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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 17/02/2021 

 

Il giorno mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 16:00, previa formale convocazione prot. N. 

003082 del 12/02/2021, si è riunito il  Consiglio d’Istituto, in videoconferenza,  per discutere il 

seguente O.d.G.: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Integrazione delibera n. 19 del 30.06.2020 – progetti PON;  

3. Approvazione Programma Annuale 2021 (artt.4 e 5 del Decreto 129-28 agosto 2018 e 

nota MIUR prot.26158 del 18.11.2019);  

4. Ripartizione risorse variabili;  

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

la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta (art.21 comma 2 del Decreto 

129/2018);  

6. 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);  

 

Il presidente prof. Iarlori Maurizio, dopo aver nominato quale segretario verbalizzante il Prof. 

Nilo Zappacosta,   procede all’appello. 

Risultano presenti/assenti i Consiglieri di seguito elencati: 

 
 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico X  
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2 Prof. Zappacosta Nilo Docente   X  

3 Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  

4 Prof. D'Angelo Pierluigi Docente     X  

5 Prof. Polidoro Luigi Docente  X  

6 Prof.ssa Bottega Annalisa Docente   X 

7 Prof. Trosa Luca Docente X  

8 Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X  

9 Sig. Milone Ciro ATA X    

10 Sig. Iarlori Maurizio Genitore presidente X  

11 Sig.ra Storto Luana Genitore  X   

12 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore X   

13 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore X   

14 Serra Alicia Alunna X    

15 Rovetto Gian Marco Alunno  X 

16 Shkuka Igli Alunno X   

17 Ferrante Natalia Alunna   X 

 

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

all’esame dei punti all’o.d.g. 

La DS, prima dell’inizio della discussione dà lettura della nota di dimissioni del Prof. Profeta dal 

CDI. 

Il prof. Zappacosta esprime il proprio rammarico e ricorda le qualità, l’esperienza e le competenze 

del prof. Profeta, il quale ha sempre dato un contributo importante alla nostra comunità scolastica.  

La DS e l’intero CDI si associano ed esprimono apprezzamenti per il lavoro svolto dal prof. Profeta. 

I Consiglieri tutti invitano la DS ad un incontro con il prof. Profeta affinché  si possa  trovare una 

soluzione positiva.  

La DS chiede ai consiglieri di inserire un ulteriore punto all’o.d.g.: Chiusura prefestiva della 

scuola  sabato 3 aprile 2021. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 

   

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Non vi sono osservazioni. Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 46   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti di approvare il verbale della seduta precedente. 
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La prof.ssa Storto esce  alle 16:55. 

Rovetto entra alle 17:13. 

2. Integrazione delibera n. 19 del 30.06.2020 – progetti PON 

La DS ricorda che il Collegio dei Docenti, in data 24.06.2020 (verbale n. 7), relativamente ai  “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale- Realizzazione di smart class  per la scuola 

del secondo ciclo”  ha deliberato: “l’adesione dell’IIS al Programma Operativo Nazionale sia per 

i  fondi FSE sia per i fondi FESR relativamente sia agli avvisi già pubblicati sia a quelli che 

saranno successivamente proposti. ( DELIBERA N° 1)”; 

Successivamente il CDI con delibera n. 19 del 30 giugno 2020, in coerenza con quanto approvato dal 

Collegio dei Docenti del 24.06.2020 (verbale n. 7), ha deliberato all’unanimità “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”.  

A tal proposito la DS chiede di dare un’interpretazione autentica al punto deliberato nel consiglio del 

30.06.2020, ovvero che venga meglio precisato che il CDI aveva aderito ai progetti PON 2014 – 

2020 sia per  i  fondi FSE sia per i fondi FESR relativamente sia agli avvisi già pubblicati sia a 

quelli che saranno successivamente proposti.  

In effetti il CDI, come si rileva anche dalla discussione riportata nella delibera del CDI n. 19 del 

30.06.2020, intendeva  esprimere il proprio parere favorevole, in coerenza con quanto deliberato dal 

Collegio dei Docenti. 

Per questi motivi il CDI, all’unanimità, accoglie la proposta della DS e delibera quanto segue: 

  

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti di aver aderito  con la delibera n. 19 del 30.06.2020 ai progetti PON 

2014 - 2020 sia per i  fondi FSE sia per i fondi FESR relativamente sia agli avvisi già pubblicati 

sia a quelli che saranno successivamente proposti. Nello specifico per  l’ Avviso 15.06.2020 - 

Smart class per le scuole del II ciclo, come da o.d.g .del 30.06.2020. 

 

3. Approvazione Programma Annuale 2021 (artt.4 e 5 del Decreto 129-28 agosto 2018 e 

nota MIUR prot.26158 del 18.11.2019) 

La DS prima di illustrare il programma 2021  dà lettura della relazione e del parere favorevole 
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dei revisori dei conti, successivamente si sofferma sui punti salienti del programma medesimo 

sottolineando che la maggior parte dei fondi sono vincolati per cui c’è stato poco spazio per 

una progettazione più ampia ed articolata.  

Vengono precisate le finalità di molti progetti presenti nel programma e la loro coerenza con il  

PTOF adottato dalla nostra scuola. 

Prende  la parola la DSGA che chiarisce, anche dal punto di vista economico-finanziario, le 

varie voci per meglio chiarirne il significato (piuttosto che potessero destare qualche 

perplessità) ai Consiglieri.  

Dalla discussione emerge l’opportunità di discutere preventivamente le scelte progettuali 

ascoltando le varie componenti della comunità scolastica. 

Il prof. D’Angelo entra alle 17:55 e propone, per il futuro, di coinvolgere i coordinatori di 

dipartimento ed i responsabili di laboratorio affinché si possa dare un miglior contributo per le 

scelte più aderenti alle esigenze della scuola.  

Anche il prof. Polidoro è di questo avviso oppure propone di coinvolgere maggiormente la 

Giunta. 

Infine si conviene di discutere preventivamente i progetti PON che dovessero essere banditi in 

futuro e a cui la scuola intendesse aderire in seno al CDI, come ribadito anche nelle precedenti 

sedute di consiglio, in quanto il CDI è per sua natura l’organo più rappresentativo di tutte le 

componenti della scuola. 

Il prof. Zappacosta, pur dichiarando la sua disponibilità ad esprimere il voto favorevole al 

programma, manifesta perplessità sul punto relativo alle spese effettuate per la nave scuola e 

precisate nella relazione della DS allegata al programma. 

La DS chiarisce ulteriormente la necessità urgente di effettuare una manutenzione continua  e 

strutturale alla nave scuola in quanto quest’ultima è un laboratorio estremamente importante e 

costituisce il fiore all’occhiello del nostro Istituto. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 48   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti  l’approvazione del Programma Annuale 2021 (artt.4 e 5 del 

Decreto 129-28 agosto 2018 e nota MIUR prot.26158 del 18.11.2019) 

4. Ripartizione risorse variabili  

La DS e la DSGA chiariscono le somme specifiche che costituiscono le varie risorse variabili 

così ripartite: 
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€ 4.596,83 L.S. delle risorse variabili provenienti dal finanziamento da privati –distributori 

automatici– saranno utilizzate per retribuire il Segretario SGA (€ 3.846,83) ai sensi dell’art.89 del 

CCNL biennio economico 2006/2007 e art.22 CCNL 2018 e il personale della nave scuola (€ 

750,00) per attività prestate oltre le mansioni attribuite dal contratto.  

Nel corso dell’anno scolastico al momento sono stati autorizzati due progetti PON e cinque progetti 

ERASMUS:  

1. PON FESR - SMART CLASS  

Smart Lab € 9.320,00 € 680,00 € 10.000,00  

€ 76,40 L.S. rappresentano risorse variabili individuate nel progetto PON e destinate al docente 

progettista  

€ 442,00 L.S rappresentano risorse variabili individuate nel progetto PON e destinate al personale 

ATA.  

2. PON FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado  

DIDACTIC TOOLS € 81.117,64  

€ 5.706,10 L.S rappresentano risorse variabili individuate nel progetto PON destinate al 

coordinamento e al personale Docente  

€ 2.385,95 L.S. rappresentano risorse variabili individuate nel progetto PON e destinate al 

personale ATA 

Il CDI approva la ripartizione sopra riportata. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti di approvare la ripartizione sopra specificata. 

 

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

la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta (art.21 comma 2 del Decreto 

129/2018);  

La DS propone al Consiglio la somma annua di € 2.700,00 ed il limite massimo per ogni 

singola spesa di € 200,00. 

Il CDI è favorevole all’unanimità.  

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 50   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
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DELIBERA 

all'unanimità dei presenti determina la somma annua per le minute spese pari a  € 

2.700,00 ed il limite massimo per ogni singola spesa di € 200,00. 

 

6. 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);  

Dopo ampia discussione si conviene di adottare i criteri e limiti delle procedure di acquisto 

di cui al D.Lgs. 50/2016 ed in ogni caso previa valutazione di almeno tre preventivi. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 51   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti di adottare i criteri e limiti delle procedure di acquisto di cui 

al D.Lgs. 50/2016 ed in ogni caso previa valutazione di almeno tre preventivi. 

Si passa quindi alla discussione dell’ultimo punto aggiunto all’o.d.g.: 

7. chiusura prefestiva della scuola:  sabato 3 aprile 2021 

La DS propone la chiusura prefestiva della scuola il  3 aprile p.v., giorno che precede la Pasqua. 

Il CDI è favorevole all’unanimità. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 52   del  17 febbraio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti la chiusura della scuola il giorno 3 aprile 2021.  

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 19:00.  

 

           Il Segretario Verbalizzante                        Il Presidente 

Prof. Nilo Zappacosta Prof. Maurizio Iarlori 


