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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 31/05/2021 

 

Il giorno lunedì 31 maggio 2021 alle ore 16:00, previa formale convocazione urgente prot. N. 

0010384 del 21/05/2021, si è riunito il  Consiglio d’Istituto, in videoconferenza,  per discutere il 

seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/22 – sforamento tetto di spesa 

3. Piano Estate 2021- delibera del consiglio 

4. Progetto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ avviso n. 9707del 27.04.2021 – 

delibera di adesione 

5. Adesione progetto PNSD AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 

SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI 

PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM - delibera del consiglio 

6. Adesione rete di scuole per il PNSD “TEACHING and LEARNING 4.0” capofila   ISIS 

“DUCA DEGLI Abruzzi” Catania- delibera del consiglio 

7. Variazione bilancio fondi decreto sostegni art.31.c.1 

8. Variazione bilancio fondi decreto sostegni art.31.c.6 

9. Approvazione conto consuntivo 2020 

10. Chiusura IIS sabati di luglio e agosto 

11. Varie ed eventuali. 

Si 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  

2 Prof. Zappacosta Nilo 

Camillo 

 

Docente   

verbalizzante 

X  

3 Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  
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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 Di Florio Leonardo Docente X  

9 Stanisci Angelo Docente  X  

10 Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X  

11 Sig. Milone Ciro ATA X  

12 Sig. Iarlori Maurizio Genitore presidente X  

13 Sig.ra Storto Luana Genitore X  

14 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore X  

15 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore  X 

16 Serra Alicia Alunna X  

17 Rovetto Gian Marco Alunno X  

18 Shkuka Igli Alunno  X 

19 Ferrante Natalia Alunna  X 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si passa all’esame dei 

punti all’o.d.g.   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Non vi sono interventi. 

 I proff. Stanisci e Bottega, poiché non erano presenti alla seduta precedente, dichiarano di astenersi. 

 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 53  del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole dei consiglieri presenti e con l’astensione dei proff. Stanisci e Bottega che 

si astengono 

DELIBERA 

di approvare il verbale seduta precedente. 

 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/22 – sforamento tetto di spesa 

La DS illustra le adozioni che sono state effettuate ed approvate dal Collegio dei Docenti, precisando 

che per alcune classi c’è stato uno sforamento del tetto di spesa. 

  La DS espone e proietta un prospetto sui tetti di spesa e sui rendiconti delle varie classi, la nota MI 

del 12/03/2021 ammette la possibilità di sforamento non oltre del 10%; il collegio docenti del 

17/05/2021 ha approvato l’adozione dei libri di testo, motivando lo sforamento entro il 10% dei 

rispettivi tetti di spesa; ci sono alcune classi che superano il tetto oltre il 10%  (allegato 1) e quindi la 

DS chiede al CDI di deliberare in merito. 
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Prende la parola il prof. Polidoro esprimendo notevoli perplessità sul un tale ulteriore sforamento 

che espone le famiglie dei ragazzi meno abbienti ad un esborso ulteriore, aggravato dalla contingente 

situazione economica. 

La DS replica sul fatto che alcuni sforamenti sono causati da adozioni in scorrimento già effettuate 

negli anni scorsi, in ogni caso i dipartimenti sono stati investiti della questione e tutto quanto è frutto 

di un lavoro molto sofferto di ottimizzazione. 

Il prof. Iarlori prende la parola ed evidenzia come il problema è frutto di una carenza di tipo 

organizzativo che va ripensato nella sua globalità. 

Il prof. Zappacosta evidenzia come la problematica è nata dal fatto che l’elenco dei testi adottati è 

stato deliberato dai consigli di classe senza avere un tempo congruo per il controllo ed in un clima di 

parziale indifferenza da parte di molti colleghi. 

Il prof. Stanisci si associa alle osservazioni del prof. Zappacosta. 

La DS precisa che l’adozione dei libri di testo ha seguito l’iter procedurale corretto e che, a suo 

parere, i consigli di classe dovrebbero prestare più attenzione anche all’aspetto economico. 

Il prof. Polidoro dichiara di volersi astenere dalla votazione, si passa quindi alla votazione. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 54  del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole dei consiglieri presenti e con l’astensione del prof. Polidoro,   

DELIBERA 

di approvare l’adozione libri di testo a.s. 2021/22 con lo sforamento tetto di spesa. 

 

3. Piano Estate 2021  

La DS illustra la nota del MIUR n. 0011653 del 14/05/2021 che fa riferimento all’art. 31, comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni. 

Tali risorse fanno riferimento al c.d. Piano Scuola Estate 2021 e le risorse stanziate dovranno finanziare 

attività che si svolgeranno nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e 

l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. 

In particolare le finalità del piano si possono strutturare in 3 macro-fasi: 

- Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, che si realizzerà nel mese 

giugno 

- Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, che si realizzerà nei 

mesi di luglio e agosto 

- della Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al 
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nuovo anno scolastico”, che si realizzerà nel mese di settembre. 

LA DS evidenzia che il PIANO ESTATE del nostro istituto  propone un modello di scuola che  curi il recupero 

della socialità post COVID con attività creative, laboratoriali, sportive da realizzare  principalmente in spazi 

aperti per  lo sviluppo di competenze basate principalmente sul learning by doing mettendo in campo una delle 

sue risorse più preziose: la NAVE SCUOLA S. TOMMASO . Le uscite con la nave, che si svolgeranno di 

mattina, saranno un momento di attività all’aria aperta, di occasione di incontro con i propri compagni, di  

imparare in un contesto laboratoriale stimolante.  Le classi, gruppi di alunni o singoli studenti potranno 

prenotare la propria uscita in nave mediante moduli di google. 

Interviene il prof. D’Angelo che in linea di principio si dichiara favorevole ma chiede di poter esaminare con 

attenzione la progettualità interna prevista nel piano, che non è stata inclusa nella convocazione. 

Interviene il prof. Zappacosta il quale rileva che in effetti in questo consiglio si sta analizzando soltanto la 

nota del MIUR che, oltre a definire le finalità di utilizzo delle risorse, stabilisce i periodi in cui dovranno 

realizzarsi le attività programmate dall’istituzione scolastica nell’ambito della propria autonomia. Bisognava, 

invece, discutere di un vero e proprio piano attuativo in cui evidenziare le esigenze della nostra scuola e 

definire un quadro economico che potesse realizzare le singole attività previste.  

Poiché nessun progetto dettagliato è stato presentato a riguardo, il prof. Zappacosta si astiene nella votazione 

di questo punto all’ordine del giorno. 

Il prof. Zappacosta dice come tale punto sia ad oggi la presa d’atto dell’assegnazione di una somma. 

La DS replica come la progettualità del piano estate è effettuata dal collegio dei docenti, avendo una valenza 

didattica. 

Il prof. Zappacosta insiste come la delibera di adesione non possa essere scissa dalla delibera che prevede il 

merito. 

A questo punto la DS propone di esporre il punto 8 all’o.d.g. che contiene la progettualità di massima della 

ripartizione di detta somma. 

Le attività che si prevedono sono: 

• attività su nave scuola (acquisto carburante, pagamento personale, acquisto nuovo radar) 

• spese per personale 

• spese per attrezzature sportive 

• spese per eventuali attività a settembre 

Il prof. Zappacosta evidenzia che manca il quadro economico, il che rende difficile deliberare nel merito 

della approvazione di tale piano. 

La prof.ssa Bottega chiede chiarimenti in merito alle differenze tra PON e piano estate. La DS precisa che 

le attività didattiche presentate dai docenti per la candidatura del progetto PON sono tutte da attuarsi, per 

scelta dei docenti proponenti,  a partire dal mese di settembre e per l’intero a.s. 2021/22 e che non vi è 

sovrapposizione fra le due progettualità. 

Il prof. D’Angelo evidenzia come il vero problema sia quello del recupero delle competenze degli alunni, la 

DS replica che per tali assi di intervento interverrà il FIS con le risorse destinate ai corsi di recupero estivi  

e le eventuali economie derivanti dai progetti non svolti. 

Il prof Zappacosta evidenzia come il comma 6 citato rileva in prims il recupero delle competenze di base e 
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delle discipline. 

Il sig. Scarlatto evidenzia come gli interventi di recupero e potenziamento sono una fattispecie diversa dai beni 

strumentali. La DS specifica, citando la circolare ministeriale, che con le risorse del piano estate le scuole 

possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che 

intendono attivare nell’ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate. 

Il prof. Trosa evidenzia che se l’acquisto di beni vale per un tipo di intervento (es. attività sportive) allora 

deve valere anche per l’ intervento relativo all’acquisto di nuovo radar. 

Si passa pertanto a votazione sulla delibera, di cui ai punto 3 e 8  della convocazione 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 55  del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole dei consiglieri presenti e con l’astensione del prof. Zappacosta, D’Angelo 

e Bottega   

DELIBERA 

Di approvare il piano estate 2021. 

 

Per quanto riguarda poi il punto 8 della convocazione : Variazione bilancio fondi decreto sostegni 

art.31.c.6 con l’assegnazione della somma di € 17.593,83 per l’attuazione del piano Estate il consiglio 

delibera 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 56  del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole dei consiglieri presenti e con il voto contrario dei prof. Zappacosta, 

D’Angelo e Bottega   

DELIBERA 

Di approvare la variazione bilancio per fondi di cui al decreto sostegni art.31.c.6 

 

4. Progetto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ avviso n. 9707 del 27.04.2021 – 

delibera di adesione 

Si passa poi all’esame congiunto dei punti 4 e 5 dell’o.d.g.; prende la parola la DSGA dott.ssa 

Miccoli, la quale effettua una comunicazione di carattere generale al consiglio: dal 2018 per 

tutti i progetti comunitari va acquisita la disponibilità del personale. Espone quindi come la 

segreteria non ha la disponibilità di risorse interne per gestire un elevato numero di progetti . Vi 

è poi l’aspetto di sostenibilità di bilancio in termini di anticipazione, la DSGA ribadisce quanto 

già comunicato alla DS: 

 1) che la segreteria non ha la possibilità di gestire un numero elevato di PON, tenuto conto 
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che con quelli oggetto delle odierna discussione si arriverebbe a 5, oltre i 9 Erasmus già prodotti; 

 2) che il bilancio dell’istituto non consente alcun tipo di anticipazione e che quindi, ove siano 

approvati i PON che la richiedono, sarà impossibile la loro effettiva gestione,  

Tanto la DSGA ritiene di dover comunicare al Consiglio per le opportune decisioni. 

La DSGA ribadisce di non voler entrare nel merito delle decisioni, ma gli aspetti economici e 

gestionali deve essere considerati: il bilancio attuale sta soffrendo in maniera tale da non poter 

permettere anticipazioni. 

La DS evidenzia come il PON Apprendimento e socialità è un progetto didattico “a costi 

standard” che non prevede anticipazioni. Il massimale è di € 100.000 per attività di natura 

didattica da suddividere in 19 moduli, per una spesa complessiva di € 97.958,00. Per ciascun 

modulo a costi standard che viene effettuato e concluso sono disponibili € 3.000 €/modulo per 

i costi di esperto e tutor  e 2.082 €/modulo per spese di gestione e piccoli acquisti. Laddove 

alcuni moduli non richiedono acquisti, ciò che residua rimane nel bilancio della scuola.  

Sono stati acquisiti 19 progetti per 19 moduli. 

Il prof. Zappacosta esprime qualche perplessità non nella opportunità di cogliere l’occasione 

di approfittare delle somme che vengono erogate per interventi di innovazione e complementi 

alla didattica, quanto nel fatto che la gestione di tali progetti deve essere compatibile con le 

attività di normale gestione e funzionamento didattico della scuola, per cui si dovrà avere 

particolare cura nella gestione oraria dei progetti proposti. 

La DS concorda col prof. Zappacosta sul fatto che occorre una gestione molto attenta. Se per 

varie problematiche non tutti i moduli potessero essere attivati si potrà rinunciare. La DS 

conferma che non vi sono anticipazioni da effettuare. 

A questo punto si passa alla votazione come segue: 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 57   del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

a maggioranza dei presenti, con  l’astensione della DSGA dott.ssa Miccoli Antonella e del sig. 

Ciro Milone 

DELIBERA 

Di aderire al progetto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ d i  c u i  a l l ’ avviso n. 

9707 del 27.04.2021 

 

5. Adesione progetto PNSD AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 

SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI 
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PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM - delibera del consiglio 

Prende la parola la DS che illustra cosa si può acquistare con questo PON, si tratta di 5 

assi di intervento (allegato 2); il massimo di acquisto è di 16000 € di cui 5% per spese 

di gestione. 

Il 50% viene dato all’avvio del progetto, il saldo al consuntivo, per cui su questo 

progetto ci potrebbe essere il problema sollevato dalla DSGA. 

La DS espone come per ora sono state solo indicate delle somme presuntive di 

ripartizione della somma tra i vari assi di intervento, con la collaborazione di alcuni 

docenti 

Prende la parola il prof. Zappacosta espone come ci sia la necessità dei videoproiettori 

nelle aule. 

Il prof. Stanisci si associa all’osservazione del prof. Zappacosta. 

La DSGA evidenzia come i contributi volontari degli studenti stanno raggiungendo i 

minimi storici, e che le sofferenze di bilancio erano già state intraviste nel precedente 

bilancio. 

IL prof. D’angelo, associandosi alle perplessità della DSGA annuncia la propria 

astensione in quanto non è stato chiarito come si farà fronte agli anticipi, vista la 

situazione evidenziata dalla DSGA. 

La prof.ssa Bottega si associa alle perplessità espresse dal prof. D’Angelo. 

La DS evidenzia che occorre recuperare principalmente il contributo volontario delle 

famiglie che si è gradualmente ridotto negli anni scorsi e che con il COVID ha 

raggiunto il suo minimo storico. 

A questo punto si passa alla votazione come segue: 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 58   del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

a maggioranza dei presenti, con  l’astensione della DSGA dott.ssa Miccoli Antonella, del 

prof. D’Angelo, della prof.ssa Bottega , del prof. Zappacosta e del sig. Ciro Milone 

DELIBERA 

l’Adesione progetto PNSD AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 

LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 
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6. Adesione rete di scuole per il PNSD “TEACHING and LEARNING 4.0” capofila   ISIS 

“DUCA DEGLI Abruzzi” Catania- delibera del consiglio 

Prende la parola la DS che riferisce con l’adesione alla rete in oggetto ci saranno 

esperienze di scambio di pratiche tra docenti delle scuole coinvolte trattasi di un progetto 

basato sullo scambio di esperienze di docenti e studenti (allegato 3). Scuola capofila è 

l’IIS Duca degli Abruzzi di Catania, Per l’adesione alla rete occorre acquisire la delibera 

del consiglio di Istituto 

A questo punto si passa alla votazione come segue: 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 59   del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

L’adesione rete di scuole per il PNSD “TEACHING and LEARNING 4.0” capofila   

ISIS “DUCA DEGLI Abruzzi” Catania- 

 

 

7. Variazione bilancio fondi decreto sostegni art.31.c.1 

 La DS  illustra la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – del 31/03/2021, con la quale si apprende 

che alla nostra istituzione scolastica  è stata attribuita la somma pari a euro 35.676,94. 

La predetta nota ribadisce le finalità di utilizzo di tale risorsa e definite dall’art. 31, comma 1, D.L. 

41/2021.   

La DS, a riguardo, propone il seguente “piano acquisti previsionale”:   

 1 

Dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, 

nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità 

della singola istituzione scolastica 

8.000 € 

2 
Dispositivi di areazione e ventilazione, termo scanner, kit pronto soccorso, 

macchinari per pulizie  
12.000 € 

3 

Servizi per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in 

particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19  

3.000 € 

4 
Servizi medico-sanitari, ivi compreso il medico competente e relativi compensi 

per le visite al personale  
1.500 € 

5 

Eventuale campagna di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento 

e all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della 

indagine epidemiologica da svolgersi nel mese di settembre 

 



Pag. 9 di 9  

6 

Dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli 

studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni 

educativi speciali: monitor interattivi (touch screen o proiettori interattivi) da 

collocare nelle aule con alunni H e BES. Tali acquisti saranno effettuati previa 

fac al ministero sulla reale possibilità di acquistare questo tipo di dispositivo 

10.500 € 

 

La scuola ha già acquistato molti kit didattici per alunni H e BES con il PON kit didattici ma 

occorre potenziare la tecnologia  individuando come prioritari  i monitor interattivi (touch screen 

o proiettori interattivi). 

Il prof. D’Angelo propone di assegnare maggiori somme nella ripartizione alle voci n. 1 e 2, la 

DS replica che è opportuno per la scuola esplorare la possibilità di investire risorse per il punto 6 

della tabella 

La DS si riserva, in ogni caso, di valutare ulteriori necessità soprattutto in riferimento alla 

aerazione e ventilazione. 

Il prof. Polidoro lascia la seduta alle ore 19:53; il sig. Milone abbandona i lavori alle ore 19:57. 

Il prof. Iarlori e la prof.ssa Storto lasciano i lavori alle ore 20:08, assume la presidenza il sig. 

Alessandro Scarlatto  

Interviene alla discussione la DSGA la quale garantisce che in ogni caso saranno richiesi chiarimenti 

sull’effettivo utilizzo dei fondi  così come previsto dall’art. 31 comma 1 lettera b del D.L. 41/2021.  

La DS è d’accordo.  

Il prof. Zappacosta pur condividendo i punti dal 1 al 5 è contrario all’acquisto dei monitor interattivi 

touch screen a causa dei costi eccessivi. 

A questo punto si passa alla deliberazione della approvazione del punto 7, con la proposta di 

intercambiabilità tra le somme dei punti 1,2 e 6, e con il vincolo che il punto 6 non salga a somme 

superiori a quelle di cui alla proposta. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 60   del  31 maggio 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Con il voto favorevole dei consiglieri presenti tranne i proff. Zappacosta, Trosa  che si 

astengono,  

DELIBERA 

La Variazione bilancio per acquisizione dei fondi decreto sostegni art.31.c.1, con con la 

proposta di intercambiabilità tra le somme dei punti 1,2 e 6, e con il vincolo che il punto 6 non 

salga a somme superiori a quelle di cui alla proposta. 
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Alle ore 20:18 effettuato nuovamente l’appello, sono presenti: Zappacosta, D’Angelo, DS, 

DSGA, Scarlatto, Serra, Stanisci, Di Florio, Trosa, (totale 9). 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene tolta alle ore 20:30 dopo che i membri 

presenti concordano di aggiornare la seduta del consiglio al giorno successivo, 1 giugno, 2021 

alle ore 14.00 per completare la trattazione dei punti all’ odg.. 

 

           Il Segretario Verbalizzante                     Il  Presidente 

Prof. Pierluigi D’Angelo Prof. Maurizio Iarlori 

 

                                                                                                                   Il vice Presidente 

  Avv. Alessandro Scarlatto 


