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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUITO DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno 25 Febbraio  2022 alle h. 17:30, presso la sede della Scuola Primaria di Rodi G.co , viene 

convocato con Protocollo n. del 978 del 21/02/22 il  Consiglio d’ Istituto per discutere i seguenti punti 

dell’ O.d.G. :  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Ratifica provvedimento di scarico di beni fuori uso e non più idonei;  

3. Ratifica variazioni di bilancio;  

4. Ratifica accordo di rete area interna;  

5. Nomina membro valutazione neoassunti all’interno del C.I. 

 

Viene verificata la presenza dei seguenti membri del Consiglio d’ Istituto: 

Nominativo e Funzione Presente Assente 

Russo Vittorio 

Presidente CDI 

√  

Albano Tommaso  

Dirigente Scolastico 

√  

Carnevale Anna M. 

Segretario 

√  

Martella Maria Scienza 

Insegnante scuola Primaria 

√  

Di Stolfo Pasquale 

Insegnante scuola Primaria 

√  

Di Bartolomeo Giuseppina 

Insegnante scuola dell’Infanzia 

 √ 

Saggese Rosanna  

Insegnante scuola dell’Infanzia 

√  

Crisetti Michelina  

Insegnante scuola primaria 

√  

Bonfitto Pina  

Insegnante scuola Primaria 

√  

Grottola Giovanna  √  



Insegnante scuola Secondaria 

Schiavone M. Grazia  

Insegnante scuola Secondaria 

√  

Villani Maria Cecilia  

Personale ATA 

 √ 

Rosa Carmine  

Personale ATA 

√  

Caputo Pietro  

Genitore 

 √ 

Ciccomascolo Massimiliano  

Genitore 

√  

Castelluccia Maria Enza  

Genitore 

√  

Luigini Rosa  

Genitore 

√  

Merolla Gianluca 

 Genitore 

 √ 

Romagnolo Angela  

Genitore 

√  

 

E’ presente alla seduta anche  la Dott.ssa Sicuro, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in seguito 

DSGA, collegata on line in modalità videoconferenza.  

Tutti i componenti  accettano la validità della convocazione. 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il presidente, 

constatata la validità della riunione,  dichiara aperta la seduta.  

 

1° punto all’O.d.G.: 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

DELIBERA N. 17 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente del  31/01/22. .  

2° punto all’O.d.G.: 

Ratifica provvedimento di scarico di beni fuori uso e non più idonei 

DELIBERA N. 18 

Il dirigente scolastico comunica l’avvio di una prima fase di aggiornamento  dell’inventario di tutti i plessi da 

cui è emerso materiale fuori uso grazie  anche all’utilizzo del nuovo software acquistato.  

La dsga espone la situazione inventariale che ha palesato l’accumulo di molto  materiale ad oggi obsoleto. 

Il Dirigente scolastico, con protocollo n. 7268/A05 del 31/12/2021 ha preso atto della proposta di discarico 

redatta dall’apposita Commissione Tecnica contente l’elenco dei beni da scaricare in quanto obsoleti, 

deteriorati  e non più utilizzabili e ha provveduto a disporre  il discarico inventariale dei beni di seguito 

elencati:  

- Beni di 1^ categoria n° 82 valore di inventario: € 122,44  



- Beni di 2^ categoria N° 1 Valore di inventario: €. 0,23 

- Beni di 3^ categoria n° 929 valore di inventario: € 71,88  

 

Valore complessivo di inventario: € 194,55 

 

Il Direttore S.G.A., nella sua veste di consegnatario dei beni, provvederà alle necessarie scritture in 

diminuzione della consistenza dei beni nel Registro dell’Inventario Generale. 

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 2 dell’  O.d.G. 

 

3° punto all’O.d.G.: 

Ratifica variazioni di bilancio 

DELIBERA N. 19 

La dsga comunica l’assegnazione da parte della scuola capofila dell’importo di €968,59 relativo alla 

formazione.   

Il dirigente scolastico informa che ci sono già delle proposta che verranno esplicate durante il prossimo 

collegio docenti programmato nel mese di Marzo. Probabilmente verrà previsto un unico corso di 

formazione di circa 23 h in quanto l’importo è stato dimezzato rispetto a quello dello scorso anno che 

ammontava a circa 2000€. 

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il p. to 3 dell’ o.d.g.  

 

4° punto all’O.d.G.: 

Ratifica accordo di rete area interna  

DELIBERA N. 20 

Il dirigente scolastico condivide con il Consiglio i finanziamenti relativi agli accordi di rete risalenti alla legge 

di governo Renzi che includono anche le scuole , oltre agli enti locali, tra i beneficiari diretti.  

Il plesso di Ischitella del ns istituto rientra tra le aree interne previste dal  finanziamento, la cui fase iniziale 

risale a tre anni fa, e relativo alle infrastrutture scolastiche che vede ora la redazione esecutiva del progetto  

di un Laboratorio Linguistico Multimediale con:  

- 1 postazione docente 

- 16 postazioni per alunni corredate da scrivanie e poltrone   

- 4 armadi metallici  

- materiale informatico tra cui videoproiettori e 6 monitor interattivi da 75 pollici 

 

per un totale complessivo di circa  36.000€.  

 

Il Consiglio, all’unanimità,  approva il punto 4 dell’  O.d.G. 



 

5° punto all’O.d.G.: 

Nomina membro valutazione neoassunti all’interno del C.I 
 

DELIBERA N. 21 

La Riforma della scuola con la legge 107/2015 istituisce il comitato di valutazione docenti ( CVD).  

La nuova modalità di costituzione del comitato di valutazione prevede la formazione del comitato costituita 

dal dirigente scolastico, due docenti nominati dal collegio docenti e  un docente  nominato tra i docenti 

presenti nel consiglio d’istituito direttamente dai membri del consiglio .  

C’è poi una parte allargata che si esprime sui criteri sull’ adozione del bonus docenti oggi confluito nel 

fondo d’ istituito e quindi con l’esonero ora da parte del dirigente scolastico dal compito di poter destinare 

al  personale particolarmente impegnato delle risorse dedicate. Resta quindi solo la parte sul comitato di 

valutazione che si esprime sul percorso del docente durante l’anno di prova ( i.e. prima dell’assegnazione 

del ruolo) accompagnati dal tutor e svolgendo determinate attività come ad esempio i laboratori e attività 

progettuali che alla fine il percorso svolto divengono oggetto di valutazione all’interno del comitato.  

Durante questa seduta, il consiglio è dunque chiamato a nominare il docente che farà parte del Comitato  di 

Valutazione dei neoassunti. 

Il Consiglio, all’unanimità,  nomina la professoressa Grottola e  approva il punto 5 dell’  O.d.G. 

La Prof.ssa Grottola ringrazia il consiglio e accetta con entusiasmo l’incarico.  

 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18:44 

 

 Il segretario 

Dott.ssa  Anna M. Carnevale 

 

 Il Presidente  

Dott. Vittorio Russo 


