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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 15/10/2021 

 

Il giorno venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 15:00, previa formale convocazione urgente prot. N. 

0022052 del 09/10/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto, in videoconferenza, per discutere il 

seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Definizione composizione consiglio alla luce delle decadenze del genitore Storto Luana e degli 

alunni Serra Alicia e Rovetto Gianmarco; 

3. Adesione rete Pegaso; 

4. Abbonamenti riviste specializzate; 

5. Variazione di bilancio fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni aalla L. 23 luglio 2021,n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"); 

6. Informativa  programmazione  fondi  ex  art.  58, comma  4,  del  D.L.  25  maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"); 

7. 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 

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. Scarlatto Alessandro Genitore X  

14 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore X  

15 Shkuka Igli Alunno  X 

16 Ferrante Natalia Alunna  X 
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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 

Il presidente pone alla votazione l’approvazione del verbale inviato contestualmente alla convocazione 

della presente riunione. 

Il prof. D’angelo evidenzia che manca il numero di delibera su tutte le votazioni e manca l‘indicazione di chi 

ha votato favorevolmente e chi non favorevolmente (per tutti i voti espressi) inoltre manca allegazione della 

lettera, inviata dallo stesso, di cui si è data lettura; il prof. Zappacosta si associa alle osservazioni del prof. 

D’Angelo. 

Dopo ampia discussione il CDI Delibera quanto segue 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 78  del  15 ottobre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole della maggioranza e con astensione dei prof. Di Florio e Trosa 

DELIBERA 

Di numerare le delibere per le votazioni relative ai punti 1,2,3,4,6 della bozza di verbale di cui alla 

convocazione, indicando il numero dei favorevoli e contrari per ciascuna votazione. 

Pertanto si avranno le seguenti numerazioni: 

punto 1= delibera n. 73 del 05/10/2021 all’unanimità 

punto 2= delibera n. 74 del 05/10/2021, con n. 9 voti favorevoli e 1 contrario 

punto 3= delibera n. 75 del 05/10/2021, con n.7 voti  favorevoli  e 3 contrari 

punto 4= delibera n. 76 del 05/10/2021, all’unanimità 

punto 6= delibera n. 77 del 05/10/2021, con n. 9 voti favorevoli e 1 contrario 

Nel punto 6 di detto verbale, si dà atto che l’intervento della dott.ssa Miccoli è meglio precisato come da 

successiva nota del 15/10/2021 prot. N. 22776 che si allega. 

Di allegare, a completamento di detto verbale, la lettera a firma del prof. D’Angelo prot. N.21430 del 

05.10.2021 

 Si passa quindi all’esame del successivo punto all’o.d.g. 

 

2) Definizione composizione consiglio alla luce delle decadenze del genitore Storto Luana e degli alunni 

Serra Alicia e Rovetto Gianmarco; 

Il Consiglio prende atto delle decadenze ex lege del genitore Storto Luana e degli alunni Serra Alicia e 

Rovetto Gianmarco, pertanto risulta essere composto come segue: 

 

 Cognome e Nome Componente 

1 Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico 

2 Prof. Zappacosta Nilo Camillo 

 

Docente   verbalizzante 

3 Prof.ssa Massacesia Carla Docente 

4 Prof. D'Angelo Pierluigi Docente  

5 Prof. Polidoro Luigi Docente 

6 Prof.ssa Bottega Annalisa Docente 

7 Prof. Trosa Luca Docente 

8 Di Florio Leonardo Docente 

9 Stanisci Angelo Docente 

10 Dott.ssa Miccoli Antonella ATA 

11 Sig. Milone Ciro ATA 

12 Sig. Iarlori Maurizio Genitore presidente 
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13 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore 

14 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore 

15 Shkuka Igli Alunno 

16 Ferrante Natalia Alunna 

 

Decaduta la sig.ra Storto anche per comitato di valutazione ed organo di garanzia, si decide la surroga delle 

funzioni del comitato di valutazione e organo  al sig. Scarlatto Alessandro; la composizione del consiglio con 

la rimanente parte decaduta della componente genitori ed alunni sarà reintegrata alla luce delle prossime 

elezioni indette per  28  ottobre 2021. 

Dopo ampia discussione si delibera quanto segue: 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 79  del  15 ottobre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

All’unanimità dei presenti 

Prende atto delle decadenze del genitore Storto Luana e degli alunni Serra Alicia e Rovetto Gianmarco 

DELIBERA 

la surroga delle funzioni del comitato di valutazione e organo di garanzia devolvendo tali funzioni al sig. 

Scarlatto Alessandro.  

Si passa quindi all’esame del successivo punto all’o.d.g. 

 

3) Adesione rete Pegaso 

Interviene la D.S. la quale illustra come trattasi di rete di formazione ad ampio spettro che fornisce un servizio 

utile alla scuola ed alla sua funzione ed è di supporto alla attività formativa per vari settori: 

 sicurezza 

 aggiornamenti normativi 

 didattica 

Dopo ampia ed unanime discussione, ravvisata l’opportunità di adesione, il Consiglio delibera quanto segue:   

Delibera del Consiglio d'Istituto n.80  del  15 ottobre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti 

DELIBERA 

di approvare la Adesione rete Pegaso. 

Si passa quindi all’esame del successivo punto all’o.d.g. 

Alle ore 15:50 il prof. Iarlori lascia la seduta, la presidenza viene assunta dal sig. Scarlatto, si effettua la 

verifica del numero legale e risultano presenti 9 consiglieri 

 

4) Abbonamenti riviste specializzate 

Interviene la D.S. la quale illustra come trattasi di riviste che riguardano sia aspetti tecnici amministrativo-

contabili sia riviste per attività didattiche e formazione, si effettuerà una comunicazione con l’elenco delle 

riviste  disponibili e le condizioni di reperibilità. 

Dopo ampia ed unanime discussione, ravvisata l’opportunità di adesione, il Consiglio delibera quanto segue:   

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 81  del  15 ottobre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti 

DELIBERA 

di approvare gli Abbonamenti riviste specializzate, onerando la D.S. di effettuare una comunicazione con 

l’elenco delle riviste che saranno disponibili e le condizioni di reperibilità. 

Si passa quindi all’esame del successivo punto all’o.d.g. 
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5) Variazione di bilancio fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni alla L. 23 luglio 2021,n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"); 

Prende la parola la D.S. che illustra come la variazione di bilancio riguarda la  somma di € 76.509,08; 

l’approvazione riguarda l’acquisizione in bilancio di tale somma.  Il prof. Zappacosta prende la parola ed 

evidenzia come tale acquisizione al bilancio sia ovviamente un aspetto favorevole all’Istituto, tuttavia 

evidenzia che l’informativa su come tali fondi saranno ripartiti sarebbe da discutere prima o contestualmente 

alla acquisizione a bilancio; il prof. D’Angelo si associa alla osservazione del prof. Zappacosta. 

La D.S. replica che prima i fondi vanno acquisiti al bilancio e poi va decisa la ripartizione. 

Il prof. Zappacosta replica come a suo avviso il Consiglio dovrebbe non solo occuparsi di acquisire la somma 

al bilancio, passaggio tecnico al quale sarebbe non conveniente porre votazioni contrarie, ma dovrebbe anche 

decidere nel merito su come utilizzare la somma, invece con la situazione proposta la fase decisionale del 

Consiglio viene sostituita da una informativa della D.S.; il prof. D’Angelo si associa a tale osservazione. 

Dopo ampia discussione si delibera quanto segue: 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 82  del  15 ottobre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti 

DELIBERA 

di approvare la Variazione di bilancio fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni alla L. 23 luglio 2021,n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"); 

Si passa quindi all’esame del successivo punto all’o.d.g. 

 

6) Informativa  programmazione  fondi  ex  art.  58, comma  4,  del  D.L.  25  maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"); 

Prende nuovamente la parola la D.S. che descrive la tabella nella sua composizione: 

lettera a: fondi per formazione ed aggiornamento covid, formazione sicurezza, formazione collaboratori 

scolastici su assistenza di base ad alunni H, compenso medico competente, quota RSPP e quota lavanderia 

per le attività in presenza necessità d lavare e sanificare le divise utilizzate dagli studenti totale € 8.500. 

Lettera b: integrata con € 10.000 la quota dei sanificatori/ purificatori d’aria deliberati per l’art.31 c. 1 del 

ddecreto sostegni , materiali di pulizia, materiali per attività didattiche €19.500 

Lettera c: dispositivi per alunni H e BES € 0 (gia impegnati a questo scopo  parte dei fondi art.31.c.1) 

Lettere d ed e: finalizzate alla sistemazione dei laboratori informatici ITC e alle spese per la connettività € 

7.000; 

Lettera f: digitalizzazione aula di carteggio, che si rende necessaria a causa delle dimensioni dell’aula; 

potenziamento del laboratorio di fisica, che da tempo è rimasto privo di risorse e si rendono necessarie nuove 

strumentazioni; lettera : restauro delle iole in legno, al momento sono bloccati i progetti di voga e libretto di 

navigazione; assistenza informatica per l’allestimento dei nuovi meccanismi di accesso ad internet. 

Manutenzione ed acquisto di dotazioni per la nave scuola compresa la quota radar; infine vi è la quota arredi 

scolastici per armadi per archiviazione . documenti per segreteria e per esigenza dell’ISPIA del nuovo 

laboratorio dove servono oppositi sgabelli. Totale fondi assegnati alla lettera f € 39.009. 

La tabella di ripartizione dei fondi viene allegata al presente verbale 

La D.S. fa presente che alcune voci della tabella sono state incluse per via della riduzione del fondo di 

funzionamento assegnato dal MI.  Il consiglio può proporre una diversa modulazione delle somme, la DS 

evidenza come la digitalizzazione dell’aula carteggio potrebbe  essere fatta con i fondi per i monitor interattivi  

del PON Digital Boardin  caso di approvazione, eventuali economie potranno coprire altre esigenze. 

La D.S. fa presente che il consiglio prenderà atto di tale ripartizione e potrà eventualmente decidere la 

destinazione delle eventuali economie, in particolare saranno prese in considerazioni le richieste già 

formulate dal dipartimento di elettrotecnica come nella missiva del prof. D’Angelo di cui è stata data lettura 

nella precedente seduta e l’ acquisto di una stampante 3D come richiesto dal prof. Polidoro nella precedente 

seduta. 



Pag. 5 di 4  

A questo punto il Consiglio prende atto, senza nulla deliberare. 

 

7) Varie ed eventuali 

Si passa ad una discussione di carattere generale circa la tematica della programmazione della spese delle 

risorse a disposizione; il prof. D’Angelo evidenzia la possibilità di nominare un comitato che rappresenti le 

varie anime della scuola. Il prof. Trosa  esorta ad utilizzare le eventuali economie dalla ripartizione effettuata 

per  le richieste formulate dal dipartimento di elettrotecnica come nella missiva del prof. D’Angelo di cui è 

stata data lettura nella precedente seduta e l’ acquisto della stampante 3D come evidenziato dal prof. 

Polidoro nella precedente seduta. 

Alle ore 17:00 essendo esaurita la discussione, la seduta è tolta. 

 

           Il Segretario Verbalizzante                     Il  Presidente 

          Prof. Pierluigi D’Angelo                  Prof. Maurizio Iarlori 

 

                                                                                                                                                            Il vice Presidente 

  Avv. Alessandro Scarlatto 


