
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 110 
 

 

Il giorno 09/02/2012 alle ore 16.30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d'Istituto, si è riunito nella sala biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè di Marano di 

Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;. 

2. Approvazione Programma Annuale 2012; 

3. Attività Negoziale;                                    

4. Procedura intitolazione aula Prof.ssa Bianca Fagnani; 

5. Restituzione esiti INVALSI a.s. 2010/11; 

6. Proposta rinnovo attivazione test center British Institutes 

 

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

De Simone Lucio per la componente genitori; i proff. Ferrillo Angelo , Gatti Salvatore Lombardi 

Marco, Polverino Francesco  per la componente docenti; Manniti Assunta per la componente ATA. 

E’presente il DSGA sig. Letizia Cristiano regolarmente invitata per quanto di sua competenza. 

Risultano assenti:il sig. Marino Filippo, i proff.  Catelli Francesco, Bottigliero M.Rosaria, per la 

componente docenti, il Sig. Di Maro Vito CS e gli alunni Sequino Giuseppe, Baiano Ruben 

Cerasuolo Riccardo e Liccardo Luca. 

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

Lucio 

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 segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del verbale dellea 

seduta del 15 dicembre 2011 e del suo prosieguo. Terminata la lettura il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Punto 2 - Approvazione Programma Annuale 2012 

Il Dirigente Scolastico illustra la programmazione annuale relativa all’esercizio 2012 dando lettura 

del documento contabile e della  relazione così come proposta dalla G.E..  

Dopo ampia discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visti i seguenti atti normativi: 

- DI 1 febbraio 2001 n. 44 (art. 2, c. 4) 

- D.M. n. 21 del 01 marzo 2007 

- C.C.N.L. 2006-2009 del 29.11.2007 

- Sequenza Contrattuale del 8 aprile 2008 (art.1 c. 2) come integrato dal CCNL 23.01.2009 

- Sequenza Contrattuale del 25 giugno 2008 

- Accordo Nazionale del 20.10.2008 (prima posizione economica) 

- Accordo Nazionale del 12.03.2009 (seconda posizione economica) 

- Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del 18.11.2009 (articolo 2 –parametri determinazione 

   Funzioni Strumentali ; articolo 3 –parametri determinazione Incarichi Specifici; articolo 4 – 

   criteri assegnazione per attività complementari di Educazione Fisica) 
- Intesa M.I.U.R. – OO.SS. del 18.05.2010; 

 Viste le seguenti note di assegnazione fondi: 

           MIUR prot. n. 7451del 14.10.2011 (Assegnazioni MOF 2011/2012) 

           MIUR Prot. 9353 del 22/12/2011 - Programma annuale 2012 (PA12) 
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          MIUR Prot. 9442 del 30/12/2011 - Assegnazione Legge 440/1997 

          MIUR Prot. 9238 del 14/12/2011 - Integrazione Fondi Contrattuali 2011/12 

          MIUR Prot. 9465 del 30/12/2011 – Assegnazione per pagamento accertamenti medico-legali 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2012  predisposto dal Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e riportato nell’apposita modulistica 

ministeriale; 
Quadro riassuntivo situazione previsionale 2012 

 
Agg E N T R A T E                                                    €  Agg S P E S E                                                       € 

01 Avanzo di amministrazione presunto 368.255,69  A Attività 212.451,86 

02 Finanziamento dello Stato 27.885,05  P Progetti 201.901,66 

03 Finanziamenti dalla Regione   G Gestioni economiche  

04 Finanziamenti da Enti locali o da 

altre istituzioni pubbliche 

  R Fondo riserva 1.559,26 

05 Contributi da privati 80.270,00  Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

60.517,90 

06 Provenienti da gestioni economiche      

07 Altre entrate 19,94     

08 Mutui      

 TOTALE           476.430,68   TOTALE    476.430,68 

 

Vista la deliberazione del 15/12/2011 con la quale è stato adottato il POF per l’a.s. 2011/12; 

Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa 

adottato dal Consiglio di Istituto; 

Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione illustrativa giusta deliberazione del 

9/2/2012;  

Sentite le considerazioni dei membri del Consiglio d’Istituto con votazione palese e all’unanimità   

DELIBERA 

 

-di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2012 riportato nella 

modulistica ministeriale A, B, C, D ed E, così come predisposto nella forma definitiva 

dal Dirigente Scolastico con apposita relazione illustrativa, sulla base della proposta 

della Giunta Esecutiva,  

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.  

 

Punto 3 - Attività negoziale 

Il D.S. comunica al C.I. gli esiti dell’attività negoziale relativi:  

a) all’aggiudicazione della gara per il servizio di noleggio autobus per il trasporto alunni gara 

prot.98/C8 del 9/1/2012 CIG X9D017B447 

b) alla selezione di esperti/agenzie/enti  per attività di docenza nel progetto Madrelingua 

inglese.  

Dal verbale n. 12 della Commissione Tecnica di questo Liceo risulta che, per quanto riguarda la 

gara per il servizio di noleggio autobus, sono giunte le seguenti quattro offerte: 

1) AGM Turismo SRL di Napoli – offerta pervenuta in busta chiusa il 19/1/2012 ed assunta a 

protocollo n.369/C8; 

2) ANGELINO srl di Caivano (NA) – offerta pervenuta in busta chiusa il 20/1/2012 ed assunta 

a protocollo n.388/C8; 

3) AUTOSERVIZI Meridionali srl di Napoli – offerta pervenuta in busta chiusa il 20/1/2012 

ed assunta a protocollo n.389/C8; 
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4) INI BUS di Giovanni Ini & C SAS di Marano di Napoli -  – offerta pervenuta in busta 

chiusa il 19/1/2012 ed assunta a protocollo n.355/C8. 

E’ inoltre pervenuta, in data 11/1/2012, prot.166/C8, comunicazione dell’impresa MATALUNA 

Viaggi srl di Caserta in cui la suddetta si dichiara di non essere interessata a partecipare alla gara ma 

disponibile per viaggi d’istruzione di più giorni. 

Dall’apertura dei quattro plichi sigillati, la Commissione Tecnica ha aggiudicato all’unanimità il 

servizio di autobus con autista per il periodo 24/1/2012 al 31/12/2012 alla ditta INI BUS di 

Giovanni Ini & C. sas di Marano di Napoli, in quanto l’offerta, risultata congrua per qualità e 

prezzo e rispondente ai requisiti del bando, è risultata essere quella con il prezzo più bassa.  

Per quanto riguarda la selezione di esperti/agenzie/enti per attività di docenza nel progetto 

Madrelingua inglese, risultano pervenuti n.2 plichi sigillati delle seguenti scuole di lingua: 

1) INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGE srl (InLingua) di Napoli; 

2) BRITISH Study Center – concessionario British Institutes di Marano di Napoli 

Dall’apertura dei due plichi e dall’esame dei n.6 curricoli dei docenti di madre lingua inglese 

contenuti negli stessi, la Commissione Tecnica, in base ai requisiti del bando, ha compilato la 

griglia di comparazione ed ha redatto la graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo e sul sito web 

del liceo. 

 

Punto 4 - Procedura intitolazione aula prof.ssa Bianca Fagnani 

Il presidente del Consiglio propone di intitolare un’aula del Liceo alla memoria 

della prof.ssa Bianca Fagnani recentemente scomparsa. Il D.S. propone l’aula 

laboratorio di fisica. Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta. 

 

Punto 5 - Restituzione esiti INVALSI a.s. 2010/11 

Il D.S. comunica al C.I. gli esiti delle prove INVALSI sostenute dagli alunni delle classi seconde 

nell’anno scolastico 2010/11. Sia nella prova di italiano sia in quella di matematica gli alunni hanno 

riportato risultati lusinghieri con una percentuale di positività di gran lunga superiore ai risultati 

regionali e nazionali. Il prof. Gatti , F.S. per la valutazione, illustra nel dettaglio i risultati raggiunti. 

Il  C.I. ne prende atto ed auspica analoghi o migliori risultati per le prove previste per l’anno in 

corso. 

 

Punto 6 - Proposta rinnovo attivazione test center British Institutes 

Il prof. Ferrillo riferisce quanto discusso dal Dipartimento di Inglese relativamente 

al rinnovo della convenzione “test center” già stipulata nell’a.s. 2010/11 con il 

British Institutes di Marano di Napoli. Il Dipartimento ha esaminato la proposta di 

rinnovo (prot. 475/POF del 24/1/2012) e non ha reputato necessario procedere al 

rinnovo essendo preferibile rimanere svincolati da qualsivoglia ente certificatore e poter scegliere di 

volta in volta, secondo specifiche necessità, l’ente presso il quale sostenere eventuali esami. Inoltre 

tale candidatura contiene la tacita convenzione con l’Istituto Gamma per il rilascio della 

certificazione di competenze informatiche. Il Consiglio d’Istituto ritiene che, essendo il nostro 

istituto test center AICA, non vi sia il bisogno di stipula di ulteriori convenzioni.  

Il Consiglio dopo ampia ed articolata discussione accoglie la richiesta del Dipartimento di Lingua 

Inglese e delibera all’unanimità di non rinnovare la convenzione con il British Institutes di Marano 

di Napoli per l’attivazione del “test center” per il rilascio delle certificazioni linguistiche. 

 

Alle ore 19.00 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta 

 

        Il segretario                                                                                  Il Presidente del Consiglio                                     

Sig. De Simone Lucio           Sig. Ruggiano Alessandro 
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