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Il giorno venti del mese di dicembre 2021, alle ore 16:30 in collegamento tramite piattaforma 

google-meet, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1- Insediamento Consiglio di Istituto 2021/2024; 

2- Elezione del Presidente e del Vice Presidente;  

3- Nomina del Segretario; 

4- Elezione della Giunta Esecutiva; 

5- Elezione membro del Comitato di Valutazione; 

6- Approvazione verbale seduta precedente (bozza in allegato); 

7- Variazioni al P.A. 2021; 

8- Organizzazione tempo pieno Scuola Primaria a.s. 2022/2023 (Pietramontecorvino Castelnuovo); 

9- Approvazione Ptof 2022/2025 - Rav- PdM; 

10-Lectio Brevis Scuola Infanzia 22/12/2021; 

11- Approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione 

scolastica; 

12- Varie ed eventuali. 

 
 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 

aperta la seduta alle ore 16:35. 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto 2021/2024. Il Dirigente Scolastico apre seduta dando il 

benvenuto a tutti e presentando i seguenti consiglieri eletti: 

COMPONENTE 

GENITORI 

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE ATA 

VITACCHIONE 

GIUSEPPINA 

NIRO NICOLA LANDELLA GIUSEPPINA 

BORTONE ROSITA FIORE MARIA ALBERTA GELSI MICHELANGELO 

CELOZZI MARIA CARDILLO ANTONIETTA  

COSTANTINO CRISTINA CIAVOLLA ANGELA PAOLINA  

PALMIERI MARIA D’ARCANGELO ANTONELLO  

DE VITA MATTEO POLZELLA MICHELINA  

BOTTONE LUCIA CELOZZI ANNA MARIA  

CRESCENZI GIUSI MINCHILLO MARINA  

ESTRATTO DAL VERBALE N.1 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 20/12/2021 
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Viene, quindi, letta una sintesi della normativa di riferimento (D. Lgs n. 297/1994, O.M. n. 

215/1991) sulle funzioni e sui compiti del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.  

Il Dirigente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Insediamento dei componenti eletti del 

Consiglio d’Istituto”. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente. Dopo ampio confronto, all’unanimità, il 

consiglio delibera di eleggere quali presidente e vice-presidente del consiglio di istituto, 

rispettivamente, il Sig.De Vita Matteo e la Sig.ra Celozzi Maria. (DELIBERA N.1) 

 

 

3. Nomina del Segretario.  Il presidente invita il consiglio a proseguire secondo l’ordine del giorno 

prestabilito e ad nominare il segretario verbalizzante. Il consiglio delibera di non nominare un 

segretario unico ma di procedere di volta in volta all’individuazione di un segretario verbalizzante. 

Per l’occasione viene designato segretario verbalizzante il prof. Niro Nicola. 

-OMISSIS- 

 

 

4. Elezione della Giunta Esecutiva. Il Sig. De Vita Matteo, riferendo di esperienze di altre scuole, 

chiede di non eleggere la Giunta Esecutiva. Il Dirigente dichiara che, considerando l’attuale 

normativa, non è possibile far a meno della Giunta Esecutiva. Il consiglio, dopo confronto tra i 

membri, delibera di eleggere a componenti della giunta esecutiva i seguenti consiglieri: Celozzi 

Maria e Pamlieri Maria, quale membri della componente genitori; la Sig.ra Landella Giuseppina, 

quale membro del personale A.T.A; la Sig.ra Fiore Maria Alberta, quale membro della componente 

docente. (DELIBERA N.2) 

 

 

5. Elezione membro del Comitato di Valutazione. Il Dirigente fa presente che, secondo quanto 

previsto dal comma 129 della L 107/15, il comitato per la valutazione dei docenti, che ha durata di 

tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da tre docenti, di cui due 

scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto. Il presidente invita il consiglio ad eleggere un 

docente membro del Comitato di Valutazione. Il Consiglio delibera di eleggere, all’unanimità, 

l’insegnante Minchillo Marino. (DELIBERA N.3) 

 

 

6. Approvazione verbale seduta precedente. Il presidente invita i consiglieri a deliberare in 

merito all’approvazione del verbale della seduta precedente. Il Dirigente fa presente che la copia del 

verbale è stata inviata, via mail, ad ogni consigliere e invita ad eventuali osservazioni. Il consiglio 

approva all’unanimità. 

 

 



                                                     
 

7. Variazioni al P.A. 2021.  

Il presidente invita la DSGA, dott.ssa Sassano Antonella, a relazionare in merito. La dott.ssa porta a 

conoscenza dei presenti che, secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità D.I. n. 

129/2018, durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni 

al programma annuale salvo casi eccezionali da motivare, è pertanto possibile effettuare delle 

variazioni al P.A. e.f. 2021 anche dopo il 30 novembre per permettere la quadratura tra il saldo di 

cassa di fatto in considerazione dei sospesi in entrata dell’Istituto cassiere ed il saldo effettivo di 

fatto e di diritto del giornale di cassa alla data del 31/12/2021. Detta operazione si rende necessaria 

per la quadratura del Conto Consuntivo alla data del 31/12/2021.  

Alla luce di quanto su esposto si è reso necessario apportare le seguenti variazioni al PA 2021: 

con decreto prot. n. 5429/U del 07/12/2021 per l’acquisizione in entrata di risorse finanziarie 

relative al Progetto PNSD Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32 del 

D.L. n. 41/2021 la come segue: 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 16 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - DDI Regioni Mezzogiorno PNSD 

8.470,74 

confluita nella dotazione finanziaria da programmare Z01 e da destinare nelle uscite nel PA 2022 

nel Piano delle Destinazioni - scheda finanziaria A03/18. 

con decreto dirigenziale prot. n. 5633/U del 15/12/2021 per l’acquisizione in entrata di risorse 

finanziarie come segue:   

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Finanziamento 
per funzionamento amm.vo-didattico 

3.170,41 

12 1 1 Altre entrate - Interessi - Interessi Conto Corrente Postale 8,71 

 

confluita nella dotazione finanziaria da programmare Z01, 

e storni interni alla scheda finanziaria per restituzione somme non utilizzate per formazione docenti 

a.s. 2020/2021 al Convitto Bonghi come segue:  

 

SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P04/01 3 5 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 
Formazione professionale generica 

-1.175,00 

P04/01 9 2 3 Rimborsi e poste correttive - Restituzione 
somme non utilizzate - Restituzione 
somme non utiliz. ad Amm. Locali 

1.175,00 

 

In assenza di ulteriori interventi il Presidente invita l’Assemblea al voto. 
Il Consiglio delibera e approva all’unanimità dei presenti l’autorizzazione all’avvio del progetto  
PNSD Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32 del D.L. n. 41/2021 e 
le variazione di acquisizione in bilancio di cui ai decreti dirigenziali su esposti. 
(DELIBERA N. 4) 
 

-OMISSIS- 



                                                     
 

 

8. Organizzazione tempo pieno Scuola Primaria a.s. 2022/2023 (Pietramontecorvino 

Castelnuovo). Il Dirigente fa presente che siamo in fase di progettazione del prossimo piano 

triennale dell’offerta formativa. La proposta formativa dovrà essere elaborata prima dell’apertura 

delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. In merito, il Dirigente inviata il consiglio a deliberare 

sull’organizzazione del tempo pieno nella scuola primaria, illustrando come, attualmente, nella 

nostra scuola, il tempo pieno è strutturato in modo non uniforme tra i vari plessi, prevedendo otto 

ore giornaliere, per 5 giorni, escluso il sabato, per la scuola primaria del plesso di Casalnuovo M.ro, 

e tre giorni settimanali di otto ore e venti minuti, e altri tre giorni di cinque ore, per la scuola 

primaria dei plessi di Castelnuovo della D. e di Pietramontecorvino. Di fatto si tratta di una 

organizzazione atipica. L’ideale sarebbe stato uniformare per tutti i plessi lo stesso modello adottato 

nel plesso di Casalnuovo, che d’altronde è il modello ordinario adottato nelle scuole d’Italia. L’USP 

e l’USR, sentiti dal Dirigente, hanno raccomandato di garantire le scelte delle famiglie fatte all’atto 

dell’iscrizione. Allo stato attuale non è possibile modificare l’attuale organizzazione, in quanto le 

famiglie, interpellate tramite sondaggio fatto dalla scuola in merito alla possibilità di adottare una 

organizzazione di otto ore giornaliere, per 5 giorni a settimana, si sono espresse, in percentuali 

considerevoli, contrarie. Alla luce di questi dati, il Consiglio può deliberare per la organizzazione 

del tempo pieno solo per le future prime classi della primaria, ma non modificare l’attuale 

organizzazione. Dopo ampio confronto, il consiglio delibera a maggioranza, con voto contrario 

dell’ insegnante Celozzi Anna Maria, di adottare per tutte le prossime prime classi della scuola 

primaria del I.C. Mandes, compresi i plessi di Castelnuovo della Daunia e di 

Pietramontecorvino, un’organizzazione oraria del tempo pieno di otto ore giornaliere, per 

cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, escluso il sabato. (DELIBERA N.5) 

 

 

9. Approvazione Ptof 2022/2025 - Rav- PdM. Il Dirigente fa presente che la nostra scuola è in 

fase di rielaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta la carta 

di identità della scuola. Tale documento è interconnesso con il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

e con il Piano di Miglioramento (PdM), che dal  RAV scaturisce. In particolare all’interno del RAV 

vengono individuate delle priorità e dei traguardi, che costituiscono la parte finale del RAV, che a 

sua volta costituisce la parte iniziale del PdM, nonché il cuore del PTOF. Le priorità e i traguardi 

sono raggruppati per ambiti. Il primo ambito è costituito dai risultati scolastici. In questo ambito, le 

priorità individuate sono di potenziare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave 

interdisciplinare; come traguardo si mirerà a rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà e di 

costruire strumenti efficaci per valutare le competenze interdisciplinari, realizzando almeno un 

compito di realtà per quadrimestre, per la scuola secondaria di I°, e almeno una Unità di 

Apprendimento interdisciplinare per la scuola primaria. La seconda priorità è di migliorare e 

sistematizzare gli strumenti per la valutazione formativa degli alunni, con il traguardo di realizzare 

percorsi funzionali sulla valutazione per i tre ordini di scuola coinvolgendo almeno 60% dei 

docenti. Il secondo ambito di intervento riguarda i risultati nelle prove standardizzate nazionali, 

dove la priorità sarà potenziare le competenze di lingua italiana, le abilità logico matematiche e 

l’uso consapevole della lingua inglese. Il traguardo consisterà nel migliorare i risultati delle prove 

Invalsi del 10% rispetto ai livelli di partenza. Infine, l’ambito delle competenze in chiave europea, 

dove la prima priorità riguarderà l’implementare le competenze di cittadinanza e le competenze 

digitali e individuare almeno un referente di educazione civica in ogni consiglio di classe e in ogni 

team. L’ultima prioritaria, sempre relativamente alle competenze chiave europee, sarà quella di 

sviluppare le competenze digitali in chiave interdisciplinare e come traguardo la definizione di un 

curricolo verticale sulle competenze digitali, integrato nelle programmazioni disciplinari. Tutto 

l’ampliamento dell’offerta formativa e tutte le iniziative che verranno prese all’interno dalla nostra 

scuola dovranno agganciarsi a queste priorità e a questi traguardi. Il Dirigente chiede al consiglio di 

deliberare. All’unanimità il Consiglio approva. (DELIBERA N.6) 



                                                     
 

 

10. Lectio Brevis Scuola Infanzia 22/12/2021. Per l’ultimo giorno di scuola, prima della vacanze 

natalizie, i docenti della scuola dell’infanzia hanno chiesto la lectio brevis per consentire ai bambini 

di scambiarsi gli auguri di Natale. Le lezioni termineranno alle 13.10. Il Dirigente chiede al 

Consiglio di deliberare in merito. Il Consiglio, all’unanimità, accoglie la richiesta.  (DELIBERA 

N.7) 

 

 

11. Approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

dell’istituzione scolastica.  

Il presidente invita la DSGA, dott.ssa Sassano Antonella, a relazionare in merito, la quale fa 

presente che in ottemperanza a quanto disposto nel Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018 

entro il 31/12/2021 devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie per il rinnovo decennale 

degli inventari. All’uopo il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 4083 del 23/02/2021 ha 

emanato le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129 recante, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Pertanto è stato elaborato detto Regolamento ed è stato portato a conoscenza di tutti i componenti 

del Consiglio di Istituto così da consentire una presa visione e poter fare eventuali osservazioni o 

proposte di modifiche.  

Il presidente invita il consiglio a votare.  

Il consiglio approva all’unanimità il nuovo regolamento per la gestione del patrimonio e degli 

inventari. (DELIBERA N. 8) 

 

 

12. Varie ed eventuali. Nessun altro argomento viene trattato. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18:00 il presidente scioglie la seduta. 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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