile 2012. 

Il personale recupererà tali giorni con rientro pomeridiano. 

Il D.S. comunica che per quanto riguarda la chiusura della scuola nei prefestivi dei mesi di luglio ed 

agosto, è possibile effettuare le seguenti chiusure nei giorni in cui la maggior parte del personale 

ATA sarà in ferie: 28/7/2012, 4/8/2012, 11/8/2012, 14/8/2012 e 18/8/2012. 

Tali giorni saranno recuperati dal personale in servizio mediante ferie. 

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva. 

 

Alle ore 18.15 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta 

 

 

                      

           Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

 

 


