
 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Istituto Comprensivo Statale 

76° “F. Mastriani” 
Via Gorizia 1/A 80143 NAPOLI 

Tel. 081 7500070  Fax 081 7500034  
 
 Verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto 

Napoli, 26/04/2016 
 
Il giorno 26 aprile alle ore 16.00 nei locali della sede centrale dell’IC 76° Mastriani di Via Gorizia 
si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture; 
3. Adesione Avviso Pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale. Avviso 
pubblico prot. N. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016; 

4. Imputazione al Programma Annuale 2016 dell’importo finanziato e finalizzato alla 
realizzazione del PON FESR - ambienti digitali. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5889 
del 30/03/2016; 

5. Criteri per l’individuazione delle figure di esperto progettista e/o collaudatore del PON 
FESR per la realizzazione di ambienti digitali. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5889 
del 30/03/2016; 

6. Progetto Arcobaleno; 
7. Perenzione residui attivi e passivi; 
8. Situazione iscrizioni plesso SS Maria del Rosario; 
9. Chiusura attività scolastiche per il giorno 3 giugno 2016; 
10. Varie ed eventuali; 

 
Sono presenti: 
il DS Prof.ssa Maria Conte 
Docenti Rita Sorrentino 
Eliana Minieri 
Lucia Satriano 
Giosuè Gargiulo 
Francesca Solombrino 
Rosa Infante 
Anna Uccello 
Genitori Domenico Arfè 



Amato  
Sasso 
Francione 
 
Il DS dà inizio ai lavori, invitando l’insegnante Rita Sorrentino a leggere il verbale della seduta 
precedente. L’insegnante procede alla lettura del verbale del11 febbraio 2016, che viene approvato 
dai Consiglieri. (Delibera n. 38)  
Per il 2° punto all’o.d.g. Approvazione regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture. 
Il DS informa i Consiglieri della necessità che l’IC abbia un regolamento per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture che rispetti le disposizioni del Codice dei Contratti e dall’art. 
34 del D.l. 44/2000 e illustra le modalità di affidamento previste dalla normativa. Il DS può 
procedere ad affidamenti diretti unicamente per spese che non superino la soglia di 5.000,00 €, che 
è la cifra stabilita dal Consiglio. Il DS precisa che il Regolamento che viene proposto all’Assemblea 
è stato redatto avendo come a riferimento il format proposto dall’Autorità di Gestione dei 
PONFESR e rende disponibili ai Consiglieri copie del Regolamento perché ne prendano visione. 
L’assemblea approva il Regolamento (Delibera n. 39) 
Per il 3° punto all’o.d.g. Adesione Avviso Pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale Scuola 
Digitale. Il DS illustra ai Consiglieri l’iniziativa con la quale il MIUR attraverso con uno specifico 
Avviso (prot. N. AOODGEFID/5403 del 16 marzo 2016) ha inteso promuovere la realizzazione di 
spazi innovativi che potessero rappresentare un punto d’incontro tra manualità, artigianato, 
creatività e tecnologie nelle scuole del primo ciclo d’istruzione.  
Passa, quindi, a descrivere la proposta progettuale della prof.ssa Silvia Contaldi, Animatore digitale 
del nostro istituto: costruire un atelier specializzato in arte della ceramica e della terracotta, dove gli 
alunni dell’IC potranno coniugare la tradizione manuale con l’uso diretto e critico delle tecnologie 
digitali e creare manufatti che potranno anche essere esposti e venduti nell’ambito di iniziative 
organizzate dalla scuola o da altri soggetti del territorio, rappresentando così anche una fonte di 
autofinanziamento. Il DS prosegue spiegando che l’atelier potrà essere realizzato nello spazio che 
ospita l’attuale laboratorio di ceramica di Via Gorizia e, anche per rispondere ad una richiesta 
dell’Avviso pubblico, attivando una rete territoriale con l’Istituto superiore G. Caselli ed il 
Laboratorio di Marco Ferrigno, il primo scelto in quanto rappresentante della tradizione ceramica 
del territorio e il secondo per la tradizione nella produzione di presepi e pastori di terracotta. La 
prof.ssa Conte precisa, inoltre, che intende avviare una formazione dei docenti con il maestro 
Ferrigno per consentire loro di utilizzare per la didattica entrambi i laboratori di ceramica dell’IC. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’Avviso Pubblico e l’istituzione della rete con il 
Caselli ed il laboratorio di Ferrigno (Delibera n.40) 
Per il 4° punto all’o.d.g. Imputazione al Programma Annuale 2016 dell’importo finanziato e 
finalizzato alla realizzazione del PON FESR - ambienti digitali. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5889 del 
30/03/2016. 
Il DS sottopone al CdI, per l’approvazione, il decreto prot.n. 1668/B15/PON/FESR del 20/04/2016 
di imputazione al Programma Annuale dell’importo di 21.998,89 euro per la realizzazione di 
ambienti digitali. il Consiglio approva (Delibera n. 41) 
Per il 5° punto all’o.d.g. Criteri per l’individuazione delle figure di esperto progettista e/o 
collaudatore del PON FESR per la realizzazione di ambienti digitali. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5889 del 
30/03/2016. Il DS rende noti i criteri già approvati dal Collegio dei Docenti per selezionare le figure 
degli esperti progettista e collaudatore. Il Consiglio, dopo aver esaminato la griglia proposta , la 
approva (Delibera n. 42). 



Per il 6° punto all’o.d.g. Progetto Arcobaleno. Il DS illustra il progetto Arcobaleno, promosso dal 
Comune di Napoli per sostenere la salute nelle scuole. Presso il centro Polispecialistico Salus 
saranno realizzate visite gratuite (nelle branchie dermatologia, endocrinologia, ortottica ecc.) per i 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado previa prenotazione. Locandine del progetto 
saranno distribuite nei plessi della scuola per informare i genitori. 
L’insegnante Minieri porta a conoscenza dei presenti l’iniziativa “La giornata dell’autismo”, una 
manifestazione promossa dall’Asl che si svolgerà il 29 aprile p.v. in Piazza Nazionale, per favorire 
l’integrazione, invitando a darne informazione ai genitori e alle persone del territorio. 
Il Consiglio approva (Delibera n. 42).  
Per il 7° punto all’o.d.g. Perenzione residui attivi e passivi. Il DS informa i Consiglieri che vi sono 
delle somme iscritte in bilancio, che ammontano a circa 7.000,00 €, che vanno restituite in quanto 
destinate al CTP e non spese entro i termini. Il Consiglio, dopo aver esaminato il documento prot. 
1668/B15/2 del 20/04/2016, che si allega, approva la perenzione (Delibera n. 43) 
Per l’8° punto all’o.d.g. Situazione iscrizioni plesso SS Maria del Rosario. Il DS spiega che l’alto 
livello di dispersione scolastica unitamente al calo d’iscrizioni (praticamente per la primaria non ci 
sono iscrizioni e sono solo tre gli iscritti all’infanzia) rende realistico prevedere un massimo di 60 
alunni per un plesso la cui manutenzione costa al Comune di Napoli mediamente circa 5.000,00 € al 
mese oltre alle utenze e, di conseguenza, prevedere una possibile chiusura del plesso. Il DS ha 
scritto una Relazione agli Uffici competenti per spiegare la situazione, sulla quale pesa 
indubbiamente e in maniera significativa la problematica dell’utenza Rom, richiedendo la proroga 
di un anno di vita al plesso SS Maria del Rosario per valutare le future iscrizioni. Il Consiglio ne 
prende atto. 
Per il 9° punto all’o.d.g. Chiusura attività scolastiche per il giorno 3 giugno 2016. Il DS intende 
disporre la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi dell’IC per il giorno venerdì 3 giugno 
e, contestualmente, anche la chiusura degli uffici di segreteria. Gli amministrativi ed i collaboratori 
scolastici potranno recuperare la giornata lavorativa o usufruire di un giorno di ferie. Il Consiglio 
approva (Delibera n. 44) 
Per il 10° punto all’o.d.g. Varie ed eventuali. L’insegnante Angela Pareti si è dimessa dal 
Comitato di Valutazione e si rende necessaria una surroga da parte del CdI. Viene proposto, come 
candidato, il prof. Giosuè Gargiulo. Il Consiglio approva la nomina del prof. Gargiulo quale 
componente docente eletta dal Consiglio. (Delibera n. 45) 
Il DS informa i Consiglieri che il MIUR con apposita nota (MIUR prot. AOODRCA R.U. 5838/U 
del 21/04/2016) ha previsto misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio e/o aree a forte 
processo immigratorio. Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione dell’IC (Delibera n. 46) 
I Consiglieri passano poi ad un confronto sul contributo finanziario da richiedere alle famiglie e 
decidendo di rinviare ad una prossima riunione del Consiglio la valutazione dell’opportunità di 
aumentare o meno la richiesta di contributo rispetto alla quota determinata in una precedente seduta 
del Consiglio. 
 
Non essendovi altri argomenti all’o.d.g., il Consiglio viene sciolto alle ore 18.00. 
  

F.to Il Presidente     F.to Il Segretario 
Domenico Arfè     Anna Uccello 

 
 
 
  


