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CERTIFICATO N. 50 100 14484-REV.002 

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” 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2020 

Il giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 16:00, previa formale convocazione prot. N. 10101 del 

25/06/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Accordo di rete 

3. Approvazione  Conto Consuntivo 2019; 

4. Variazioni di Bilancio - progettazione a.s. 2020/2021 utilizzo fondi assegnati ex art 

231comma 1D.L. 34/2020; 

5. Delibera adesione progetti PON 2014 - 2020; Avviso 15.06.2020 - Smart class per le scuole 

del II ciclo 

6. Calendario scolastico   2020/21- Avvio delle lezioni. 

7. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2020/21 

8. Criteri per l 'assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/21 

9. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2020/21  

10. Convenzioni palestre e locali scolastici - a.s. 2020/21 

 

Il presidente prof. Iarlori Maurizio avvia le operazioni preliminari procedendo all’appello degli intervenuti. 

Risultano presenti i signori di seguito elencati: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

Prof.ssa  Angela Potenza Dirigente Scolastico X 
 Prof. Zappacosta Nilo Camillo Docente X 
 Prof.ssa Massacesia Carla Docente X 
 Prof. Menna Luca Docente X 
 

Prof. D'Angelo Pierluigi 
Docente – segretario 
verbalizzante X 

 Prof. Polidoro Luigi Docente 
 

X 

Prof.ssa Bottega Annalisa Docente 
 

X 

Prof. Profeta Di Benedetto Enio Docente X 
 Prof. Trosa Luca Docente 

 
X 

Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X 
 Sig. Milone Ciro ATA 

 
X 

Sig. Iarlori Maurizio Genitore - presidente X 
 Sig.ra Storto Luana Genitore X 
 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore 

 
X 

Sig.ra Sanzò Stefania Genitore X 
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Sig. Botticella Alex Alunno 
 

X 

Sig. Crastìa Alessio Rocco Alunno 
 

X 

Sig.ra Pepe Agnese Katia Alunna  X 

Sig. Virtù Stefano Alunno  X 

 

Constatata la regolarità di convocazione e la presenza del numero legale, si passa quindi 

all’esame dei punti all’o.d.g., come segue: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente è stato inviato telematicamente a tutti i componenti del consiglio di 

Istituto in allegato alla convocazione. 

Il presidente pone quindi in votazione l’approvazione. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   15 del  30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare il verbale della seduta del 21/05/2020 

 

Alle ore 16:30 interviene il prof. Polidoro Luigi 

Alle ore 16:32 interviene la prof.ssa Annalisa Bottega 

 

2. Accordo di rete 

La DS prende la parola ed espone la proposta allegata alla convocazione  PER LO SVOLGIMENTO, IN 

VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ai 

sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del D.I. n. 129 del 

28 agosto 2018, evidenziando come l’adesione alla iniziativa potrebbe consentire notevoli economie ed 

efficientamento delle procedute amministrative legate a detto servizio. 

La DSGA si dichiara favorevole alla iniziativa, il prof. Menna, pur nell’apprezzare l’iniziativa e le opportunità 

di risparmio, evidenzia come un elemento di criticità potrebbe risiedere nella distanza geografica dell’Istituto 

capofila dal nostro istituto, a tal proposito la DS replica che trattasi di procedure ormai gestite del tutto 

telematicamente, pertanto sarebbe comunque opportuno aderire. 

Esaurita la discussione, il presidente pone quindi in votazione l’approvazione dello schema di accordo di 

rete. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   16 del  30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare lo schema di Accordo di rete tra scuole, allegato alla convocazione, PER 

LO SVOLGIMENTO, IN VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CASSA ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, 

comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. 



Pag. 3 di 7 

 

Alle ore 16:50 interviene il sig. Alessandro Scarlatto 

 

3. Approvazione  Conto Consuntivo 2019; 

La D.S. prende la parola e riferisce sui contenuti della propria relazione allegata al conto consuntivo, 

relazionando sulla attuale dotazione della scuola e sui progetti attivati come arricchimento dell’offerta 

formativa, tra cui anche stages linguistici e progetti Erasmus; il conto consuntivo risulta quindi essere un 

riepilogo di tali voci di spesa e delle relative entrate; considerata la complessità di gestione per la peculiarità 

dell’istituzione scolastica, dovuta alla presenza di numerosi laboratori, alla manutenzione ed esercizio 

dell’autobus, delle iole e della nave-scuola, alla gestione dei fondi dell’ITS, al sistema di gestione della 

qualità, si può affermare che i risultati conseguiti in base agli obiettivi programmati sono pienamente 

soddisfacenti. Peraltro, detto conto consuntivo è stato già approvato dal Collegio dei Revisori. 

Successivamente, la parola passa alla DSGA, la quale fa presente che, rispetto alla programmazione 

2019, a seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2019; nel 

corso dell’esercizio finanziario è stata effettuata una riassegnazione dall’avanzo, accantonato in Z01, 

pari ad € 60.000,00 (gli importi sono stati anticipati con le disponibilità di cassa presenti al momento) . 

L’importo stornato è stato utilizzato per compensare una sofferenza di cassa verificatasi nel corso del 

2018, in seguito ai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria della nave scuola (cantiere), inoltre 

nel corso dell’esercizio finanziario non è stato necessario apportare modifiche al programma annuale, 

la riassegnazione delle economie dei progetti Erasmus, è stata effettuata in seguito alla necessità di 

procedere alla liquidazione delle attività di coordinamento dei suddetti progetti in base ai criteri definiti e 

deliberati dal consiglio di istituto. 

A questo punto il presidente, udite le relazioni, pone in approvazione il Conto Consuntivo 2019 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di approvare il Conto Consuntivo 2019, come allegato alla convocazione. 

 

4. Variazioni di Bilancio - progettazione a.s. 2020/2021 utilizzo fondi assegnati ex art 

231comma 1D.L. 34/2020; 

Su tale punto, il presidente dà la parola alla DS la quale relaziona che con nota prot. n. 13449 del 30 maggio 

2020 è avvenuta l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle 

scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la 

dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di 

modalità didattiche innovative l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa 

finanziaria pari ad euro 85.213,99. 

Tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del Decreto citato, come 
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specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio 2020, nonché nella comunicazione di assegnazione. In 

merito alla contabilizzazione delle risorse in parola, sono state impartite le seguenti specifiche 

disposizioni: 

 accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce 

"06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”; 

 imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata nelle diverse 

destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime. A titolo meramente 

esemplificativo, qualora si decida di attivare tre diversi interventi: acquisto di dispositivi e di materiali per 

l’igiene individuale e degli ambienti, acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e 

acquisto di strumenti per la didattica a distanza, gli stessi andranno imputati, rispettivamente:  

- categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex 

art. 231,  comma 1, D.L. 34/2020”; 

- categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di destinazione 

“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”; 

- categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”. 

A questo punto, il consiglio prende atto di quanto relazionato dalla DS, deliberando quanto segue. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di prendere atto della assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 

85.213,99 vincolata alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del D.L. 34/2020, rinviando le ulteriori 

deliberazioni all’esito della fase progettuale che sarà affrontata nella prossime settimane. 

 

 

5. Delibera adesione progetti PON 2014 - 2020; Avviso 15.06.2020 - Smart class per le scuole 

del II ciclo 

La DS invita il Consiglio a deliberare sulla eventuale adesione ai progetti PON 2014 - 2020; Avviso 

15.06.2020 - Smart class per le scuole del II ciclo, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto 

delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e 

prevenzione in ambito scolastico. 

Dopo ampia discussione, si provvede alla deliberazione come segue. 

 
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 30 giugno 2020 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di aderire ai progetti PON 2014 - 2020; Avviso 15.06.2020 - Smart 

class per le scuole del II ciclo, secondo l’avviso pubblico allegato alla convocazione 

 
 

6. Calendario scolastico   2020/21- Avvio delle lezioni. 

La DS invita il Consiglio a considerare l’eventualità di un anticipo dell’inizio delle lezioni rispetto alla 

data del 14/09/2020, anticipando anche la ripresa delle attività propedeutiche all’avio delle lezioni al 

giorno 26/08/2020 anziché al 02/09/2020. 

Il prof. Zappacosta interviene ed evidenzia come l’anticipazione dell’inizio delle lezioni consentirebbe 

ai docenti di programmare meglio degli interventi di potenziamento e di recupero 

Il prof. Profeta evidenzia che non è opportuna alcuna anticipazione vista la situazione di incertezza 

sulle modalità della riapertura in presenza 

Il prof. Menna evidenzia come l’eventuale anticipazione deve essere subordinata alle azioni che 

saranno intraprese per l’anno scolastico. 

Il prof. D’Angelo evidenzia come spesso durante l’anno scolastico che la progettualità, ancorché 

prevista dal PTOF ed elemento integrativo apprezzabile, spesso interferisce nella qualità della didattica, 

che sarà elementi imprescindibile per il prossimo anno scolastico, è quindi necessario, prima ancora 

avere un’idea di massima del calendario complessivo delle attività. 

 La sig.ra Sanzò lascia la seduta alle ore 17:48. 

A questo punto il presidente, rilevato che esistono due proposte diverse, di cui una è quella della DS, 

pone in votazione l’approvazione della seguente delibera: “avvio delle operazioni per l’anno scolastico 

2020/21 per il giorno 26/08/2020 ed anticipo di 3 giorni da definire per l’avvio delle lezioni, rispetto 

alla data del 14/09/2020, giorni da recuperare in itinere dell’anno scolastico” 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 20 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

Con voti favorevoli 3 (DS, Massacesia, Polidoro), contrari 8 (Miccoli, Scarlatto, Storto, Menna, 

Bottega, Iarlori, D’Angelo, Zappacosta), di non approvare la proposta di delibera formulata dalla 

DS e sintetizzata dal presidente, lasciando inalterato l’avvio delle operazioni e delle lezioni per il 

futuro anno scolastico.  

 

 

7. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2020/21 

Il prof. Menna evidenzia che sarebbe opportuno anticipare l’espressione delle preferenze delle famiglie 

per il prossimo anno scolastico. 
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La DS evidenzia come, data l’ultima delibera del Collegio Docenti che ha indicato come data di riavvio 

dell’anno scolastico il 02/09/2020, non è opportuno avviare prima di tale data alcuna attività. 

Il prof. Profeta replica alla DS che le varie commissioni che lavoreranno sui vari aspetti dell’avvio 

dell’anno scolastico sono da sempre disponibili ad avviare le attività con anticipo rispetto alla data del 

canonica 02/09/2020 e peraltro tale approccio è stato seguito anche in tutti gli anni precedenti. 

Il prof. Menna suggerisce al Consiglio di valutare la possibilità di modificare la data “entro e non oltre 

il 02/09” in “entro e non oltre il 26/08/2020” 

Il prof. Profeta lascia la seduta alle ore 18:16 

La DS proporne di modificare in numero di 20 come massima per la classe 3.0 

Il prof. Menna precisa che propone di modificare la data entro il 02/09 in possibilmente entro il 

26/08/2020 per omogeneità su tutti i criteri dove si prevede la data. 

Il prof. Zappacosta aderisce alla proposta del prof. Menna in ragione del fatto che al momento non è 

ancora nota la capienza delle singole aule. 

A questo punto il presidente pone in votazione la seguente delibera: “modificare la data del 02/09/2020 

in 26/08/2020 per tutte le scadenza a carico delle famigli relativamente all’espressione di preferenze”  

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

Con voti favorevoli 8 (Miccoli, Scarlatto, Storto, Menna, Bottega, Iarlori, D’Angelo, Zappacosta), 

contrari 3 (DS, Massacesia, Polidoro), di approvare la proposta di delibera formulata dal 

presidente, modificare la data del 02/09/2020 in 26/08/2020 per tutte le scadenza a carico delle 

famigli relativamente all’espressione di preferenze.  

 
8. Criteri per l 'assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/21 

Trattandosi di criteri già in uso negli anni precedenti, il presidente, rilevato che non vi sono interventi 

da parte dei presenti, pone in votazione l’approvazione dei criteri, 

 
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 22 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

All’unanimità, di approvare, i criteri per l 'assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/21, come 

da proposta allegata alla convocazione. 

 

9. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2020/21 

Come per il punto precedente, trattandosi di criteri già in uso negli anni precedenti, il presidente, 

rilevato che non vi sono interventi da parte dei presenti, pone in votazione l’approvazione dei criteri, 
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Delibera del Consiglio d'Istituto n. 22 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

All’unanimità, di approvare, i criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2020/21, 

come da proposta allegata alla convocazione. 

 

10. Convenzioni palestre e locali scolastici - a.s. 2020/21 

Su tale punto, chiede la parola la DSGA, la quale premette che la decisione in merito alle 

convenzioni sono subordinate alla progettualità per il prossimo anno scolastico ed ai vincoli ivi 

presenti, tuttavia, poiché le convenzioni richiedono dei tempi tecnici, è opportuno anticipare la 

delibera almeno per la possibilità di convenzionare l’uso della palestra della sede del Nautico, 

rimandando le decisioni per l’uso delle aule magne dei tre plessi. 

La DS propone di approvare la stipula delle convenzioni, purché compatibili col piano di 

sicurezza della scuola e con l’onere di igienizzazione dopo ogni uso a carico del contraente. 

A questo punto il presidente pone in votazione la delibera come proposta dalla DS, 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 23 del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

in data 30 giugno 2020, come da convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, 

DELIBERA 

All’unanimità, di autorizzare la DS alla stipula delle convenzioni per le sole palestre per 

l’a.s. 2020/21, purché gli usi saranno compatibili col piano di sicurezza della scuola e con 

l’onere di igienizzazione dopo ogni uso a carico del contraente. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta vien tolta alle ore 18:40. Del che si è redatto il presente verbale 

che sarà portato alla lettura per approvazione nella successiva seduta del Consiglio. 

 

 

Il segretario Verbalizzante                                                               Il Presidente 

Prof. Pierluigi D’Angelo                                                                  Prof. Maurizio Iarlori 


