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Il giorno 30 del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 13.15, in presenza presso l’Aula Magna 

d’Istituto si svolge la riunione del Consiglio di Istituto dell’ISIS “Valceresio” con il seguente ordine del 

giorno (rif. circolare 31 di convocazione del 24 settembre 2022) 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Criteri ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti PTOF 2022/2023; 
3. Regolamento viaggi; 
4. Staff e figure funzionali alle attività di gestione, coordinamento, monitoraggio; 
5. Costituzione team PNRR- esperto consulente; 
6. Commissione sicurezza-RLS; 
7. Nota ministeriale strumenti strategici scolastici- Rendicontazione-Rav-PDM-PTOF; 
8. Piano per l’Orientamento in entrata a. s. 2022-23; 
9. Varie ed eventuali 
All’appello risultano: 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Sferlazza Maria Carmela Presente  Gabriella Lentini Presente 

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Carlesso Simona Presente   Brazzale Sara Presente 

Grippo Morena Presente  D’Ingianni Giulia Presente 

Sosio Milena Decaduta  Narcisi Erika Decaduta  

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente  Cursale Salvatore  Decaduto  

Brazzale Adriano Presente   Policrisi Teresa Presente 

Cardinali Stefano Presente     

Marinaci Giovanni Assente    

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Presente dalle 13.32    

Musco Martina Presente    

Valli Francesca Presente    

 

A.S. 2022/23 
Verbale n. 10 Consiglio di Istituto 

 del 30/09/2022 
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È presente un uditore Stefano Caruso, studente della 3^ sez. A 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, sig.ra Morena Grippo, dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di Segretaria verbalizzante la prof.ssa Marcella Arcidiacono. 

Prima di procedere con lo sviluppo dei punti già in elenco la DS chiede l’integrazione dell’ordine del 

giorno con la trattazione del seguente punto: “pagamento lavori non previsti in progetto da parte della 

ditta MFT Italia -centralino” 

Delibera n.76/2022 

Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’OdG prevedendo la trattazione dell’argomento al 
punto n. 9 
 
Punto n. 1 lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente è stato condiviso via mail con tutti i componenti del Consiglio 

d’Istituto; viene messa ai voti la correzione di un errore riguardo la presenza della Sig.ra Policrisi e 

l’orario di arrivo del Prof. Cardinali. Da ciò risulta che le presenze del verbale n. 9 sono così formalizzate: 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Sferlazza Maria Carmela Presente  Gabriella Lentini Presente 

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Carlesso Simona Presente   Brazzale Sara Presente 

Grippo Morena Presente  D’Ingianni Giulia Presente 

Sosio Milena Decaduta  Narcisi Erika Decaduta  

    

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente  Cursale Salvatore  Decaduto  

Brazzale Adriano Presente   Policrisi Teresa ASSENTE 

Cardinali Stefano Presente fino alle 13.50    

Marinaci Giovanni Presente    

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Presente    

Musco Martina Presente    

Valli Francesca Presente    
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Delibera n.77/2022 

Il verbale n. 9 del 06-09-2022 viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto, apportando le 

dovute modifiche di cui sopra 

 
Punto n. 2 Criteri ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti PTOF 2022/2023 
La Dirigente illustra ai componenti del Consiglio la proposta di criteri per l’approvazione dei progetti 
PTOF. I componenti del NIV hanno elaborato criteri formali di inammissibilità e meglio definito le 
caratteristiche che devono possedere i progetti onde evitare sovrapposizioni e frammentarietà. 
Si conviene che i criteri possano essere applicati a partire dall’ a. s. 2023-2024 

Proposta criteri di ammissibilità di un progetto per l’arricchimento dell’offerta formativa per a. s. 

2023-2024 

Non sono considerati ammissibili e quindi esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i progetti che 

non rispettino uno o più dei seguenti criteri: 

● sono presentati oltre il termine presentazione; 

● non rispettano tutti i parametri di progettazione; 

● sono compilati in modo difforme o incompleto rispetto alla scheda progetto. 

Caratteristiche 

● Coerenza con le finalità del PTOF  

● Coerenza fra obiettivi ed attività 

● Continuità con esperienze positive già svolte 

● Coinvolgimento degli enti/associazioni territoriali: sviluppo di opportuni collegamenti con le 

risorse del territorio 

● Utilizzo innovativo di metodologia di apprendimento e delle nuove tecnologie 

● Pluridisciplinarità del progetto e raccordo con i docenti dei Consigli di classe e di Area 

● Coinvolgimento degli studenti BES (DSA, disabili…) 

● Equilibrio di costi e numero di ore/studenti coinvolti. 

● Presenza di adeguati strumenti di valutazione dell’attività 

Delibera n. 78/2022 

Dopo ampia discussione il consiglio si esprime unanimemente e approva i criteri di ammissibilità e 
di valutazione dei progetti PTOF proposti dal NIV per l’a.s.2023/24 
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Punto n. 3. Regolamento viaggi 

La Dirigente rappresenta all’organo collegiale che la commissione Viaggi è stata incaricata di elaborare 
un regolamento che ad oggi non è completo. Si porta all’attenzione dei componenti del CdI il 
precedente regolamento ed informa che proporrà alla Commissione viaggi momentaneamente di 
redigere un cronoprogramma delle attività che i consigli di classe, dopo l’approvazione del Collegio 
Docenti, a partire da ottobre 2022 devono rispettare nelle tempistiche (scansione mensili da ottobre 
fino all’effettuazione del viaggio) e nelle modalità. Il nuovo regolamento viaggi sarà posto all’ordine del 
giorno del successivo Consiglio d’Istituto. 
 
Il Cdi prende atto 
 
Punto n. 4 Staff e figure funzionali alle attività di gestione, coordinamento, monitoraggio 

La Ds comunica i nomi dei docenti che la coadiuvano: primo collaboratore Prof. Mozzanica, secondo 

collaboratore Prof. Cardinali; per la legge 107/2015 in base alle disponibilità fanno parte dello staff 

Dirigenza i Professori Costa Laetititia, Arcidiacono, Lovisolo, Passaro, Masuzzo, Catania; del 

monitoraggio dei progetti e del potenziamento se ne occuperà la Prof.ssa Cappuccio insieme ai 

Professori Mei e Niceforo. Sono previste altresì le figure di un coordinatore delle attività didattiche, di 

un referente dei dipartimenti disciplinari e di un responsabile dell’adeguamento edificio. È stato 

necessario costituire un gruppo di lavoro digitale per l’estrazione dati e per l’elaborazione dell’orario a 

supporto della segreteria didattica e del personale (supporto all’avvio dell’a. s. 2022-23, profilazione 

personale, ecc.) 

Il Cdi prende atto 
 
Punto n.5 Costituzione Team PNRR- esperto consulente 
 
La Dirigente comunica che finanziamenti riconosciuti  all’istituto in ambito PNRR devono essere gestiti 
sulla piattaforma ministeriale ReGiS, – come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 
settembre 2021 – la quale rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e 
territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazione possono adempiere agli obblighi di 
monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e la conseguente costituzione di un  Team  antidispersione il cui referente 
è stato individuato nella persona del Prof. E. De Caro. Inoltre, comunica che è stato fatto un bando per 
reperire la figura di un esperto/tutor esterno specialista che accompagnerà il Team come consulente 
per almeno un biennio, con funzioni di supporto nella progettazione, documentazione e gestione 
piattaforma. Si prevede altresì, come da orientamenti ministeriali per new generation 4.0, la 
costituzione di 2 gruppi di lavoro rispettivamente per il canale di finanziamento lab/stem e per arredi 
innovativi. 

Delibera n. 79/2022 
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la costituzione del Team antidispersione per la gestione 
del PNRR, la figura del consulente/tutor specialista esterno e degli eventuali futuri gruppi di lavoro 
già descritti.  
 
Punto n.6 Commissione sicurezza-RLS 
La Dirigente mette a conoscenza il Consiglio che la Commissione sicurezza non è stata convocata per 
la mancanza di un suo membro, della nomina di un nuovo Medico competente e la designazione della 
Sig.ra Policrisi come RLS. 

 
Il Cdi prende atto 

 
Punto n. 7. Nota ministeriale strumenti strategici scolastici- Rendicontazione-Rav-PDM-PTOF 

La Dirigente informa il Consiglio che Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 23940 del 19 

settembre 2022 concernente le indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano 

triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale). La nuova nota ruota attorno al PNRR ed il 

NIV con la FS PTOF lavoreranno affinché l’aggiornamento annuale del Piano dell’Offerta Formativa, con 

annesso PDM, recepiscano le attività riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Il Cdi prende atto 
 

Punto n. 8 Piano per l’Orientamento in entrata a. s. 2022-23 

Il Professor Brazzale, figura strumentale per l’Orientamento in entrata e in uscita, riferisce che oltre ai 

classici Open day di dicembre 2022 e di gennaio 2023, coadiuvato dalla commissione dei docenti, sarà 

data la possibilità agli alunni delle scuole superiori di primo grado di partecipare ad attività laboratoriali 

programmate in istituto, al fine di metterli a stretto confronto con la nuova realtà della scuola superiore 

di secondo grado. Saranno altresì organizzate visite del gruppo Orientamento del nostro Istituto presso 

alcune scuole come concordato con i relativi referenti. Il Prof. Infantino si occuperà, inoltre, della 

produzione di un video esplicativo dell’Istituto e delle locandine digitali per la promozione dell’Open 

day. 

Il Cdi prende atto 
 
Punto n. 9 (Integrazione) Il costo dell’intervento per l’installazione del centralino al quarto piano 

La Dirigente relaziona in merito ai lavori effettuati dalla ditta MFT Italia che ha formalmente richiesto 

un’integrazione di pagamento per lavori non preventivati ma necessari sia in ambito PON cablaggio in 

sicurezza (per il cablaggio del costruendo laboratorio di fisica inizialmente non previsto in 

progettazione) sia per l’installazione del nuovo centralino, che ha tuttavia richiesto un intervento per 

interconnettere il 4° piano. 
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Le somme richieste, come da prot. n. 8297 del 26.09.2022 ammontano rispettivamente a: 

PON 
- n°1 punto presa RJ45 
- n°1 patch cord 
- n°1 access point 
Totale 338€+IVA 

Centralino 
- 350mt di cavo ethernet cat6 e relative canaline 
Totale 450€+IVA 
con riferimento ai cablaggi e alle canalizzazioni utilizzate per interconnettere le celle telefoniche sui 
vari piani compreso il 4° 
La DS ha ricordato alla ditta che sarebbe stato necessario presentare formale variante prima di 

procedere e che a PON già chiuso in GPU ed in fase di rendicontazione in SIF2020 risulta impossibile 

effettuare modifiche di natura contabile/finanziaria. Pertanto, ha chiesto ed ottenuto di effettuare a 

saldo per i lavori extra non preventivati ma effettuati, quelli riconducibili all’installazione del centralino 

con estensione al 4° piano. 

Si chiede quindi all’organo collegiale di deliberare in merito al pagamento di euro 450€+IVA per le spese 

e lavori effettuati da MFT Italia solo relativamente al centralino come concordato con il rappresentante 

della ditta prot. n.8448 del 28.09.2022   

Delibera n.80/2022 
Dopo ampio dibattito il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di approvare il pagamento della 
variazione di costo installazione centralino per complessivi euro 450 +IVA 
 
 
Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 14.07 dichiara 

chiusa la seduta. 

           La Segretaria          
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