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Prot. n. 4042 A/19 del 25 Luglio 2017 
 
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 25 Luglio 2017 

 
 

 
L 'anno 2017, il giorno 25 del mese di Luglio, alle ore 17,30, nella Sala dei Docenti del Liceo Classico 

Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n. 4001 A/19 del 20 Luglio 2017, 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 

FATA Bruna Docente A 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 A 

PUPO Anna Rita Docente P FRUGIUELE Amedeo Alunno A 

RAMPELLO Marina  Docente A GALLO Nicolas Alunno A 

REDA Luisa Barbara  Docente A PARISI Carmelo Alunno A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 10  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 del verbale della seduta precedente; 
2. Avviso 10862 del 16/09/2016 Inclusione sociale e lotta al disagio; 
3. Chiusura Uffici per il 2 Settembre 2017; 
4. 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  03/07/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  03/07/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  03/07/2017, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
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DELIBERA OdG n. 1  
 

di approvare in ogni sua parte il verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  03/07/2017. 
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 
 Avviso 10862 del 16/09/2016 Inclusione sociale e lotta al disagio 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS informa il Consiglio che il MIUR, con nota 0026418 del 26-06-2017, ha trasmesso le graduatorie dei 
progetti, redatti alla luce dell’Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2017,  valutati positivamente. Dalla 
graduatoria si evince che la candidatura presentata, a suo tempo, dal Liceo Classico Statale “B.Telesio” di 
Cosenza è stata favorevolmente accolta per un finanziamento pari ad Euro 39.927,30  
(Trentanovemilanovecentoventisette/30 ).  
Si ricorda che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o  interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico può essere conferito direttamente. 
Ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi de ricerca e di sperimentazione. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i 
criteri di scelta del contraente. Ogni conferimento di incarico può avvenire soltanto in seguito 
all’espletamento di una procedura selettiva e trasparente. 
Da qui la necessità di poter usufruire di criteri da seguire nella predisposizione di avviso di selezione 
pubblica che, a seguito del parere favorevole espresso dai competenti Uffici in merito all’erogazione del 
finanziamento sopra specificato, il Consiglio è tenuto a promulgare nella seduta odierna.     
Il Consiglio prende atto e si registrano interventi finalizzati al decidere.  
 
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
VISTO 
CONSIDERATA 
CONSIDERATA            
PRESO ATTO 
 
ASCOLTATA 

      L’ Avviso 10862 del 16/09/2016; 
      La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 2 del 19 Ottobre 2016; 
      La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 13 del 23 Giugno 2017;   
      Della pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati e di cui al     
      documento allegato alla Nota MIUR  0026418 del 26/06/2017;   
      La relazione del DS ad illustrazione dell’intera documentazione afferente 
      all’Avviso 10862 del 16/09/2017;       

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese,   
 

 
DELIBERA  OdG n. 2 

 
di mettere in atto ciascuna delle previste procedure finalizzate alla realizzazione effettiva degli interventi 
di cui al più volte citato Avviso 10862 del 16/09/2016- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio; 
di predisporre, qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità determinate dalla normativa vigente in 
materia, avvisi di selezione pubblica tali che contengano le seguenti informazioni da riportare nella 
relativa domanda di selezione (Allegato A) : 

1)   

 Oggetto dell’incarico; 

 Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l‘ assolvimento dell’incarico; per facilitare 
l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze il campo deve essere ristretto ai soli titoli 
e alle sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire; 

 Criteri di comparazione dei Curricula; 

 Compenso orario previsto; 

 Durata dell’incarico; 

 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande; 

 Modalità di selezione; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali.    
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Relativamente al limite massimo del compenso economico attribuibile, considerata la cogenza del 
contenimento della spesa entro e non oltre il finanziamento stabilito nonché il rispetto del ruolo e della 
funzione legata a ciascuno dei profili professionali richiesti, si stabilisce, con unanime consenso, quanto 
riportato:  
    2) 

 Esperto (interno/esterno) : Euro 70,00 (Settanta/00) per il numero delle ore effettivamente 
prestate; 

 Tutor: Euro 30,00 (Trenta/00)  per il numero delle ore effettivamente prestate; 

 Referente Valutazione: Euro 0,47 (Zero/47) per il numero di ore effettuate per il numero dei 
partecipanti presenti per un massimo di Euro 2.157,03 (Duemilacentocinquantasette/03).  

3) 
In riferimento alla valutazione dei titoli, è predisposto uno specifico documento (Allegato B) contenente 
la descrizione dei titoli a ciascuno dei quali è attribuito un determinato punteggio. 
Copia di detto documento, approvato dall’Organo Consiliare con consenso unanime, è allegato al presente 
verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di 
informazioni.    
I criteri sopra stabiliti, unitamente a quanto contestualmente sopra descritto, saranno riportati nel 
Regolamento d’Istituto nella sezione debitamente ed esclusivamente dedicata.      

   
 

         

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Chiusura Uffici per il 2 Settembre 2017 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che con delibera OdG  n.9 del 16 Dicembre 2016 questo Organo Consiliare 
aveva manifestato parere favorevole circa la proposta di chiusura degli Uffici in assenza di attività 
didattica dovuta a sospensione/interruzione ed anche a seguito dell’adattamento del calendario scolastico 
2016/2017. Nella data odierna, il Consiglio è invitato a deliberare in merito alla chiusura degli Uffici anche 
nella giornata del 2 Settembre 2017, visto il permanere delle condizioni che pure hanno determinato la 
chiusura degli Uffici nei giorni stabiliti e di cui alla già citata delibera.   
Si precisa che anche la giornata del 2 Settembre 2106 potrà essere compensata, come già le altre, con 
ferie ovvero con altre modalità previste dalla normativa vigente. 
 
                

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO 
VISTA 

               Della comunicazione del Presidente; 
               La delibera OdG n. 9 del CI del 16 Dicembre 2106; 

CONSIDERATO                                                                  Ogni aspetto intrinseco alla comunicazione medesima in termini di legalità e  
               fattibilità,  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese  

 
 

DELIBERA  OdG n. 3 
 
 

la chiusura degli Uffici nella giornata del 2 Settembre 2017. 
 
       
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 4 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
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La seduta è tolta alle ore 17, 50 (Diciassetteecinquanta).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


