
 
 

 
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13/10/2017  N.  328 
 

Il giorno 13 del mese di OTTOBRE 2017 alle ore 13:15, nella sala consiglio della sede dell'Istituto 
di Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S.S. 
“E. Majorana” di Termoli, nelle persone di: 
 

Cognome Nome Funzione  Presente 
P 

 Assente 
A 

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico P  

BARONE GERVASIO Componente Docenti P  

BIANCONI LINO Componente Docenti P  

COBALTO FRANCESCO Componente Docenti P  

DI FLORIO VINCENZO Componente Docenti P  

DI PIETRANTONIO NICOLA Componente Docenti P  

DI STEFANO GIOVANNI Componente Docenti  A 

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti P  

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti P  

DI MARIA MARIA ANTONIETTA  Componente ATA P  

MICOZZI LUISA Componente ATA P  

DE LISI MONICA Presidente P  

CANNONE ANTONELLA Componente Genitori P  

PORRECA CRISTINA Componente Genitori  A 

VENDITTI ASCANIO (3BIN) Componente Alunni P  

TARTAGLIA DAVIDE (4AEL) Componente Alunni  A 

 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale del C.I. della seduta precedente. 
2. Sostituzione componente alunni nella G.E. 
3. Elezioni scolastiche: rinnovo organi collegiali annuali, biennali e triennali – informativa e 

date. 
4. Accettazione donazione beni materiali e strumentali per il laboratorio di Biologia/Chimica 

ricevuti da soggetto esterno privato. Defibrillatori. 
5. Modello Vivente a.s. 2017/18 – autorizzazione numero di ore e bando per scelta dei 

candidati. 
6. Bando per servizio di installazione e gestione dei distributori automatici a far data dal 

01/01/2018 – autorizzazione. 
7. Accordi di rete – Ambito 2. Giochi sportivi studenteschi. 
8. Variazioni di Bilancio. 
9. Chiusure pre-festive a.s.2017/18 – autorizzazione. 
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10. Progetto Regione Molise “Potenziamento competenze linguistiche” – liquidazione fatture. 
11. Delibera aggiudicazione e stipula contratto di assicurazione per gli alunni ed il personale 

scolastico – periodo dal 10/12/2017 al 10/12/2018. 
 

Presiede il Consiglio il Dirigente Scolastico Stefano Giuliani il quale, constatata la validità della 
riunione poiché è presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta. Funge da 
segretario il prof. Pagliarulo Michele. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Dirigente Scolastico prof.Stefano Giuliani procede alla lettura del Verbale n.327 relativo allo 
svolgimento del Consiglio d’Istituto precedente,. Non si registrano osservazioni e pertanto il 
Consiglio d’Istituto 
 

A P P R O V A 
 

all’unanimità e integralmente il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 327. 
 

2. Sostituzione componente alunni nella G.E. 

Il Dirigente Scolastico propone all’assemblea di soprassedere alla nomina per sostituzione della 
componente alunni nella G.E. poiché a breve ci saranno le votazioni per il rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti. Pertanto il C.I. 
 

D E L I B E R A 
 
all’unanimità di attendere le imminenti elezioni per il rinnovo delle cariche della componente 
studenti in seno alla G.E e pertanto di non procedere alla sostituzione delle cariche. 
 

3. Elezioni scolastiche: rinnovo organi collegiali annuali, biennali e triennali – 
informativa e date. 

Il Dirigente Scolastico prof.Stefano Giuliani informa l’assemblea che quest’anno ci saranno le 
elezioni per rinnovo del C.I. per il triennio 2017/18 - 2019/20, oltre alle elezioni annuali per il 
rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe e degli Studenti nei Consigli di Classe 
e nella Consulta Provinciale. Il Dirigente Scolastico precisa che in base alla popolazione 
studentesca nel C.I. dovranno essere eletti 8 rappresentanti per la componente Docenti, 4 per la 
componente Genitori, 2 per la componente ATA e 4 per la componente Studenti. Il Dirigente 
Scolastico pertanto presenta al C.I. i calendari relativi alle suddette elezioni. Le elezioni per il 
rinnovo triennale del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni di domenica 26 novembre 2017 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il lunedi 27 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Le elezioni 
per il rinnovo della componente Genitori in seno ai Consigli di Classe per l’anno scolastico in corso 
si terranno sabato 28 ottobre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sia per l’ITIS che per il Liceo 
Artistico. Infine le elezioni per il rinnovo della componente Studenti in seno ai Consigli di Classe 
per l’anno scolastico in corso si terranno giovedi 26 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per il 
Liceo Artistico e venerdi 27 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per gli studenti dell’ITIS. 
Pertanto il C.I. 
 

A P P R O V A 
 
all’unanimità il calendario per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di 
Classe nei giorni di sabato 28 ottobre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, il calendario per 
l’elezione dei rappresentanti degli Studenti del Liceo Artistico in seno ai Consigli di Classe e per la 
Consulta Provinciale il giorno di giovedi 26 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.00, il calendario 
per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti dell’ITIS in seno ai Consigli di Classe e per la 



Consulta Provinciale il giorno di venerdi 27 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed infine il 
calendario per l’elezione dei componenti dei Docenti, Genitori e Studenti del Consiglio di Istituto 
nei giorni di domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il lunedi 27 novembre 
2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 

4. Accettazione donazione beni materiali e strumentali per il laboratorio di 
Biologia/Chimica ricevuti da soggetto esterno privato. Defibrillatori  

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. che il Liceo Artistico ha partecipato al concorso “Ritmo 
Giusto Contest” promosso dall’organizzazione VISES ONLUS con sede in Via Ravenna 14 in 
Roma nell’ambito dell’attività di formazione e donazione denominata DAE, con un prodotto video 
realizzato dalla classe 3AF. Il 14 luglio 2017 è stata notificata al nostro Istituto la vincita di un 
defibrillatore. Inoltre la VISES ONLUS ha realizzato il 4 ottobre 2017 un corso di formazione 
BLSD per uso del defibrillatore che è stato seguito, su base volontaria, da 14 studenti della classe 
3AF, da 8 docenti e da 3 ATA. Il bene donato ha un valore stimato di €.1.220,00. 
Il Dirigente Scolastico informa altresì il C.I. che è pervenuta al nostro Istituto una proposta di 
donazione di materiali di consumo ed attrezzature di laboratorio di analisi dalla responsabile 
Dott.ssa Maria GALELLI del “Laboratorio Centro Analisi Molise” di Termoli. La donazione, 
incondizionata, si compone di vetreria varia, reattivi per analisi e strumentazione usata presso il 
suddetto Laboratorio di analisi. Le apparecchiature donate hanno sicura valenza didattica. In 
particolare le attrezzature donate sono in numero di 47 di cui 3 non funzionanti. I reattivi donati 
sono in numero di 148. Il valore economico delle attrezzature donate funzionanti è stato stimato da 
un’apposita Commissione Tecnica di Valutazione in €.13.720,00 (ALLEGATO N.1). L’elenco 
dettagliato delle attrezzature e dei reattivi e le rispettive quantità è allegato al presente Verbale 
(ALLEGATO N.2). 
Per tutto quanto sopra esposto il Dirigente Scolastico invita i membri del C.I. a deliberare riguardo 
l’accettazione dei beni sopra menzionati. Pertanto il C.I.  
 

D E L I B E R A  
 
all’unanimità l’accettazione del defibrillatore donato dall’organizzazione VISES ONLUS con sede 
in Via Ravenna 14 in Roma come vincita del concorso denominato “Ritmo Giusto Contest” a cui ha 
partecipato la classe 3AF del Liceo Artistico e per il cui utilizzo sono stati addestrati 14 studenti, 8 
docenti e 3 ATA. 
Il C.I. delibera altresì all’unanimità l’accettazione delle strumentazioni, dei materiali di consumo e 
della vetreria quale donazione del “Laboratorio Centro Analisi Molise” di Termoli in virtù della 
sicura valenza didattica delle stesse. 

 
5. Modello Vivente a.s. 2017/18 – autorizzazione numero di ore e bando per scelta dei 

candidati. 

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. che anche per il corrente anno scolastico 2017/18 bisogna 
procedere alla nomina del Modello Vivente per l’insegnamento nelle discipline artistiche del Liceo 
Artistico in virtù dell’O.M. n.14 del 17/01/2000. Vi è quindi la necessità di procedere alla 
pubblicazione di un bando pubblico che preveda una graduatoria di merito. Il  monte ore settimanali 
di attività di posa per le attività didattiche previste dal P.O.F. è di 6 ore di 60 minuti ciascuna. Se i 
partecipanti al bando saranno di sesso sia femminile che maschile sarà opportuno, per esigenze 
didattiche come confermato dal prof. Barone, prevedere la nomina di n.1 Modello Vivente di sesso 
femminile ed n.1 di sesso maschile. Il monte ore complessivo sarà presumibilmente di 30 + 30 ore 
per un totale comunque non superiore a 60 ore annuali, da determinarsi in base alle reali esigenze 
didattiche. Il calendario delle attività del Modello Vivente sarà stabilito in seguito, sempre in 
conformità con le esigenze delle attività didattiche. Il C.I. è chiamato a deliberare sulle modalità di 
nomina dei due sessi del Modello Vivente. Il C.I. dopo breve discussione 
 



D E L I B E R A  
all’unanimità di procedere alla pubblicazione del bando per il reclutamento del Modello Vivente 
con la formazione di un’unica graduatoria di merito nella quale saranno individuati 2 Modelli 
Viventi, il primo di punteggio massimo tra le partecipanti di sesso femminile e il primo di 
punteggio massimo tra i partecipanti di sesso maschile, a insindacabile giudizio della Commissione 
che valuterà il punteggio nella graduatoria di merito. Il monte ore sarà distribuito equamente: 30 ore 
per il Modello Vivente di sesso femminile e 30 ore per quello maschile. 

 
6. Bando per servizio di installazione e gestione dei distributori automatici a far data dal 

01/01/2018 – autorizzazione. 

Il Dirigente Scolastico sottopone al C.I. la decisione relativa alla modalità rinnovo del Contratto per 
il “Servizio di Distribuzione Automatico di Bevande e Merendine”. Il contratto in essere con la ditta 
”Os” di Simona Sprocatti per  l’I.T.I.S. scade a dicembre prossimo. Invece il contratto in essere per 
il Liceo Artistico scade a gennaio 2019. Il Dirigente Scolastico prospetta al C.I. due possibilità: la 
prima dell’Affidamento Diretto e la seconda del Bando pubblico. A sostegno della prima 
possibilità, affidamento diretto, egli informa il C.I. che vi sarebbero le condizioni e i presupposti 
previsti dalla Legge, poiché la ditta attualmente incaricata ha accettato nel tempo di porre in essere 
migliorie extra contratto restrittive per essa stessa ma vantaggiose per l’Istituto. Infatti la ditta ”Os” 
di Simona Sprocatti ha accolto le richieste dell’Istituto apportando limitazioni orarie automatiche 
nell’uso dei distributori mediante l’impostazione dei timer di controllo per limitare il traffico fuori 
orario degli studenti, ha contenuto i costi del caffè e di altre bevande di uso frequente, concede 
gratuitamente un buffè ricco di bevande e di prodotti dolci e salati in occasione dei giorni di Open 
Day organizzati presso l’Istituto. Inoltre un eventuale contratto di affidamento diretto alla ditta 
attuale fino al gennaio 2017 consentirebbe di allineare entrambi i contratti e di procedere ad un 
unico bando con probabili ulteriori vantaggi per l’Amministrazione, in termini di costi e servizi. 
Pertanto il C.I. dopo un’ampia discussione 
 

D E L I B E R A  
 

all’unanimità di delegare il Dirigente Scolastico nella scelta della strada più opportuna da seguire 
poiché entrambe le soluzioni, quella dell’affidamento diretto alla ditta attuale ”Os” di Simona 
Sprocatti o del bando pubblico, sono ritenute valide e ugualmente vantaggiose per 
l’Amministrazione. 
 

7. Accordi di rete – Ambito 2. Giochi sportivi studenteschi. 

Il Dirigente Scolastico presenta al C.I. un “Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse” 
relativo al Progetto della Regione Molise “Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di 
base (Italiano e Matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione”, 
presentata dall’Istituto Comprensivo di Campomarino in qualità di scuola capofila della Rete 
dell’Ambito 2. Il progetto prevede la partecipazione di 2 docenti dell’Istituto, un docente di 
Matematica ed uno di Italiano. Il Collegio dei Docenti ha preventivamente deliberato la 
partecipazione della prof.ssa Scafa di Italiano e come sostituta la prof.ssa Mascolo e della prof.ssa 
Montazzoli di Matematica ed in sostituzione del prof. Lemme.  
Inoltre il Dirigente Scolastico presenta il progetto del MIUR relativo all’”Attività di avviamento 
alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 2017/18” per il quale si propone l’adesione. 
Pertanto il C.I. 
 

D E L I B E R A 
 
all’unanimità l’adesione al progetto della Regione Molise “Accrescimento e/o potenziamento delle 
competenze di base (Italiano e Matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della 
popolazione” e la partecipazione dei professori prof.ssa Scafa e in sostituzione prof.ssa Mascolo per 



l’Italiano e prof.ssa Montazzoli ed in sostituzione prof.Lemme per la Matematica. Altresì il C.I. 
delibera l’adesione dell’Istituto ai Campionati Studenteschi 2017/18 promossi dal MIUR. 
 
8. Variazioni di bilancio. 

Il Dirigente Scolastico notifica al C.I. N°6 Provvedimenti di Variazioni al Programma Annuale 
2017. La prima variazione al Programma Annuale 2017, del 04.07.2017, riguarda un contributo del 
Comune di Petacciato. per “Acquisto di materiale pittorico per la realizzazione di opere pittoriche 
da parte degli alunni del Liceo Artistico” pari a €.500,00, che comporta una variazione 
all’aggregato A02-“Funzionamento didattico generale” del Programma Annuale 2017 (Allegato 
n.3). La seconda variazione al Programma Annuale 2017, del 23.08.2017, riguarda il finanziamento 
del MIUR per una somma di €.1.680,89 relativo alle spese per il “Funzionamento del Modello 
Vivente”, che comporta una variazione all’Aggregato A01-“Funzionamento amministrativo 
generale” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.4). La terza variazione al Programma Annuale 
2017, del 23.09.2017, riguarda un maggiore finanziamento rispetto alla somma prevista di 
€.22.017,73, per ulteriori €.2.188,10 per il “Potenziamento delle competenze linguistiche”, che 
comporta una variazione al progetto P07-“Potenziamento delle competenze linguistiche” del 
Programma Annuale 2017 (Allegato n.5). La quarta variazione al Programma Annuale 2017, del 
29.09.2017, riguarda il finanziamento pervenuto dal MIUR per una somma di €.17.140,70 (Nota del 
MIUR prot. N.19107 del 28.09.2017) per “Funzionamento amministrativo didattico e altre voci”, 
che comporta una variazione all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del 
Programma Annuale 2017 (Allegato n.6). La quinta variazione al Programma Annuale 2017, del 
11.10.2017, riguarda il contributo di €.1.722,00 pervenuto dagli studenti per partecipazione al 
progetto “Aula 01 ed ECDL”, che comporta una variazione al progetto P04-“Aula 01 ed ECDL” del 
Programma Annuale 2017 (Allegato n.7). La sesta variazione al Programma Annuale 2017, del 
11.10.2017, riguarda il contributo proveniente dagli studenti di €.14.500,00, per partecipazione al 
“Viaggio di istruzione in Inghilterra”, che comporta una variazione al progetto P03-“Viaggi e visite 
di istruzione” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.8). Pertanto il C.I. 
 

P R E N D E  A T T O 
 
delle variazioni al Programma Annuale 2017 consistenti in: 

1. Contributo Comune di Petacciato di €.500,00 accorpato all’aggregato A02-
“Funzionamento didattico generale” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.3). 

2. Finanziamento del MIUR per una somma di €.1.680,89 accorpato all’Aggregato A01-
“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.4). 

3. Maggiore finanziamento per una somma di €.2.188,10 accorpato al progetto P07-
“Potenziamento delle competenze linguistiche”  del Programma Annuale 2017 (Allegato 
n.5). 

4. Finanziamento pervenuto dal MIUR per una somma di €.17.140,70 accorpato 
all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale 
2017 (Allegato n.6). 

5. Contributo degli studenti di €.1.722,00 accorpato al progetto P04-“Aula 01 ed ECDL”  
del Programma Annuale 2017 (Allegato n.7). 

6. Contributo degli studenti di €.14.500,00 accorpato al progetto P03-“Viaggi e visite di 
istruzione” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.8). 

 
9. Chiusure pre-festive a.s.2017/18 – autorizzazione. 

Il Dirigente Scolastico presenta al C.I. il piano per le chiusure pre-festive del personale ATA per 
l’anno scolastico in corso 2017/18, approntato in seguito ad un’attività di sondaggio tra il personale 
stesso. Le ore sottratte, in numero di 78, saranno recuperate dal personale ATA. Le date proposte 
sono le seguenti: giovedi 02/11/2017, sabato 09/12/2017, sabato 23/12/2017, sabato 30/12/2017, 
martedi 02/01/2018, venerdi 05/01/2018, sabato 31/03/2018, martedi 03/04/2018,  lunedi 



30/04/2018, sabato 11/08/2018, martedi 14/08/2018, giovedi 16/08/2018, sabato 18/08/2018. 
Pertanto il C.I. 
 

D E L I B E R A 
 

all’unanimità di autorizzare la chiusura pre-festiva della scuola nei giorni di giovedi 02/11/2017, 
sabato 09/12/2017, sabato 23/12/2017, sabato 30/12/2017, martedi 02/01/2018, venerdi 05/01/2018, 
sabato 31/03/2018, martedi 03/04/2018, lunedi 30/04/2018, sabato 11/08/2018, martedi 14/08/2018, 
giovedi 16/08/2018, sabato 18/08/2018. 
 
10. Progetto Regione Molise “Potenziamento competenze linguistiche” – liquidazione fatture. 

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. che è stato concluso il progetto intitolato “Potenziamento 
competenze linguistiche degli studenti di 2° grado per percorso formativo relativo alla 
certificazione livello B1 e B2” e che la Regione Molise aveva chiesto con nota n.102494/2016 del 
15/09/2016 di inviare, a conclusione delle attività, la relazione finale delle attività e il dettaglio delle 
spese sostenute. Pertanto il C.I. è invitato a prendere atto della rendicontazione delle spese 
sostenute. Esse ammontano ad €.4.505,17 per attività di docenza del personale dipendente 
dell’Istituto, ad €.7.450,20 per attività di docenza di collaboratori e consulenti esterni a fronte del 
finanziamento della Regione Molise di €.13.275,18. L’avanzo di €.1.319,81 dovrà essere restituito 
alla Regione Molise. Nel rendiconto delle spese sostenute vi è un finanziamento della Regione 
Molise di €.10.930,65 erroneamente versato sul conto del nostro Istituto ma destinato all’I.I.S.S. 
Fascitelli di Isernia; tale importo è stato riversato sul conto del suddetto Istituto a seguito di nota 
n.11467072017 della Regione Molise. Il Dirigente Scolastico informa per conoscenza il C.I. che si 
era provveduto a liquidare preventivamente la fattura della docente esterna Prof.ssa Talarico 
Jeanette per complessivi €.2.734,20 attingendo dall’avanzo di amministrazione presente 
nell’Aggregato “Z” del Programma annuale 2017. 
Pertanto il C.I. 

P R E N D E   A T T O 
 
all’unanimità del piano di liquidazione dei compensi per le attività di docenza così come risulta 
dalla rendicontazione delle spese sostenute da inviare alla Regione Molise (Allegato 9) consistente 
in €.4.505,17 per attività di docenza del personale dipendente dell’Istituto e a €.7.450,20 per attività 
di docenza di collaboratori e consulenti esterni. 
 
11. Delibera aggiudicazione e stipula contratto di assicurazione per gli alunni ed il personale 

scolastico – periodo dal 10/12/2017 al 10/12/2018. 

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. che è stato esperita la gara per l’affidamento del servizio di 
assicurazione alunni e operatori per il periodo dal 10/12/2017 al 10/12/2018. Sono state invitate 5 
Agenzie assicurative e soltanto una di esse, l’Agenzia di Ambiente Scuola s.r.l. di Milano, ha 
risposto alla gara. Inoltre è pervenuta fuori gara e senza invito 1 offerta dell’Agenzia Benacquista 
Assicurazione snc di Latina. La Commissione di valutazione delle offerte ha deciso di aprire 
entrambe le buste e ha attribuito il punteggio complessivo di 100 su 100 all’offerta dell’Agenzia di 
Ambiente Scuola s.r.l. di Milano e il punteggio complessivo di 99/100 all’Agenzia Benacquista 
Assicurazione snc di Latina come risulta dal Verbale della Commissione (Allegato 10). Pertanto il 
C.I. 
 

D E L I B E R A 
 

all’unanimità di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di assicurazione alunni e 
operatori per il periodo dal 10/12/2017 al 10/12/2018 all’Agenzia Ambiente Scuola s.r.l. di Milano . 
 



12. Delibera aggiudicazione e stipula contratto di assicurazione per gli alunni ed il personale 
scolastico – periodo dal 10/12/2017 al 10/12/2018. 

Il Dirigente Scolastico propone al C.I. di deliberare l’iscrizione del Liceo Artistico Jacovitti a 
ReNaLiArt, rete nazionale dei Licei Artistici d’Italia, diretto da Dirigenti Scolastici, Dirigenti del 
MIUR, Docenti ed esperti, che promuove bandi e progetti per i Licei Artistici. Il C.I. 

 
D E L I B E R A 

 
all’unanimità di approvare l’iscrizione del Liceo Artistico Jacovitti alla rete nazionale dei Licei 
Artistici ReNaLiArt. 
 
 
        IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
Prof. PAGLIARULO Michele                              Sig.ra DE LISI Monica 


