
Verbale n. 122  dell’ 11/06/2013 

Il giorno 11/06/2013 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 Segré di Marano di Napoli il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. : 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2012; 

3. Attività negoziale; 

4. Olimpiadi della Cultura e del Talento - Esperto per diffusione risultati 

5. Iscrizione Programma Annuale 2013 : 

 PON Didatec corso base E-2-FSE-2013-141- n°2 corsi 

 PON Didatec corso avanzato E-2-FSE-2013-140-  n°2 corsi autorizzazione MIUR prot.n.    

AOODGAI/5885 del 20/05/2013; 

6.      Radiazioni  di Bilancio; 

7.      Linee generali criteri di indirizzo POF 2013/14; 

8.      Premio eccellenza alunni a.s. 2012/13;       

9.      Sorteggio Classi Prime e accorpamento Classi Terze; 

10. Contributo Ricostruzione Città della Scienza; 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta 

Per la componente docente: 

Prof. Cecere Francesco; 

Prof. Gatti Salvatore;  

Prof.ssa Imparato Daniela; 

Prof. Lombardi Marco; 

Prof.ssa Longobardi Concetta; 

Prof.ssa Palumbo Natascia; 

Prof.ssa Zulati Carla; 

Per la componente personale ATA: 

 C.S. Esposito Maria; 

 C.S. Riccio Gaetano; 

Per la componente genitori: 

Sig. Califano Domenico; 

Sig. di Vaio Michele; 

Sig. Ruggiano Alessandro. 

Risultano assenti: 

Prof. Catelli Francesco (componente docente); 

Sig. Violante Vittorio (componente genitori); 

Della Corte Lorenzo (componente alunni); 

Crispino Francesco (componente alunni); 

Iacolare Francesco (componente alunni); 

Liccardo Luca (componente alunni). 

Durante la discussione, è presente il DSGA sig.ra Sofia Navarra regolarmente invitata per quanto di sua 

competenza. 

Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro; funge da Segretario la prof.ssa Palumbo 

Natascia. 

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 della seduta del 12 marzo 2013. 

Terminata la lettura il Consiglio approva all’unanimità. 



Punto 2- Approvazione Conto Consuntivo 2012; 

 Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto il parere positivo espresso dei Revisori dei Conti 
relativo al conto consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2012 che è risultato congruo sia relativamente al 
rapporto entrate/uscite e più in generale ai contenuti ed alle procedure adottate. Il D.S. sottopone al 
Consiglio la relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo.  

Pertanto, Il Consiglio di Istituto 
Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n.59;  

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

Visto il Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 (Artt. 18, 29, 58, 60)  

Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

Vista la “Relazione Illustrativa” predisposta dal Dirigente Scolastico;  

Visto il parere dei Revisori dei Conti;  

Sentite le proposte e le considerazione dei membri del Consiglio d’Istituto; 
delibera 

all’unanimità e con votazione palese di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2012 
predisposto dal DSGA corredato della  relazione  tecnico-finanziaria dello stesso nonché della  relazione 
illustrativa del Dirigente Scolastico e ne dispone la pubblicazione all’Albo informatico della scuola  
unitamente al parere del Collegio dei Revisori.  

Specifica contabile del Conto Consuntivo 2012 
Entrate 

 Programmazione 
definitiva 

Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze  
in + o - 

 895.166,28 526.910,59 383.991,96 142.918,63 368.255,69 

Disavanzo di competenza     

                         Totale a pareggio 526.910,59    

 
Uscite  

 Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze  
in + o - 

 834.648,38 493.164,23 345.205,21 147.959,02 341.484,15 

Avanzo di competenza   33.746,36    

                         Totale a pareggio 526.910,59    

 

Punto 3- Attività negoziale; 

Il D.S. relaziona al C.d.I. sull’attività negoziale svolta, ai sensi delle norme vigenti e del Regolamento 

d’Istituto. 

1. Conferimento dell’incarico di medico competente mediante stipula di contratto di 

prestazione d’opera occasionale della durata di 12 mesi (codice CIG n. X1F07DF91C) aggiudicato 

alla Dott.ssa di Maio Sara nata a Vico Equense (NA) il 4/3/1960 risultando la sua offerta 

economicamente vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo, a seguito di lettera di invito prot. 

1468/D4 del 11/03/2013; 

2. Valutazione offerte lettera di invito prot. 1730/C8 del 8/3/13 viaggio di istruzione a Roma 

(CIG.X2A07DF922). Tale viaggio non è stato effettuato perché il C.d. C. che l’aveva richiesto ha 

cambiato la pianificazione. 

3. Conferimento del servizio di igienizzazione e fornitura dei contenitori per assorbenti igienici 

WC donne e di tappeti antiscivolo nei corridoi della scuola della durata di 12 mesi (CIG n. 

X9707DF919) aggiudicato alla ditta Initial Italia s.r.l. prot. ingresso 2798/C8 del 22/04/2013 

risultando la sua offerta economicamente vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo, al costo di 

2 515.00 euro +IVA.  

Punto 4- Olimpiadi della Cultura e del Talento - Esperto per diffusione risultati 

Visto il buon piazzamento della squadra di alunni che ha partecipato alle finali delle ‚Olimpiadi della 

cultura e del talento – premio Oriana Pagliarini – IV Edizione‛, il Consiglio, delibera un ulteriore impegno di 



spesa di 500 euro, a carico dei fondi raccolti con il contributo volontario degli alunni ( aggregato A02 ), per il 

finanziamento di un esperto per la diffusione dei risultati. 

Punto 5- Iscrizione Programma Annuale 2013 : PON Didatec corso base E-2-FSE-2013-141- n°2 corsi e PON 

Didatec corso avanzato E-2-FSE-2013-140-  n°2 corsi autorizzazione MIUR prot.n.    AOODGAI/5885 del 

20/05/2013; 

Il D.S. comunica al Consiglio l’iscrizione al Programma annuale nota MIUR - prot.n.    AOODGAI/5885 del 

20/05/2013 di due corsi: 

 PON Didatec corso base E-2-FSE-2013-141- n°2 corsi (finanziamento totale 5 880,00 euro) 

 PON Didatec corso avanzato E-2-FSE-2013-140-  n°2 corsi (finanziamento totale 8 560,00 euro) 

Punto 6- Radiazioni  di Bilancio; 

Il Presidente cede la parola al DSGA sig.ra Sofia Navarro che relaziona in merito ai residui passivi del bilancio 

E.F. 2013 della scuola che  non avendo più ragion d’essere vanno radiati. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la radiazione dei residui passivi sotto elencati: 

 
Anno Prov. 
2010 
 
 
 
 

Aggr./Voce 
A02 
 
 
 
 

Num. 
194 
 
 
 
 

Oggetto/Creditore 
ORDINE PROT. 
N.2887/C8 DEL 
20/04/2010 - N. 
142 ESPERIMENTO 
MUSICA 

 

Variazione 
 
-192,00 
 

 
2010 
 
 

 
A02 

 
225 

ORDINE PROT. 
N.2887/C8 DEL 
20/04/2010 - N. 
142 ESPERIMENTO 
MUSICA 

 

-96,00 

 
2010 
 
 

A02 647 ORDINE PROT. n. 
7847/C8 del 16/12/2010 
n. 239 
Wesco Italia srl 

-15,60 

2010 
 
 

P33 426 ORDINE PROT. n. 
4957/c8  DEL 26/7/2010 
N. 188 

-1.200,00 

2011 A01 64   
SPSE LEGALI 
GIUDIZIO BIANCO 
FRANCESCO 

-21,04 

2011 A01 212 FATTURA N. 
8T00207255/2011 
TELECOM ITALIA 
 

-56,50 

2011 A02 513 RIMBORSI 
CONTRIBUTI 
VOLONTARI 
ALUNNI A.S. 
2011/12 
 

-1.415,13 

 

Punto 7- Linee generali criteri di indirizzo POF 2013/14; 

Il D.S. illustra quelle che sono state le linee di indirizzo del POF per l’a.s. 2012/13 e dopo ampio e costruttivo 

dibattito al quale prendono parte tutti i Consiglieri, si approvano le seguenti linee di indirizzo per il POF per 

l’a.s. 2012-2013.  

Il Liceo ‚Segré‛ si prefigge come obiettivo quello di offrire pari opportunità formative a tutti gli studenti, 

ponendo in essere strategie tese a favorire il percorso scolastico per consentire a tutti gli alunni di 

raggiungere adeguati standard educativi e formativi.  

Il percorso didattico-educativo, avvalendosi del contributo delle varie aree disciplinari, deve consentire agli 

allievi di maturare una panoramica cultura di base. Le discipline, trattate con rigore e metodo scientifico, 

dovranno avere come finalità educative generali la formazione di individui razionali rispettosi della persona 



umana e dell’ambiente, aperti alla convivenza civile, promotori di una cittadinanza attiva, aventi un forte 

senso di appartenenza alla propria istituzione scolastica, capaci di operare scelte autonome e consapevoli 

nell’ambito scolastico e lavorativo, interessati ai saperi ed alle problematiche del nostro tempo, abituati a 

rielaborare criticamente e consapevolmente i contenuti culturali, disposti ad accettare con coraggio le 

difficoltà di percorso connesse al processo di apprendimento e di formazione.  

Le scelte di fondo per raggiungere tali finalità formative dovranno mirare alla promozione dell’educazione 

alla salute, alla legalità, alla solidarietà e alla sicurezza; al potenziamento dell’attività di orientamento e di 

quelle di recupero, che potranno essere realizzate a seconda dei livelli di competenze raggiunti, ed 

indipendentemente dall’anno di corso che si frequenta; alla valorizzazione delle eccellenze; al 

potenziamento delle attività laboratoriali; all’inserimento dei giovani nel contesto europeo e/o educativo; alla 

realizzazione di uno ‘spazio’ in cui gli allievi possano coltivare e sviluppare le loro capacità agonistiche e 

creative.  

Alla luce della recente riforma dei licei e dei suoi continui aggiornamenti, il liceo Segré si prefigge come 

obiettivo quello di potenziare la comunicazione nella lingua madre e nella/e lingua/e straniera/e, le 

conoscenze e competenze nelle discipline di indirizzo appartenenti agli ambiti logico-matematico e 

scientifico-tecnologico, l’insegnamento di ‚Cittadinanza e Costituzione‛ inserito nell’ambito dell’area 

storico-geografico-antropologica, senza, con questo, trascurare forme di apprendimento informale.  

Il potenziamento delle discipline curricolari dovrà avvenire anche attraverso specifiche attività progettuali 

finalizzate all’analisi di problematiche e tematiche di rilievo da finanziare con fondi europei o di altra 

provenienza.  

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’istituto, in particolare delle LIM, curando la formazione di 

tutto il personale della scuola. 

Punto 8- Premio eccellenza alunni a.s. 2012/13;     

Il DS conferma l’opportunità di proseguire l’esperienza del precedente a. s. istituendo un premio per le 

eccellenze del nostro Istituto. Ricorda altresì che la cifra a disposizione corrisponde ad € 7.000,00.  

Dopo ampio ed approfondito dibattito il Consiglio conferma all’unanimità i seguenti criteri: 

Premio 

Ipad con, eventualmente, alcune opere di narrativa già caricate. 

Modalità di partecipazione e criteri per l’assegnazione dei premi 

Concorrono all’assegnazione dei premi le migliori due medie di ogni classe, quinte incluse. 

Tipologia e numero premi: (minimo) 20 Ipad, 4 per classi parallele. 

Le prime quattro medie della graduatoria generale di merito saranno premiate.  

In caso di ex-aequo si prevedono, nell’ordine, i seguenti criteri: 

 migliore voto di comportamento 

 minore numero di ingressi alla seconda ora  

 minore età 

 sorteggio 

Costituzione commissione 

Viene istituita un’apposita commissione incaricata di predisporre le graduatorie per l’assegnazione del 

premio. Tale commissione sarà costituita da: 

- il Dirigente Scolastico; 

- prof. Gatti Salvatore (componente docente) 

- Di Vaio Michele (componente genitori) 

Proposta di organizzazione  

Il coordinatore di classe comunicherà alla commissione i nominativi dei due studenti con la media finale 

migliore e per ciascuno dei due il possesso dei requisiti richiesti in caso di ex-aequo. Si stilerà una 

graduatoria e i primi quattro studenti saranno premiati.  

Tempistica 

I lavori della Commissione inizieranno dopo la pubblicazione degli scrutini finali (mese di giugno 2012) e le 

consegne dei premi potranno essere effettuate tra il 1° ed il 15 settembre 2012 in coincidenza con l’avvio del 

nuovo anno scolastico.   

Punto 9- Sorteggio Classi Prime e accorpamento Classi Terze; 



Il Consiglio delibera in merito alla tempistica dei sorteggi classi prime e accorpamento classi terze.  

Il primo sorteggio tra le classi seconde con minor numero di alunni sarà effettuato entro la prima metà di luglio. 

Il secondo, come negli  altri anni scolastici, verrà effettuato nei primi giorni di settembre. 

Punto 10- Contributo Ricostruzione Città della Scienza; 

Il Consiglio di Istituto esamina la proposta del Presidente dott. Ruggiano di partecipare con un versamento 

alla ricostruzione di Città della Scienza. Sottolineata l’impossibilità di una donazione, viene presa in 

considerazione l’opportunità di organizzare un’attività che possa coinvolgere gli studenti della scuola e che 

abbia come fine una sovvenzione per la ricostruzione del Science Centre napoletano. 

Alle ore 18,30 il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., scioglie la seduta. 

 

             Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

            ..………………                                                               …………………… 

 

 

 

 

 

 

 


