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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
N. 8 – 2018
Il giorno venti (20) del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 18,00 nell’ufficio
di Presidenza del 3° Circolo Didattico si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere alla
discussione e deliberazione sul seguente ordine del giorno, come da convocazione prot. 4067/02-01
del 14/12/2018 e da integrazione di convocazione prot. 4127/02-01 del 19/12/2018:
1)
2)
3)
4)
5)

Surroga consigliere ATA con il sig. Solombrino Patrizio
Approvazione verbale della seduta precedente n. 7-2018 del 30/10/2018.
Approvazione PTOF 2019/22.
Iscrizioni a.s. 2019/20. Criteri di precedenza. Tempo scuola e funzionamento a.s. 2019/20.
Variazioni al Programma Annuale.
- Acquisizione in bilancio dei fondi PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. (var 10) – presa d’atto
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182 “L’arte di pensare digit@le”
- Acquisizione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto Campania FSE 2014-2020
Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA
VIVA” Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16
maggio del 2016) – terza annualità – C.U. 538/3 (var 14) – presa d’atto.
- Contributo università tirocini formativi. (var 9)
- Contributo genitori visite guidate. (var 11)
- Contributo frutta e verdura nelle scuole. (var 12)
- Fondi non utilizzati Programma Scuola Viva seconda annualità C.U. 538/2. (var 13)
- Restituzione pagamento associazione per errato IBAN (var. 15)
6) Presa d‘atto nomina RUP progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182 “L’arte di pensare
digit@le”
7) Presa d‘atto nomina RUP progetto SCUOLA VIVA” Delibera in Giunta Regionale n. 204
del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) – terza annualità – C.U. 538/3
8) Adesione progetto “Lo sport per tutti a scuola” del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) in
collaborazione con Olympia Basket Pomigliano.
9) Elezione di un rappresentante Genitori e di un rappresentante del Personale ATA nella
Giunta Esecutiva.
10) Elezione rappresentanti del Consiglio di Circolo nel Comitato di Valutazione – triennio
2018-21.
11) Comunicazioni del D.S. (progetti, attività della scuola …)
12) Criteri e limiti di spesa per il D.S. ai sensi del D.I. 129/2018.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
COMPONENTE DOCENTE
Boccia Anna
Carillo Margherita
Allocca Rosa (1957)
Coppola Assunta
De Simone Angela
Durevole Florinda
Feola Maria Pia
Pisco Caterina

COMPONENTE A.T.A.
Presente Rega Pasquale
Presente
Solombrino Patrizio
Presente
Assente COMPONENTE GENITORE
Presente Caroprese Maria
Assente
Presente Gottardo Loredana
Assente
Presente Improta Gerardo
Assente
Presente Perna Rosalinda
Presente
Presente Perone Rosa
Assente
Presente Prisco Paola
Assente
Presente Raia Gelsomina
Assente
Scognamiglio Vincenzo
Assente
N.B. : la consigliera Boccia Anna è presente, subentrando successivamente, per i punti 5-6-7-8; risulta
poi assente, allontanandosi anticipatamente alla chiusura dei lavori, per i rimanenti punti 9-10-11-12.
Il Presidente del Consiglio di Circolo, sig.ra Rosalinda Perna, constatata la validità del numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione dell’odg.
PUNTO 1. Surroga consigliere ATA con il sig. Solombrino Patrizio
La presidente comunica al consiglio che al posto della consigliere uscente per quiescenza Della Gala
Luisa subentra in consiglio il collaboratore Solombrino Patrizio a seguito di elezioni suppletive
svoltesi il 18-19/11/2018 e conseguente proclamazione e nomina da parte del d.s. prot. 3742 del
19/11/2018. Il collaboratore è stato convocato e può legittimamente partecipare ai lavori.
Il Consiglio delibera la surroga di Della Gala Luisa e il subentro di Solombrino Patrizio. (Delibera
n° 51 -2018).
PUNTO 2. Approvazione verbale della seduta precedente n. 7-2018 del 30/10/2018
Il Presidente comunica che come concordato il verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul
sito della scuola. Chiede se lo si può dare per letto e se qualcuno ha da proporre rettifiche e/o
integrazioni. I membri del Consiglio non eccepiscono alcunchè. Il Consiglio approva all’unanimità il
verbale della seduta precedente. (Delibera n° 52-2018).
PUNTO 3. Approvazione PTOF 2019/22.
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. illustra al Consiglio il lavoro per la predisposizione del nuovo PTOF 2019/22 che è stato svolto
dal Collegio docenti tenendo conto dell’esperienza maturata nel triennio precedente, dell’atto di
indirizzo del d.s., di quanto discusso a partire dai collegi di settembre, delle attività di
programmazione svolte dai consigli di classe e dalle attività di specifici gruppi di lavoro. Chiarisce
che il PTOF è stato preparato seguendo lo schema proposto dal MIUR e lo illustra ampiamente. Il
Consiglio discute e condivide in pieno la proposta di PTOF elaborata dal Collegio dei Docenti.
Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF 2019/22, il cui testo è stato elaborato dal Collegio docenti,
che sarà pubblicato sul sito della scuola.
(Delibera n. 53 -2018)
Punto 4. Iscrizioni a.s. 2019/20. Criteri di precedenza. Tempo scuola e funzionamento a.s.
2019/20.
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D. S. riferisce sulle scadenze e le modalità per le iscrizioni per il prossimo a.s. 2019/20, previste
per il periodo 7 – 31 gennaio 2019 e rispetto alle quali ha già prodotto una informativa sintetica
pubblicata sul sito della scuola. E’ previsto al riguardo che il Consiglio deliberi criteri di precedenza
nel caso vi siano iscrizioni in eccedenza; in tal senso propone di confermare in linea di massima quelli
del precedente a.s. che di seguito si riportano:

a) per la scuola dell’infanzia: - alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104 residenti o
domiciliati nel comune – alunni con situazione familiare sociale o economica disagiata purchè
comprovata dai Servizi Sociali – alunni di 5 anni con inserimento in qualsiasi momento dell’a.s.
b) per la scuola primaria: -alunni con fratelli già frequentanti la scuola primaria nello stesso plesso
- alunni con fratelli già frequentanti la scuola dell’infanzia del plesso - alunni con certificazione
di disabilità – affidamento ai servizi sociali – alunni con entrambi i genitori lavoratori affidati a
persona delegata che risiede vicino al plesso; in subordine i posti saranno assegnati tenendo conto
della data di iscrizione; in deroga il D.S. potrà operare sulla valutazione di casi problematici e
particolari, anche nella eventualità di situazioni nuove riguardante aspetti di carattere generale e
di funzionamento che dovessero sopravvenire.
Per quanto concerne l’articolazione dell’orario settimanale il d.s. propone di confermare per il
momento il lavoro su cinque giorni per la scuola dell’infanzia dal lunedi al venerdi ore 8.30-16.30 e
su sei giorni per la scuola primaria dal lunedi al sabato ore 8.30-13.00, salvo eventualmente
riconsiderare tale ultima determinazione nel caso maturasse sul territorio comunale un ampio accordo
per un funzionamento pentasettimanale nella prospettiva di un efficientamento dei servizi scolastici.
Il D.S. riferisce anche di aver inoltrato al Comune la richiesta di tempo pieno per almeno qualche
classe primaria di nuova formazione; riferisce altresì di aver interloquito con gli uffici della direzione
scolastica regionale che hanno riferito che gli eventuali adempimenti di loro competenza saranno
definiti nella fase di determinazione degli organici secondo le indicazioni e disponibilità fornite dal
MIUR.
Il Consiglio discute e condivide in pieno quanto proposto dal d.s.e lo approva all’unanimità.
(Delibera n° 54 - 2018).
Punto 5. Variazioni al Programma Annuale.
- Acquisizione in bilancio dei fondi PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. (var 10) – presa d’atto.
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182 “L’arte di pensare digit@le”
- Acquisizione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto Campania FSE 2014-2020 Asse
III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) –
terza annualità – C.U. 538/3 (var 14) – presa d’atto.
- Contributo università tirocini formativi. (var 9)
- Contributo genitori visite guidate. (var 11)
- Contributo frutta e verdura nelle scuole. (var 12)
- Fondi non utilizzati Programma Scuola Viva seconda annualità C.U. 538/2. (var 13)
- Restituzione pagamento associazione per errato IBAN (var. 15)
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. illustra al Consiglio preliminarmente le variazioni riguardanti:
- Acquisizione in bilancio dei fondi PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. (var 10) – presa d’atto.
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182 “L’arte di pensare digit@le”
- Acquisizione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto Campania FSE 2014-2020 Asse
III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) –
terza annualità – C.U. 538/3 (var 14) – presa d’atto.

Tali variazioni sono state disposte con decreti del d.s. prot. 3628 del 12/11/2018 e prot. 4018 del
12/12/2018 e vengono portate al consiglio per la presa d’atto.
Dopo un breve chiarimento relativo ai progetti in oggetto, il Consiglio delibera all’unanimità la
presa d’atto dei predetti decreti con le relative variazioni al PA (var 10 e var 14).
(Delibera n° 55 - 2018).
Il D.S. illustra quindi al Consiglio le variazioni riguardanti :
- Contributo università tirocini formativi. (var 9)
- Contributo genitori visite guidate. (var 11)
- Contributo frutta e verdura nelle scuole. (var 12)
- Fondi non utilizzati Programma Scuola Viva seconda annualità C.U. 538/2. (var 13)
- Restituzione pagamento associazione per errato IBAN (var. 15)
presentando per ciascuna di esse la proposta di variazione con i relativi modelli F e G.
Il Consiglio approfondisce l’argomento e condivide le proposte del D.S. come appresso dettagliate:
Var 9

Var 11

Var 13

Var 15

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni 9 – 11 – 12- 13 -15 come sopra specificato.
(Delibera n° 56-2018)
Punto 6. Presa d‘atto nomina RUP progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182 “L’arte di
pensare digit@le”.

Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica al consiglio che con Decreto prot. 3629/04-05 del 12/11/2018 ha assunto
l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione degli interventi, a
valere sul Fondo Europeo per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182 .
Il Consiglio delibera la presa d’atto di autonomina del D.S. quale RUP del progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1182 “L’arte di pensare digit@le”. (Delibera n° 57-2018)
Punto 7. Presa d‘atto nomina RUP progetto SCUOLA VIVA” Delibera in Giunta Regionale n.
204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) – terza annualità – C.U. 538/3.

Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica al consiglio che con Decreto prot. 4019/04-05 del 12/12/2018 ha assunto
l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione degli interventi, a
valere sul progetto SCUOLA VIVA” Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) – terza annualità – C.U. 538/3.
Il Consiglio delibera la presa d’atto di autonomina del D.S. quale RUP del progetto SCUOLA
VIVA” Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del
2016) – terza annualità – C.U. 538/3. (Delibera n° 58-2018)
Punto 8. Adesione progetto “Lo sport per tutti a scuola” del Comitato Italiano Paralimpico
(C.I.P.) in collaborazione con Olympia Basket Pomigliano.

Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. informa il Consiglio che la scuola ha sottoscritto un accordo di collaborazione in data
11/12/2018 (prot. n. 3991/04-09) con l’associazione Olympia Basket di Pomigliano d’Arco per
partecipare al Bando di Gara Nazionale “Lo sport per tutti a scuola” finalizzato a promuovere la
pratica sportiva soprattutto tra gli alunni con disabilità per l’a.s. 2018/19.
Il progetto sarà presentato dalla Associazione Olympia Basket e, se approvato, potrà essere
realizzato nei prossimi mesi di questo anno scolastico.
In tal caso per poter procedere la scuola deve anche fare Domanda di Convenzionamento al
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) - finalizzata tra l’altro a tesserare gli alunni con disabilità
partecipanti - secondo uno specifico modulo all’uopo predisposto.

Il Consiglio, apprezzando l’iniziativa, delibera all’unanimità la adesione al Progetto “Lo sport per
tutti a scuola” in collaborazione Associazione Olympia Basket di Pomigliano d’Arco e, in caso di
approvazione, la richiesta di Convenzionamento al C.I.P. per l’a.s. 2018/19 come previsto dal
progetto stesso. (Delibera n° 59 - 2018).
Punto 9. Elezione di un rappresentante Genitori e di un rappresentante del Personale ATA
nella Giunta Esecutiva.).
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. riferisce che occorre procedere alla sostituzione della sig.ra Giusto Michela e dall’A.A.
Della Gala Luisa in seno alla Giunta Esecutiva.
Il Consiglio valuta la situazione e decide di procedere nella votazione.
Si costituisce il seggio nelle persone di Carillo Margherita e Feola Maria Pia e si procede alla
votazione a scrutinio segreto con 11 votanti e i seguenti esiti:
Componente genitori : Caroprese Maria voti 11
Componente ATA : Solombrino Patrizio voti 9, Rega Pasquale voti 2.
Risultano eletti: Componente genitori Caroprese Maria; Componente ATA : Solombrino Patrizio
Il Consiglio all’unanimità delibera la elezione dei signori Caroprese Maria e Solombrino Patrizio in
seno alla Giunta esecutiva di Circolo. (Delibera n. 60 -2018)
Punto 10. Elezione rappresentanti del Consiglio di Circolo nel Comitato di Valutazione –
triennio 2018-21.
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. riferisce che occorre procedere al rinnovo del Comitato di Valutazione come previsto dalla
L.107/2015. Ne illustra la composizione e i compiti, precisando che il Consiglio deve eleggere nel
suo seno due genitori e un docente.
Il Consiglio valuta la situazione e decide di procedere nella votazione.
Si costituisce il seggio nelle persone di Carillo Margherita e Feola Maria Pia e si procede alla
votazione a scrutinio segreto con 11 votanti e i seguenti esiti:
Componente genitori : Perone Rosa voti 5; Prisco Paola voti 5, Scognamiglio Vincenzo voti 1.
Componente Docenti : Carillo Margherita voti 8, De Simone Angela voti 3
Risultano eletti:
Componente genitori : Perone Rosa; Prisco Paola
Componente Docenti : Carillo Margherita
Il Consiglio all’unanimità delibera la elezione dei genitori Perone Rosa e Prisco Paola e della
docente Carillo Margherita in seno al Comitato di Valutazione – triennio 2018-21. (Delibera n.
61 -2018)
Punto 11. Comunicazioni del D.S. (progetti, attività della scuola …)

Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. informa il Consiglio delle attività che la scuola ha posto in essere nell’ultimo periodo.
Una serie di iniziative si sono configurate come un Open Day prolungato, hanno riguardato la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria, hanno coinvolto genitori, nonni ed altre persone nella
prospettiva di aprire e far conoscere la scuola sul territorio e promuovere le iscrizioni per il
prossimo a.s. Altre due iniziative sono state realizzate in collaborazione con il Comune ed hanno
coinvolto quasi tutti gli alunni della primaria: uno spettacolo natalizio e una manifestazione sulla
legalità (anche con il concorso delle altre scuole del territorio, la Regione Campania e varie
associazioni). Sono state altresì attuate tutta una serie di iniziative con la scuola media locale nella
prospettiva di rafforzare e qualificare i processi di continuità tra i due ordini di scuola. Sempre con
la scuola media è stata anche organizzata una interessante attività incentrata sulla lettura del libro
“Uno scienziato a pedali” e la partecipazione di rappresentanti dell’Università di Napoli.
Il Consiglio delibera all’unanimità la presa d’atto delle comunicazioni d.s. (Delibera n° 62 - 2018).

Punto 12. Criteri e limiti di spesa per il D.S. ai sensi del D.I. 129/2018.
Il Presidente passa la parola al D.S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. informa il Consiglio che è entrato in vigore dal 17/11/2018 il D.I. 28 agosto 2018 n.129,
nuovo regolamento di contabilità per le scuole. Il regolamento, fissa ad € 10.000,00 il limite
all’interno del quale il Dirigente Scolastico può provvedere in via autonoma ad affidamenti diretti e
parimenti prevede che il Consiglio di Istituto può assumere deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c. 2 lett. a)
D.I. 129/2018) per l’azione autonoma dello stesso d.s. nella prospettiva di ottimizzare i tempi e le
risorse impiegate e nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione
amministrativa.
Propone conseguentemente al Consiglio di deliberare che :
1. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico - finalizzate
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria –
si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con
quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le sotto
riportate modalità:
- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA
esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.del D. Lgs. 56/2017;
- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro,
IVA esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. 50/2016 ss.ii.di 144,000 euro, IVA
esclusa, in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36,
comma 2, lett. b).
2. In attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo
svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di
lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei
limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e
successive modifiche.
Il Consiglio dopo un approfondimento e ulteriori chiarimenti del d.s. delibera all’unanimità Criteri e
limiti di spesa per il D.S. ai sensi del D.I. 129/2018 come sopra specificato ai punti 1 - 2. (Delibera
n° 63 - 2018).
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. il Consiglio si scioglie alle ore 19.30
Il segretario
Ins. Margherita Carillo

Il Presidente
Sig.ra Rosalinda Perna

Firme omesse ai sensi dell’art. 3 coma 2 D. lgs.vo 39/93

