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V E R B A L E n. 2 seduta del 28 gennaio 2019 
 

C O N S I G L I O D I I S T I T U T O 

 

L'anno 2019, il giorno 28 (ventotto) gennaio,  alle ore 13.00 regolarmente convocato, si è 

riunito presso la sede amministrativa del CPIA 10 di Formia, il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Programma annuale; 

 

2. Regolamento acquisti – D.I 129/2018; 

 

3. Assicurazione e contributo volontario; 

 

4. Approvazione del PTOF 2019/2022 e Piano di Miglioramento; 

 

5. Sessione Straordinaria Esame di Stato Conclusivo del I ciclo; 

 

6. PON – inizio Corsi; 

 



7. Varie ed eventuali. 

 
Partecipano alla seduta i sigg.: 
 

 Pres.   Ass.   COGNOME e Nome   Carica   Componente 
 

          

               

               

          Membro di  Dirigente 

 X     CAIANIELLO DANIELA  diritto  Scolastico 
           

   

 

X   CAMARA ABDUL KARIM  Consigliere  Studente 

           

 X     ASIQ ROSEMARY  Consigliere  Studentessa 

           

 X     EBAKOLEANE OSE  Consigliere  Studentessa 

           

 X     OMOBA MONDAY  Consigliere  Studente 

           

 X     KONE N’GOLO  Consigliere  Studente 

           

    X  KONE SINDOU  Consigliere  Studente 

           

 X     BENAAZI ILYASSE  Consigliere  Studente 

           

 X     KANOUTE DJIBRIL  Consigliere  Studente 

           

 X     ANDRUZZIO CINZIA  Consigliere  Docente 

           

 X     COFANO FRANCESCO GI.  Consigliere  Docente 

           

 X     CONCA ISIDORO  Consigliere  Docente 

           

 X     DE GIRONIMO PIERA  Consigliere  Docente 

           

 X     DI RUSSO FEDERICA  Consigliere  Docente 

           

     X     FIGLIOZZI ROSSELLA  Consigliere  Docente 

           

 X     SPIRIDIGLIOZZI ELENA  Consigliere  Docente 

               

 



X  TUCCIARONE CONCETTA Consigliere Docente 

     

     X CAPOBIANCO LOREN Consigliere Personale A.T.A. 

     

X  D’ANTUONO GIANCARLO Consigliere Personale A.T.A. 

     

 

Presiede il sig. Kanoute Djibril.  

Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Andruzzio Cinzia. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

La DS chiede la parola comunicando a tutti il decesso dell’A.A. Loren Capobianco, membro del 

CdI. Sottolinea che l’accaduto rappresenta una grave perdita per tutto il CPIA stante la levatura 

professionale, umana e relazionale della Sig.ra Capobianco, oltre che rappresentare  un vuoto affettivo 

non facilmente colmabile. 

Comunica che si procederà, in seno al Consiglio, alla surroga, con insediamento, dalla prossima 

convocazione, del C.S. Puddu Tiberio, primo non eletto della lista ATA. 

 

La Dirigente Scolastica chiede al Presidente, di anticipare l’approvazione del PTOF al primo punto 

all’O.d.G. 

 

Il Presidente approva e si passa alla discussione  del primo punto: 
 

1- Approvazione PTOF, triennio 2019/2022 

 

La DS illustra il PTOF adottato dal Collegio dei docenti con delibera n. 19 del 24/01/2019 e 

cede la parola alla Prof.ssa Andruzzio quale FS alla Gestione ed attuazione del PTOF stesso 

affinchè venga illustrato al Consiglio. 

Dopo attenta disamina dei punti caratterizzanti il PTOF, atteso che è comunque rivedibile 

ogni anno entro il mese di ottobre, si procede all’approvazione  del documento triennale 

caratterizzante l’offerta formativa.  

 
 

                                                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
● Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
● Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  
● Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presentato il 27 ottobre 2015 dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
● Visto l’Atto di Indirizzo PROGETTAZIONE DEL PTOF del  Dirigente scolastico al Collegio Docenti 

del 04.10.2018 con protocollo n. 2138/U; 
● Tenuto conto che  il Piano triennale  PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico e a seguire deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 
▪ Vista la delibera n. 19 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

in data  24 gennaio 2019; 
▪ Preso atto che il PTOF è da intendersi in continuità con il POF della scuola e che l’effettiva 

realizzazione del Piano  triennale resta comunque condizionata alla concreta destinazione alla  

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 

APPROVA 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene pubblicato sul piattaforma 
ministeriale“Scuola in Chiaro”, in uno al Piano di Miglioramento. 



L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione alla Istituzione scolastica delle risorse umane e 
strumentali necessarie . 
 
DEL. N. 9 
 

 

2. Approvazione programma annuale  
La DS illustra, con l’insostituibile contributo della DSGA, presente alla seduta,  il 

programma annuale 2019, sottolineando le novità normative dettate dal nuovo regolamento di 

contabilità, D.I. 18 agosto 2018 n° 129. Si procede, altresì, ad esporre le procedure cui è 

sottoposta l’approvazione stante anche il recente insediamento del Consiglio, ponendo 

l’attenzione sui compiti della G.E., riunitasi immediatamente prima dell’attuale 

convocazione. 

Dopo aver dato alcuni chiarimenti richiesti, il Presidente pone ai voti l’approvazione del 

Programma annuale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne 

è seguita; 

 

VISTO l'art. 10 del D. L.vo n.297 del 16/04/94; 
 

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

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

VISTO il D.I. n.129 del 18/08/2018; 
 

 

VISTE le indicazioni operative di carattere generale per la predisposizione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2019 fornite dal MIUR; 

 

ESAMINATO il “Programma Annuale” e la relativa relazione illustrativa predisposta dal 

Dirigente Scolastico, nella quale sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la 

destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

 

VISTA la relazione illustrativa predisposta dalla G.E. in data 28/01/2019; 
 

con la seguente votazione resa in forma palese: approvato all’unanimità. 
 

D E L I B E R A 
 

 

✉ l'approvazione del PROGRAMMA ANNUALE per l'anno finanziario 2019, così come 

predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita 

relazione, e riportato nella modulistica ministeriale; 

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

DEL.N. 10 

 



3. Regolamento di Istituto acquisti e forniture – D.I. 129 del 18/08/2018 
Il Presidente cede la parola alla Ds per l’illustrazione del nuovo regolamento di Istituto alla luce della 

novellata normativa. 

La DS comunica che si è data facoltà ai dirigenti di procedere ad acquisto con affido diretto fino alla 

soglia dei 10.000 euro, ma tale facoltà non sarà utilizzata preferendo procedere con le consuete 

comparazioni e con il ricorso al MEPA. L’eventuale affido diretto sarà attuato solo in casi particolari 

che richiedano un affidamento fiduciario e, comunque, entro la soglia dei 2.000 euro. 

Si passa poi alla disamina del Regolamento predisposto che, dopo ampia discussione, viene sottoposto 

a votazione.  

 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO il D. lgs. n. 297/94 art. 8 c. 6; 

VISTO il D.I. 129/2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amm.vo–contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI il D. Lgs. 50/2016 - Codice degli appalti pubblici e le successive linee guida emanate 

dall’Anac in materia; 

SENTITA la proposta illustrata dalla DSGA; 

SENTITE le osservazioni del Dirigente Scolastico; 

SENTITI i pareri dei presenti; 

dopo ampia ed approfondita discussione 

 

si delibera, 

 

all’unanimità,  di adottare il Regolamento per le attività negoziali allegato al verbale e 

pubblicato sul sito web della scuola. 
 

 DEL. N. 11 
 

 

 

3. Assicurazione studenti e contributo volontario 
La DS propone al Consiglio di rinnovare l’assicurazione, mediante procedura di affido diretto, con 

la Soc. Benacquista Ass.ni che, fin dallo scorso anno, ha modulato la polizza sulle esigenze del 

CPIA. Peraltro, il premio pro capite è particolarmente vantaggioso  e pari ad euro 4 ad alunno.  

Per motivazioni didattiche, avendo la necessità di sostenere il miglioramento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa anche per l’assenza di libri di testo ed il ricorso continuo alla produzione di 

materiale didattico da dare in uso agli studenti, oltre che per procedere ad incrementare la dotazione  

degli strumenti didattici multimediali utili al perseguimento dei fini didattici del CPIA,    si propone 

di confermare un contributo, comprensivo sia del premio assicurativo che del contributo volontario, 

pari a euro 10 per il corrente anno scolastico.  

 

Il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 

 

all’unanimità, che il contributo volontario degli studenti per l’anno scolastico 2018-2019, resti 

invariato rispetto agli anni scolastici precedenti e corrispondente ad € 10,00, comprensivo della 

quota per l’assicurazione infortuni e RCT a favore di ciascun alunno, oltre che per l’acquisto di 

materiali didattici e strumentali utili al perseguimento delle attività didattiche.   

 

DEL. N. 12 



 

5. Sessione Straordinaria Esame di Stato Conclusivo del I ciclo; 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA 

 

all’unanimità, che la sessione straordinaria si terrà qualora si presentino candidati con monte 

ore acquisito. 
 

DEL. N. 13 

 
 

6. PON – inizio Corsi 

Con il permesso del Presidente, prende sul punto la parola da Ds la quale comunica al 

Consiglio che è in via di completamento la procedura per individuare gli esperti esterni quali 

docenti dei moduli previsti dal Piano approvato. Sollecita i membri del consiglio a 

pubblicizzare le caratteristiche formative dei percorsi che saranno attuati tra gli studenti al 

fine di raggiungere una più ampia partecipazione. Chiede al Consiglio di aggiornare la 

discussione sull’argomento ad altra seduta dove si procederà anche ad una modifica 

dell’orario di attività didattica ordinamentale nei giorni programmati per i corsi PON FSE. 

Il Consiglio decide di rinviare la discussione ad altra convocazione. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14:30. 

 

F.to Il segretario del C.d.I. F.to Il Presidente del C.d.I. 

 

__________________________ ______________________ 
Cinzia Andruzzio KANOUTE DJIBRIL 

 


