
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 400 del 11/02/2013 

Il giorno undici del mese di febbraio duemilatredici alle ore 16,00 in Bari, nella sala  consiglio 
dell'IISS  G. Marconi, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale n. 399 del giorno 24.01.2013;
2. Disponibilità  conto  economico  di  istituto  per  il  finanziamento  progetto  POF 

approvato. Marconitrek;
3. Programma Annuale: Esercizio finanziario 2013;
4. Criteri e modalità per il bando di gara progetto E-1-FESR-2011-11821 Dotazioni 

tecnologiche per docenti;
5. Varie ed eventuali. 

Alla riunione risultano presenti:
 
Ing. Michele ROBERTI Dirigente Scolastico 
Dott. Franco MARTIRADONNA Presidente 
Prof.ssa Antonia VERNONE Componente docenti 
Prof. Domenico GIANCASPRO Componente docenti 
Prof. Domenico PIPERIS Componente docenti 
Prof. Nazzareno CORIGLIANO Componente docenti 
Prof.ssa Teresa G.ppina PRENCIPE Componente docenti 
Prof. Francesco FRESA Componente docenti 
DSGA Donato D'ELICIO Componente ATA 
Sig.ra Francesca PACUCCI Componente ATA 
Sig.ra Maria Rosaria PITRELLI Componente genitori 
Sig. Vincenzo MASELLI Componente genitori 
Sig. Valerio TOMMASO Componente genitori

Risultano assenti giustificati al momento del consiglio:
 
Prof.ssa Laura PERSICO Componente docenti 
Sig. Domenico MAZZONE Componente alunni
 
Risultano assenti:
 
Prof. Nicola Luigi DI NANNA Componente docenti
Sig. Alessandro ZOTTI Componente alunni 
Sig. Claudio MENNINI Componente alunni 
Sig. Luca SERINO Componente alunni
 
Il Presidente MARTIRADONNA, avendo constatato che il numero dei presenti è sufficiente 
per dichiarare la seduta valida, apre formalmente la discussione dei punti all'ordine del giorno 
affidando il compito di verbalizzare al prof. COIRIGLIANO che accetta.
Prima  che  la  discussione  abbia  inizio  interviene  il  prof.  PIPERIS  il  quale  fa  notare  che 
mancano all’o.d.g. due punti non più rinviabili: il Progetto per il reinserimento degli adulti 
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nel  percorso  scolastico (dell’  11.12.2012)  e  il  Progetto  operativo  di  supporto  per 
l’efficacia formativa  riguardante il sistema di valutazione dell’Istituto con riferimento alle 
prove  INVALSI;  ne  propone  quindi  l’inserimento.  Il  Consiglio  approva  all’unanimità 
decidendo di inserire i suddetti argomenti rispettivamente ai punti 5. e 6. dell’o.d.g.

PUNTO 1: Lettura ed approvazione del verbale n. 399 del giorno 24.01.2013.
Su invito del Presidente MARTIRADONNA, il prof. FRESA da lettura del verbale n. 399 del 
24.01.2013.  Il  prof.  GIANCASPRO  interviene  chiedendo  che  venga  registrato  in  detto 
verbale che lui aveva abbandonato la seduta prima della discussione del punto 7. Il Consiglio 
prende atto della variazione e approva il verbale con nessun voto contrario e con l’astensione 
dei consiglieri: CORIGLIANO, PITRELLI, PIPERIS e TOMMASO. 

PUNTO 2: Disponibilità conto economico di istituto per il finanziamento progetto POF 
approvato. Marconitrek.
Il Presidente MARTIRADONNA prende la parola chiedendo chiarimenti circa la fattibilità del 
progetto e la somma disponibile. Il D.S. ROBERTI spiega che il progetto è stato inserito con 
una previsione di spesa ammontante ad un massimo di 500 € (cinquecento euro) sufficienti a 
coprire  solo  il  pagamento  dell’insegnante  accompagnatore  mentre  il  resto  dovrà, 
necessariamente, risultare a carico dell’utenza. Sia il Presidente MARTIRADONNA che la 
sig.ra  PITRELLI  lamentano  che  lo  stanziamento  è  del  tutto  insufficiente.  Interviene  il 
D.S.G.A. D’ELICIO il quale fa notare che innanzi tutto tale somma non potrà gravare sul 
Fondo d’Istituto e, in secondo luogo, che si tratta solo di una previsione decisa in un contesto 
in  cui  il  Ministero ha ridotto fortemente i  finanziamenti  alla  scuola;  nulla  toglie  che,  nel 
prossimo mese di Giugno, si possa rivedere tale somma alla luce delle probabili economie e 
dei futuri, sperati, finanziamenti. Il Consiglio prende atto e si passa al punto successivo.   

PUNTO 3: Programma Annuale: Esercizio finanziario 2013.   
Il D.S.G.A. D’ELICIO prende la parola per presentare il Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2013 che, precedentemente era stato consegnato in copia a ciascun consigliere. 
Tale programma viene illustrato compiutamente nei punti essenziali riguardanti l’ammontare 
delle entrate previste, la loro provenienza e la prevista collocazione delle somme nelle varie 
voci  di  spesa  necessarie  al  funzionamento  dell’Istituto.  In  particolare  viene  fatto  notare, 
nell’aggregazione Z, il prospetto delle disponibilità finanziarie da programmare comprendente 
le somme utilizzabili per le stesse finalità nel 2013 (designate con la lettera a)), le somme 
utilizzabili  solo dopo l’approvazione dell’U.S.R.  (designate con la  lettera  b))  e  le  somme 
soggette a radiazione in quanto non finanziate (designate con la lettera d)). Vengono inoltre 
forniti, sui vari punti, i chiarimenti richiesti. Compiuta l’analisi del documento il Presidente 
MARTIRADONNA chiede  di  votare  per  alzata  di  mano  e  il  Programma  Annuale  viene 
approvato all’unanimità.

PUNTO  4:  Criteri  e  modalità  per  il  bando  di  gara  progetto  E-1-FESR-2011-11821 
Dotazioni tecnologiche per docenti.
Il  D.S.  ROBERTI   illustra  i  contenuti  del  bando  in  oggetto  soffermandosi  in  particolare 
sull’allegato  E:  DISCIPLINARE  DI  GARA,  per  il  quale  era  particolarmente  richiesta 
l’approvazione del Consiglio d’Istituto. Al termine il Presidente MARTIRADONNA dichiara 
aperta  la  votazione  e  il  bando  viene  approvato  all’unanimità  nella  modalità  definita  a 
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procedura ristretta. 

PUNTO 5: Progetto per il reinserimento degli adulti nel percorso scolastico.
Il D.S. ROBERTI illustra i contenuti di tale progetto che ha l’obiettivo primario di favorire il 
rientro degli adulti nei corsi di istruzione della Scuola Secondaria di 2° grado ad indirizzo 
tecnologico, motivandoli e promuovendone il successo formativo. Al termine il Presidente 
MARTIRADONNA dichiara aperta la votazione ed il progetto viene approvato all’unanimità.

PUNTO 6: Progetto operativo di supporto per l’efficacia formativa.
Il  D.S.  ROBERTI  illustra  i  contenuti  di  tale  progetto  che  mira,  attraverso  l’analisi  e 
l’elaborazione  di  tutti  i  dati  provenienti  dall’esito  delle  prove  INVALSI,  a  valutare 
criticamente l’efficacia formativa dell’Istituto mettendone in evidenza i punti di forza e le 
criticità  con  l’intento  di  agevolare  ogni  decisione  sugli  interventi  migliorativi  che, 
eventualmente, si dovessero rendere necessari. Al termine il Presidente MARTIRADONNA 
dichiara aperta la votazione ed il progetto viene approvato all’unanimità. 

Non essendoci altro da discutere ed avendo esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente 
MARTIRADONNA dichiara sciolta la seduta alle ore 18,10. 

        Il Verbalizzante                                              Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
      prof. ing. Nazzareno Corigliano                                        dott. Franco Martiradonna  
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