
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 2117 A/19 del 19 Aprile 2017 
 
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 19 Aprile 2017 

 
 

 
L 'anno 2017, il giorno 19  del mese di Aprile, alle ore 18,00, nella Sala dei Docenti del Liceo Classico Statale 

“B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  2022 A/19 del 10 Aprile 2017 e successivamente 

aggiornata con prot. n. 2100 A/19 del 18 Aprile 2017 ed ulteriormente aggiornata, per consenso unanime 

dell’intero Consiglio, per inserimento argomento di cui al punto 11 bis, si riunisce il Consiglio di Istituto al 

quale risultano presenti a seguito di appello nominale: 

 

 
Cognome Nome Componente P / A * Cognome Nome Componente P / A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P SICILIANO Antonella A.T.A. A 

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore P(dalle 
ore 

18,10) 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore A 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore P 

NASO Milena Docente P TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P DE PASQUALI Eliana Alunna P 

PUPO Anna Rita Docente P FRUGIUELE Amedeo Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P GALLO Nicolas Alunno A 

REDA Luisa Barbara  Docente P PARISI Carmelo Alunno A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 15  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  

 
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof.ssa  Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:  

 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del giorno  08/03/2017; 
2. Viaggio di Istruzione a Siracusa; 
3. Scarico Materiale; 
4. Avviso n°1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 
5. Avviso n°2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 
6. Avviso n°2775 del 08/03/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 
7. Avviso n°2999 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento; 
8. Avviso n°3781 del 05/04/2017 – FSE – Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;  
9. Decreto Dirigente Generale Regione Calabria (assunto il 21 marzo 2017 prot. N°305 ) “Registro dei 

decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 3148 del 23 marzo 2017 PO CALABRIA 2014/20 – 
Asse 11 FESR – AVVISO PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE  LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI 
APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE “ Obiettivo 
specifico 10.8, Azione 10.8.1, Azione 10.8.5.; 

10. Avviso n° 3504 del 31/03/2017 – FSE – Cittadinanza Europea; 



11. Avviso n° 3340 del 23/03/2017 – FSE – Cittadinanza Globale; 
11 Bis.  Bando Camera di Commercio  finanziamenti offerti a progetti di Alternanza Scuola – Lavoro 
(ASL); 
12. Offerta telefonia “voci e dati”; 
13. Progetto Calcio a 5; 
14. Intitolazione di siti a Luigia De Theo, Antonino Ferraro e Concettina Cammalleri; 
15. Attività teatrale OTT Orestea; 
16. Borsa di Studio “Gustavo Valente”; 
17. Portale digitale giornale on-line “Intellecta”;  
18. Varie ed Eventuali.    

 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 1 

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno  08/03/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  08/03/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  08/03/2017, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. 1 OdG  
 

di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  08/03/2017. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segretaria ed al Presidente per la firma e per gli 
adempimenti di rito. 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
 Viaggio di Istruzione a Siracusa 

 
Il Presidente invita il DS a relazionare in merito al punto 2.  all’O.d.G.. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti della Determina Dirigenziale, di cui all’ALBO della Scuola - Sito WEB, 
prot. 1963  del 6 Aprile 2017  in ordine al Viaggio di Istruzione meta Siracusa-rappresentazioni teatrali- A.S. 
2016/2017 
Copia della suddetta Determina è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si 
rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 
Di seguito il DS informa il Consiglio circa i contenuti dell’ indizione gara d’appalto mediante procedura 
negoziata tipo cottimo fiduciario secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (decreto 
Lg.vo  18 Aprile 2016, n.50) – servizi viaggio di istruzione Siracusa a.s. 2016/2017 – C.I.G. Z931E280D6 di cui 
all’ Albo della Scuola – sito WEB,  prot. 1977  C/14 del 7 Aprile 2017.  
Copia del documento sopra indicato è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa 
si  rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.        

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ALLA LUCE                Della Normativa vigente in materia; 

VISTA     La Determina Dirigenziale prot. 1963 del 6 Aprile 2017 in ordine al Viaggio di 
    Istruzione meta Siracusa-rappresentazioni teatrali- A.S. 2016/2017;   

VISTO                           Il documento di indizione gara d’appalto prot. 1977 C/14 del 7 Aprile 2017; 
CONSTATATA            La regolarità delle operazioni propedeutiche alla promulgazione di ciascuno degli atti         
                               sopra specificati, 
 

 

all’unanimità, espressa per voto palese, 

 

DELIBERA OdG n. 2 

 

Di ratificare la Determina Dirigenziale prot. 1963 del 6 Aprile 2017 in ordine al Viaggio di Istruzione meta 

Siracusa-rappresentazioni teatrali- A.S. 2016/2017; 

Di ratificare il documento di indizione gara d’appalto prot. 1977 C/14 del 7 Aprile 2017.         



ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Scarico Materiale  

 
Il Presidente invita il DS a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio specifico documento del giorno 11 Aprile 2017 redatto dal Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi (di seguito indicato DSGA), dott.ssa Liana Pucci, nella Sua qualità di 
responsabile del reparto Magazzino Scarico, circa l’elencazione di materiale ormai inutilizzabile perché 
guasto di cui si propone lo scarico. 
Copia del suddetto documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa 
si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazioni. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO                           Il documento di proposta di scarico del giorno 11 Aprile 2017 redatto e firmato dal 
    DSGA;    

PRESO ATTO            Che ciascuno dei beni mobili riportati ed elencati nel documento sopra indicato di  
                               fatto è inutilizzabile perché guasto,  
                               

 

all’unanimità, espressa per voto palese, 

 

DELIBERA OdG n. 3 

 

Di procedere nello scarico di ciascuno dei beni mobili riportato ed elencato nel documento del giorno 11 

Aprile 2017  redatto e firmato dal DSGA.   

 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Avviso n.° 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso n° 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di 
base.  
Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), con particolare riferimento al I 
e II Ciclo;   
Sotto azione: 10.2.2 A  Competenze di base 
Tipo di intervento 

1. Lingua madre; 2.  Italiano per Stranieri (L2); 3. Lingua straniera; 4. Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie; 5.  Matematica; 6. Scienze.  

Importo massimo : Euro 45.000,00 (Quarantacinquemila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione e della Sotto azione sopra descritte .   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO      L’ Avviso n.° 1953 del 21/02/2017;          
ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’AVVISO nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
           Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
           La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 3 del 19 Aprile 2017;  
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 4 OdG  



di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’ Azione e della Sotto 
azione sopra descritte di cui all’Avviso n.° 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base. 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Avviso n°2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso n.° 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale.  
Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
Sotto azione: 10.2.2 A  Competenze di base 

1. Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
2. Competenze di “cittadinanza digitale”. 

Importo massimo: Euro 25.000,00  (Euro Venticinquemila /00).  
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione e della Sotto azione sopra descritte.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             L’Avviso n.° 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e 
            Cittadinanza digitale ;   

ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei  
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 4  del 19 Aprile 2017;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 5 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’ Azione e della Sotto 
azione sopra descritte di cui all’ Avviso n° 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale. 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Avviso n°2775 del 08/03/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso n° 2775 del 08/03/2017 – FSE – Potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità.  
Azione: 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. 
Sotto azione: 10.2.5 A  Competenze trasversali 
-conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”; 
-promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità sociale; 
- rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale; 
- sviluppo delle competenze organizzative e relazionali.  
Importo massimo: Euro 18.000,00 (Diciottomila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione e della Sotto azione sopra descritte .   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



VISTO      L’ Avviso n.° 2775 del 08/03/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione 
     all’ imprenditorialità;          

ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’AVVISO nei  
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
           Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
           La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 5 del 19 Aprile 2017;  
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 6 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 

candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’Azione e della Sotto 

azione sopradescritte di cui all’Avviso n.° 2775 del 08/03/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione alla 

imprenditorialità. 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Avviso n°2999 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento 

 
 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso n° 2999 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento 
formativo e ri-orientamento.  
Azione: 10.1. 6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi. 
Importo massimo: Euro 18.000,00  (Diciottomila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del  
compimento dell’ Azione sopra descritta.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             L’Avviso n° 2999 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento formativo e  
            ri-orientamento;     

ASCOLTATA             La relazione del Presidente finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 6 del 19 Aprile 2017;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 7 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’ Azione sopra 
descritta di cui all’ Avviso n°2999 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento.  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
Avviso n°3781 del 05/04/2017 – FSE – Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8. 
all’ OdG. 



Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso n° 3781 del 05/04/2017 – FSE – Percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro.  
Azione: 10.2. 5  Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera; 
Sotto Azione: 10.2.5 A  Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti; Percorsi di 
alternanza scuola- lavoro in ambito interregionale; 
Sotto Azione : 10.2.5 B    Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero.   
Importo massimo : Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del  
compimento dell’ Azione e delle Sotto Azioni sopra descritte.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             L’Avviso n° 3781 del 05/04/2017 – FSE – Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;     
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 7 del 19 Aprile 2017; 
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 8 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del  compimento dell’ Azione e delle Sotto 
Azioni sopra descritte di cui all’ Avviso n° 3781 del 05/04/2017 – FSE – Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Decreto Dirigente Generale Regione Calabria (assunto il 21 marzo 2017 prot. N°305 ) “Registro 

dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 3148 del 23 marzo 2017 PO CALABRIA 
2014/20 – Asse 11 FESR – AVVISO PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE  LABORATORIALI E SISTEMI 

INN. DI APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE “ 
Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1, Azione 10.8.5. 

 
 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolasico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti al Decreto Dirigente Generale Regione Calabria in ordine 
all’AVVISO PUBBLICO volto alla presentazione di specifica candidatura da parte delle Istituzioni Scolastiche 
finalizzata, nell’ambito dell’ Obiettivo Specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020, al 
compimento delle Azioni di seguito indicate: 
Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
Azione 10.8.5-Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione, di formazione professionale. 
Importo massimo: Euro 50.00,00 (Cinquantamila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento delle specifiche Azioni sopra descritte.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO Il Decreto Dirigente Generale Regione Calabria (assunto il 21 marzo 2017 
prot. N°305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 
3148 del 23 marzo 2017 PO CALABRIA 2014/20 – Asse 11 FESR – AVVISO 
PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE  LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI 



APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI 
ISTRUZIONE “ Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1, Azione 10.8.5.; 

ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’AVVISO PUBBLICO nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 8 del 19 Aprile 2017;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 9 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 

candidatura di cui al Decreto Dirigente Generale Regione Calabria ( assunto il 21 marzo 2017 prot. N°305) 

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 3148 del 23 marzo 2017 PO CALABRIA 2014/20 

– Asse 11 FESR – AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECN. AREE  LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI APPREND. ON 

LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE “  Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1, 

Azione 10.8.5. 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Avviso n° 3504 del 31/03/2017 – FSE – Cittadinanza Europea 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolasico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Collegio i contenuti afferenti all’ Avviso n° 3504 del 31/03/2017 – FSE –  Cittadinanza 
Europea. 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.3 : Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità.  
Sotto Azione 10.2.3B:  Potenziamento linguistico e CLIL. 
Sotto Azione 10.2.3C:  Mobilità transnazionale. 
Importo massimo: Euro 45.000,00 (Quarantacinquemila/00).  
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione e delle Sotto Azioni   sopra descritte.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO             L’Avviso n° 3504 del 31/03/2017 – FSE – Cittadinanza Europea;     
ASCOLTATA             La relazione del Presidente finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La Delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 9 del 19 Aprile 2017;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 10 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’ Azione e delle Sotto 
Azioni sopra descritte di cui all’ Avviso n°3504 del 31/03/2017 – FSE – Cittadinanza Europea.  
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 11 

Avviso n° 3340 del 23/03/2017 – FSE – Cittadinanza Globale 



 
Il Presidente invita il Dirigente Scolasico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Collegio i contenuti afferenti all’ Avviso n° 3340 del 23/03/2017 – FSE –  Cittadinanza 
Globale. 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5 : Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.  
Sotto Azione 10.2.5.A : Competenze trasversali.   
Tipo di intervento: 1. Educazione alimentare e cibo; 2. Benessere e corretti stili di vita; 3. Educazione 
motoria e Sport; 4. Educazione ambientale; 5. Cittadinanza economica; 6. Civismo, rispetto delle diversità 
e cittadinanza attiva. 
Importo massimo: Euro 30.000,00 (Trentamila/00).  
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione e della Sotto Azione   sopra descritte.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO             L’Avviso n° 3340  del 23/03/2017 – FSE – Cittadinanza Globale;     
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La Delibera del Collegio dei Docenti OdG  n. 10 del 19 Aprile 2017; 
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 11 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’ Azione e della Sotto 
Azione sopra descritte  di cui all’ Avviso n°3340  del  23/03/2017 – FSE – Cittadinanza Globale.  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 Bis 
Bando Camera di Commercio  finanziamenti offerti a progetti di Alternanza Scuola – Lavoro (ASL) 

 
 
Il Presidente invita il Dirigente Scolasico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11 
Bis  all’ OdG. 
Il DS comunica al Collegio i contenuti afferenti al Bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Cosenza 
e approvato con delibera di Giunta camerale n. 89 del 19/10/2016, che prevede la concessione di contributi 
a progetti di alternanza scuola-lavoro e iniziative volte a valorizzare e sviluppare le competenze degli 
studenti al fine di facilitare il loro inserimento  lavorativo. 
Circa la tipologia di intervento, le modalità, i tempi, ecc., si rinvia a specifico documento allegato al 
presente verbale, ad integrazione e a completamento del medesimo. 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di progetti inerenti al settore dell' 
Alternanza Scuola Lavoro, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, circa l’ottenimento 
di finanziamenti utili ai fini della realizzazione dei progetti medesimi .     
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             Il Bando della Camera di Commercio di Cosenza;      
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare il Bando  nei 
 
PRESO ATTO 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi; 
            Che il settore dell’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce un aspetto importante    
            nell’assetto organizzativo del Sistema;        
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La Delibera del Collegio dei Docenti OdG  n.11  del 19 Aprile 2017; 
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 



  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 11 Bis  OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di  proposte 
progettuali afferenti al settore Alternanza Scuola Lavoro finalizzati all’ottenimento di contributi erogati 
dalla Camera di Commercio di Cosenza.   
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
Offerta telefonia “voci e dati” 

 
 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 12. 
all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti dell’offerta di telefonia, dedicata esclusivamente al Liceo Classico 
Statale “B.Telesio” di Cosenza, presentata da Vodafone in ordine a servizi, costi e quant’altro di cui alla 
relativa documentazione allegata al presente verbale, ad integrazione del medesimo. Ad essa si rinvia per 
completezza, organicità ed esaustività di informazioni.   
Il DS precisa che, nonostante gli inviti rivolti ad altre aziende operanti nel settore della telefonia, a tutt’oggi 
l’unica e sola offerta da prendere in considerazione risulta essere l’offerta presentata da Vodafone 
sottoposta all’esame del Consiglio contestualmente alla trattazione del presente punto all’OdG. 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito, nonostante l’unica offerta da poter prendere in considerazione. 
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano gli interventi dei presenti che 
offrono il proprio contributo ai fini del decidere.      
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA             L’offerta di telefonia “voci e dati” presentata da Vodafone;      
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’offerta nei suoi  
 
PRESO ATTO 
 
PRESO ATTO 
 
CONSIDERATA 
 
 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi; 
            Che l’offerta “voci e dati” presentata da Vodafone risulta essere l’unica e la  
            sola a poter essere presa in considerazione ;        
            Che a tutt’oggi altre Aziende operanti nel settore, nonostante l’esplicito     
            Invito, non hanno fatto pervenire alcuna offerta;  
            La necessità di dover fornire la Scuola in tempi brevi di un servizio di telefonia   
            efficiente ed adeguato alle richieste ed alle esigenze della comunità    
            scolastica;             
            Di ciascuno degli interventi che si sono succeduti nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 12  OdG 
 
 

Di accogliere con parere favorevole l’offerta di telefonia “voci e dati” presentata da Vodafone. 
Tale delibera assumerà carattere cogente e definitivo dalla data del 6 Maggio 2017 allorquando non sarà 
stata presentata altra offerta di omologa materia da parte di altra Azienda operante nel settore della 
telefonia da poter sottoporre all’esame del Consiglio,  previo invito, a mezzo posta elettronica certificata 
da parte del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, entro il termine perentorio di giorni dieci a far 
data dal 26 Aprile 2017.      
 
 
 
 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 



Progetto Calcio a 5 
 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 13. 
all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio il Progetto Calcio a 5 consistente nell’ avvio di una società sportiva 

per la partecipazione al relativo campionato di riferimento nella specialità omonima, con tesseramento 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) a nome e per conto del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di 

Cosenza. 

Circa le finalità, gli obiettivi, le modalità, i tempi e quant’altro, si rinvia a specifica documentazione 

allegata al presente verbale, ad integrazione e a completamento del medesimo.      

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
VISTA 
ASCOLTATA                 

            La proposta progettuale;  
            La relazione del DS; 

RITENUTE  
CONSIDERATA 
 
PRESO  ATTO 
TENUTO CONTO                                       

            Valide le argomentazioni addotte;      
            Sicuramente positiva la proposta progettuale nel suo insieme e nella sua 
            totalità;   
            Della Delibera del Collegio dei Docenti n. 13  OdG  del 19 Aprile 2017; 
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 13 OdG 
 

Di approvare il Progetto Calcio a 5 e di operare nella messa in atto di tutte le procedure previste ai fini 
della realizzazione dello stesso. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14 
 Intitolazione di siti a Luigia De Theo, Antonino Ferraro, Concettina Cammalleri 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 14. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio la volontà, espressa anche dai familiari dei compianti docenti di questo Liceo 
citati in epigrafe, di voler intitolare dei siti, ubicati all’interno della Biblioteca, rispettivamente a Luigia De 
Theo, Antonino Ferraro,  Concettina Cammalleri. 
Più dettagliatamente, il DS propone al Consiglio che alla docente prof.ssa Luigia De Theo venga intitolato il 
sito che ospita il settore Antichistica ; al docente prof. Antonino Ferraro la sala centrale, ossia Salotto 
Letterario; alla docente prof.ssa Concettina Cammalleri  una sezione del settore del Fondo Antico.          
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
ASCOLTATE                             Le proposte del DS in merito all’intitolazione dei siti ;             
RITENUTE  
CONSIDERATE 
TENUTO CONTO 
                                      

            Valide le argomentazioni addotte;      
            Sicuramente encomiabili e pertinenti le proposte avanzate;   
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 14 OdG 
 

Di approvare l’intitolazione del settore Antichistica della Biblioteca del Liceo Classico Statale “B.Telesio” 
di Cosenza alla docente prof.ssa Luigia De Theo; 



Di approvare l’intitolazione della sala centrale, Salotto Letterario, della Biblioteca del Liceo Classico Statale 
“B.Telesio” di Cosenza al docente prof. Antonino Ferraro; 
Di approvare l’intitolazione di una sezione del settore Fondo Antico della Biblioteca del Liceo Classico 
Statale “B.Telesio” di Cosenza alla docente prof.ssa Concettina Cammalleri.   
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 15 
 Attività teatrale OTT Orestea 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 15. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i dati del preventivo fornito dalla biglietteria automatizzata “INPRIMAFILA” (prot. 
2088 C/14 del 14/04/2017) relativamente alla rappresentazione del 26 Maggio 2017 presso il Teatro 
Comunale “A.Rendano” di Cosenza della tragedia ORESTEA, realizzata dalle Officine Teatrali Telesiane 
(OTT). Il costo del biglietto ammonta ad Euro 10,00 (Dieci/00) per il posto in poltrona e ad Euro 5,00 
(Cinque/00) per i restanti posti. Sono esentati dall’acquisto del biglietto solo ed esclusivamente i genitori 
degli alunni impegnati nella realizzazione della piece teatrale. 
Copia del preventivo redatto dall’ Agenzia “INPRIMAFILA” viene allegato al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante. Ad essa si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  
    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
VISTO                              Il preventivo redatto dall’Agenzia “INPRIMAFILA” ;             
ASCOLTATA  
TENUTO CONTO 
                                      

            La relazione del DS;       
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 15 OdG 
 

Di approvare, nella sua interezza e totalità, l’attività teatrale delle Officine Teatrali Telesiane (OTT) con 
la rappresentazione della tragedia ORESTEA  presso il  Teatro Comunale “A. Rendano” di Cosenza in data 26 
Maggio 2017; 
Di accogliere con parere favorevole il preventivo redatto dall’Agenzia “INPRIMAFILA” circa  i servizi previsti 
e gli adempimenti  sottesi alla realizzazione dell’intera iniziativa.     

 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 16  

Borsa di Studio “Gustavo Valente” 
 
 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 16. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che è stata indetta una Borsa di Studio dal valore di Euro 300,00 (Trecento/00), 
offerta dall’Associazione Culturale “Gustavo Valente” di Celico (CS) , denominata “Benvenuto, Telesiano 
!”,  da conferire ad un alunno della classe iniziale del Liceo in possesso di specifici requisiti e di comprovata 
competenza nella disciplina Storia, per come stabilito dal relativo Bando/Regolamento all’uopo redatto. 
Il DS illustra gli articoli contenuti nel Bando/Regolamento. Copia di detto documento viene allegato al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si rinvia per completezza, organicità ed 
esaustività di informazioni.       
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
VISTO                              Il Bando/Regolamento afferente alla Borsa di Studio offerta dall’Associazione  

            Culturale “Gustavo Valente” di Celico (CS);             
ASCOLTATA  
RITENUTA 
                                      

            La relazione del DS ad illustrazione dell’iniziativa;       
            L’iniziativa valida e di encomiabile interesse nella sua interezza e totalità; 
  



 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 16 OdG 
 
 

 
Di ratificare il Bando/Regolamento relativo alla Borsa di Studio “Benvenuto, Telesiano !” offerta dall’ 
Associazione Culturale “Gustavo Valente” di Celico (CS); 
Di operare nella messa in atto di tutte le procedure previste per la realizzazione dell’ intera iniziativa.  
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 17  
Portale digitale giornale on-line “Intellecta” 

 
 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 17. 
all’ OdG.  
Il DS comunica al Consiglio la necessità di istituire uno specifico portale digitale, a pagamento,  per il 
giornale on-line “Intellecta” dal momento che il portale esistente, gratuito, è stato oscurato per ovvie e 
comprensibili ragioni. 
Il DS propone di affidare incarico diretto circa l’istituzione del suddetto portale digitale ad Antonio Cima, 
noto WebMaster, che ha già curato l’istituzione del sito WEB ufficiale del Liceo Classico Statale “B. Telesio” 
di Cosenza.         
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
             
ASCOLTATA  
 
RITENUTA 
TENUTO CONTO                                      

            La relazione del DS in merito all’istituzione di un portale digitale specifico per  
            il giornale on-line  “Intellecta” ;     
            Valida e pertinente la proposta avanzata dal DS; 
            Di ogni considerazione effettuata nel corso della trattazione,  
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 17 OdG 
 
 

 
Di accogliere con parere favorevole la proposta del DS circa l’affidamento diretto di incarico ad Antonio 
Cima per l’istituzione del Portale digitale giornale on-line “Intellecta”.  
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 18 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare.  
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 18 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 20 (Diciannoveeventi).  
 
 



 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

F.to Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  
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