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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 

TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI”   

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI”   

PROFESSIONALE  INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

c.a.p. 66026 – Via Mazzini, 26 –Tel. 085/ 9063441 –  Fax  085/ 9067958 – Cod. fisc. 91012970694 
Sito:http://www.acciaiuoli-einaud.it   E–Mail: CHIS018005@istruzione.it E-Mail: 

CHIS018005@pec.istruzione.it 

VERBALE N. 2 

Il giorno 14-02-2023, alle ore 15:00, in presenza, c/o l’Aula Magna dell’I.T.S.T.L. ‘L. Acciaiuoli’, come da 

ordinaria convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto (Circ. Prot. 0002516 del 4-02-2023), si 

riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente DELIBERA 

2. Approvazione Programma Annuale 2023 DELIBERA 

3. Determinazione consistenza massima del Fondo Economale per le minute spese nonché fissazione 

dell’importo massimo di ogni spesa minuta (art. 21 comma 2 del Decreto 129/2018) DELIBERA 

4. Elevazione limiti per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria concernente lavori, servizi e forniture al Dirigente Scolastico per affidamenti di 

importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000 (art. 45, comma 2, lett. A del Decreto 129/2018) 

DELIBERA 

5. Discarico beni 2021 e 2022 DELIBERA 

6. Delibera di adesione ai progetti finanziati dal PNRR: 

• DIVARI/DISPERSIONE- “ACCIAIUOLI-EINAUDI”  ORTONA-CHIS018005 € 129.228,67 

DELIBERA 

• PIANO SCUOLA 4.0: 

1. AZIONE 1. Next generation Classrooms CHIS018005 “ACCIAIUOLI-EINAUDI” € 

190.632,97 DELIBERA 

2. AZIONE 2 – Next generation Labs CHIS018005 “ACCIAIUOLI-EINAUDI” € 164.644,23 

DELIBERA 

3. M4C112.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI € 2.000 NEL BIENNIO DELIBERA 

7. Delibera di adesione Rete per la sicurezza: capofila IC Delfico-Troiano Montesilvano DELIBERA 

8. Dispositivi digitali in comodato a studenti non abbienti DELIBERA 

9. Giornata del planetario 

10. Varie ed eventuali (adesione Rete Nautici Italiani DELIBERA) 

Presiede la seduta la sig.ra di Matteo Valentina, Presidente del CdI, funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Pacione Di Bello Gaia. 

Si procede all’appello dei partecipanti: 

mailto:CHIS018005@istruzione.it
mailto:d@pec.istruzione.it
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 Nome e Cognome Componente Presente Assente 

1. Potenza Angela DS X  

2. Biasone Carlo Docente X  

3. Campanella Sabina Iolanda Docente X  

4. Di Giovanni Beatrice Docente X  

5. Di Pasquale Pietro Docente X  

6. Di Sipio Morgia Roberto Docente   

7. Massacesia Carla Docente X  

8. Pacione Di Bello Gaia Docente X  

9. Palermo Monia Docente X  

10. Cagnola Antonio ATA   

11. Milone Ciro ATA X  

12. Di Matteo Valentina Genitore X  

13. Di Virgilio Tiziana Genitore X  

14. Iezzi Gabriella Genitore  X 

15. Paolini Anna Genitore   X 

16. Budano Carla Alunno X  

17. Coccia Carlotta Alunno  X  

18. Monaco Thomas Antonio Alunno   X 

19. Nardinocchi Flavia Alunno X  

Avvenuta la verifica del numero legale dei partecipanti, si procede alla discussione dei punti all’ODG. 

Ad inizio seduta, all’unanimità, i partecipanti approvano la trattazione della proposta di adesione alla Rete 

Nautici italiani, per il punto 10 all’ODG, Varie ed eventuali. 

1- Il verbale della seduta precedente, allegato alla convocazione della presente seduta, apportata la 

modifica del nome della prof.ssa Campanella Sabina Iolanda, integrando il secondo nome con la 

corretta grafia, viene sottoposto all’approvazione dei partecipanti: 

Delibera del Consiglio di Istituto n°8 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

Il Verbale della seduta precedente 

(astensione 1) 

 

2- Tutti i documenti inerenti alla rendicontazione dell’anno solare 2022 e il Programma Annuale 2023, 

allegati alla convocazione della presente seduta, vengono condivisi dalla DS, prof.ssa Potenza Angela 

e ampiamente illustrati. La DS si sofferma ad illustrare la differenza tra fondi vincolati e non, e 

ripercorre le voci dei documenti stessi. In particolare, le sig. re di Virgilio e Di Matteo condividono il 

loro tentativo di richiesta di collaborazione con l’amministrazione comunale per quanto riguarda la 

voce assistenza studenti H, che, tuttavia, non ha sortito, al momento, esito positivo. La DS evidenzia 

l’importanza fondamentale dei contributi volontari da parte delle famiglie degli studenti: tali 

contributi hanno subito un calo notevole a seguito della pandemia da COVID-19, tuttavia 

costituiscono un’entrata fondamentale per la scuola, che, dopo averli acquisiti, li restituisce agli 

studenti sotto forma di servizi e progetti.  Dopo ampia discussione il Programma Annuale 2023 viene 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto. DELIBERA 

Delibera del Consiglio di Istituto n°9 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

Il Programma Annuale 2023 

(astensione 1) 
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3- La DS spiega, sulla base dell’art. 21 comma 2 del Decreto 129/2018, che l’importo massimo per le 

minute spese ammonta, di solito, a 200 Euro. Il fondo Minute spese serve per acquistare beni da 

parte dei docenti o personale ATA, per piccoli importi. Il fondo corrisponde a 300 Euro ed rinnovabile 

per tre volte all’anno. La determinazione della consistenza massima del Fondo Economale per le 

minute spese nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta vengono sottoposte 

all’approvazione dei Consiglieri: 

Delibera del Consiglio di Istituto n°10 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità 

La determinazione della consistenza massima del Fondo Economale per le minute spese e la 

fissazione dell’importo massimo per ogni spesa minuta 

 

 

4- Prende la parola la DS che illustra come, secondo l’ar.45 c.2  decreto 129/2018, il Dirigente Scolastico, 

in modo autonomo, possa effettuare attività negoziale fino ad Euro 10.000, con la possibilità, previa 

approvazione del Consiglio di Istituto, di estendere la spesa ad Euro 40.000. A partire dal 2020, 

durante la pandemia, le scuole sono state destinatarie di fondi aggiuntivi ed il limite delle spese di 

cui sopra è salito ad Euro 139.000 con procedura semplificata, grazie all’ art. 51 del D.L. 31/05/2021, 

n. 77 valido per determine prodotte entro il  30/06/2023, Qualora le direttive Covid dovessero 

venire meno, si ritornerebbe alla soglia di spesa di Euro 40000. La prof.ssa Di Giovanni chiede che 

delibera in oggetto debba essere proposta al consiglio al decadere delle direttive Covid . La DS 

risponde che la votazione del punto all’o.d.g. costituisce, comunque, uno strumento di garanzia per 

i futuri acquisti della scuola anche in relazione al PNRR. Viene quindi sottoposta ad approvazione 

l’elevazione dei limiti per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernente lavori, servizi e forniture al Dirigente Scolastico per affidamenti 

di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000 (art. 45, comma 2, lett. A del Decreto 129/2018) 

Delibera del Consiglio di Istituto n°11 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

l’elevazione dei limiti per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernente lavori, servizi e forniture al Dirigente Scolastico per 

affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000 (art. 45, comma 2, lett. A del 

Decreto 129/2018) 

(voti contrari 1, astensioni 2) 

 

5- La DS, prof.ssa Potenza Angela, ricorda che tutta la documentazione inerente al discarico beni 

2021/2022 è stata allegata alla convocazione della presente seduta. Viene discussa, in particolare, la 

necessità di discarico di una delle due iole dell’Istituto, che risulta, come da relazione del 

Comandante NS ‘S. Tommaso’ Alberto Conti (prot. 0001573 del 24-01-2023) non più riparabile e, 

pertanto, da rottamare e smaltire. Prende la parola la prof. Massacesia per sottolineare che la yole 

da rottamare potrebbe fornire eventuali pezzi di ricambio per la rimanente iole. La proposta viene 

presa in considerazione dalla DS. Il Presidente del CdI sottopone il discarico beni 2021 e 2022 alla 

votazione dei partecipanti: 

Delibera del Consiglio di Istituto n°12 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità 

Il discarico beni 2021 e 2022 

 

6- La DS condivide e illustra i documenti allegati alla convocazione della presente seduta, secondo le 

Linee Guida ministeriali. Illustra ai partecipanti le finalità e le azioni del progetto inerente il 

superamento dei divari territoriali e della dispersione scolastica, ed il Piano scuola 4.0, per 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx
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l’innovazione tecnologica in chiave digitale, che viene attuato su tre dimensioni: la digitalizzazione 

delle classi, la digitalizzazione dei laboratori e la formazione digitale dei docenti. La DS precisa che 

ogni progetto necessita di una singola delibera e che la scadenza dell’invio è prevista per il 28 

febbraio. Il sig. Milone interviene per puntualizzare che, a suo parere, nell’ambito del PNRR le cifre 

assegnate a cascata alle scuole non dovrebbero essere oggetto di delibera di adesione da parte del 

Consiglio di Istituto, che dovrebbe solo prenderne atto, mentre dovrebbero essere oggetto di 

delibera i progetti elaborati dal gruppo di lavoro e caricati in piattaforma. La DS risponde che le 

delibere di adesione, da parte del Collegio Docenti e consiglio di Istituto, così come proposte 

all’O.D.G., sono necessarie per la candidatura  di ogni singolo progetto. Qualora la scuola non 

aderisse verrebbe nominato un commissario per l’attuazione del PNRR. La sig.ra Di Matteo Valentina, 

Presidente del Consiglio di Istituto, sottopone alla votazione dei presenti la proposta di adesione ai 

progetti finanziati dal PNRR 

Delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

L’adesione al progetto DIVARI/DISPERSIONE- “ACCIAIUOLI-EINAUDI”  ORTONA-CHIS018005 € 

129.228,67 

(voti contrari 1) 

Delibera del Consiglio di Istituto n° 14 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

L’adesione al progetto Piano scuola 4.0 AZIONE 1. Next generation Classrooms CHIS018005 

“ACCIAIUOLI-EINAUDI” € 190.632,97 

(voti contrari 1) 

Delibera del Consiglio di Istituto n° 15 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

L’adesione al progetto Piano scuola 4.0 AZIONE 2 – Next generation Labs CHIS018005 

“ACCIAIUOLI-EINAUDI” € 164.644,23 

(voti contrari 1) 

Delibera del Consiglio di Istituto n° 16 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva a maggioranza 

L’adesione al progetto Piano Scuola 4.0 M4C112.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI € 2.000 NEL 

BIENNIO 

(voti contrari 1) 

 

7-  La DS, prof.ssa Potenza Angela, propone l’adesione alla Rete istituita per la sicurezza con l’IC Delfico-

Troiano Montesilvano come capofila. Aderire a questa rete permette all’Istituto di affrontare spese 

più contenute per la formazione di tutto il personale scolastico. Si sottopone alla votazione dei 

Consiglieri l’adesione alla rete per la sicurezza, con capofila l’IC Delfico Troiano: 

Delibera del Consiglio di Istituto n°17 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità 

L’adesione Rete per la sicurezza: capofila IC Delfico-Troiano Montesilvano 

 

8- La DS precisa che, dalla fine della Didattica a Distanza, è stato sospeso il comodato d’uso dei 

dispositivi informatici, che avveniva sulla base dell’ISEE delle famiglie richiedenti. La DS evidenzia 

tuttavia l’aumento dei ragazzi con BES (con certificazione ex lege 104 e non) per i quali l’utilizzo di PC 

e dispositivi informatici potrebbe risultare prezioso; pertanto dichiara che sarebbe opportuno 

riprendere la concessione del comodato d’uso degli stessi, sulla base dei parametri economici già 

stabiliti nella fase pandemica, e sulla base di criteri aggiuntivi. La sig.ra Di Virgilio Tiziana sottolinea 

che, come criterio di attribuzione, potrebbe essere opportuna la certificazione DSA, tuttavia il 
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Dirigente Scolastico sottolinea che non tutti i BES sono certificati. Il prof. Di Pasquale Pietro propone 

che un ulteriore criterio per la concessione di dispositivi in comodato sia la redazione di un PEI o 

Piano Didattico Personalizzato, in cui sia specificata la necessità  di ricorso a dispositivi digitali come 

indispensabile  strumento di lavoro. La DS e i Consiglieri tutti approvano la proposta. La DS specifica 

che potranno essere concessi in comodato 10 computer portatili per tutto l’Istituto. Viene quindi 

sottoposta a votazione la proposta di comodato d’uso di dispositivi digitali a studenti non abbienti. 

Delibera del Consiglio di Istituto n°18 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità 

Il comodato d’uso di dispositivi digitali a studenti BES non abbienti, nei cui PEI/PDP sia riportata 

la necessità di ricorso a dispositivi digitali. 

 

9- La DS ricorda che la Giornata del Planetario, che coinvolge tutto l’Istituto ‘Acciaiuoli-Einaudi’ e che 

costituisce un importantissimo momento di apertura e collaborazione con il territorio, si terrà 

domenica 19 marzo 2023. Per quest’anno è stato individuato uno scienziato oceanografico che 

terrà la conferenza mattutina ed il cui team contribuirà all’organizzazione dell’evento attraverso la 

realizzazione di locandine e comunicati stampa. La giornata prevedrà inoltre un concerto di Istituto 

che coinvolgerà anche gli ex alunni, mostre ANMI, ed in serata l’osservazione di astri, in 

collaborazione con il corso ottici. Per quest’anno, per motivi organizzativi, non si prevede la 

chiusura della scuola per il lunedì successivo alla giornata del Planetario; tuttavia, il giorno lunedì 

20 marzo 2023 le lezioni avranno inizio alle ore 10:30. 

10- La DS propone l’adesione alla Rete Nautici Italiani RE.NA, che promuove al suo interno progetti sul 

CLIL e sulle prove esperte, oggetto di sperimentazione e che in futuro sostituiranno la seconda 

prova dell’Esame di Stato per gli Istituti Tecnici Nautici. Il prof. Di Pasquale, coinvolto in prima 

persona informa il CdI che le classi quinte dell’ITN ‘L. Acciaiuoli’ saranno coinvolte quest’anno in 

prove esperte sperimentali, il 25 maggio per l’indirizzo CAIM e il 26 maggio per l’indirizzo CMN, che 

si terranno in sincrono per tutti i Nautici  d’Italia. Per la prima volta nella sua  storia, l’istituto 

nautico   ospiterà la gara nazionale dei Nautici per l’indirizzo CMN, a seguito della vittoria, lo scorso 

anno, di uno studente del nostro Istituto. Il prof. Di Pasquale dichiara che, al momento, si sono 

iscritte 18  scuole. Si sottopone alla votazione dei consiglieri l’adesione alla Rete Nautici Italiani 

RE.NA:  

Delibera del Consiglio di Istituto n°19 del 14-02-2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità 

L’adesione alla Rete Nautici Italiani RE.NA 

 

 

Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta è sciolta alle ore 16:50 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto,    Il segretario verbalizzante, 

Sig.ra Di Matteo Valentina     prof.ssa Pacione Di Bello Gaia 

 

________________________________    ____________________________ 

 

 

 


