
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 

Verbale n. 6 

 
 

Il giorno 22  febbraio 2022  , alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico 

“P.S.Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, ai sensi ai sensi del DL del 23 luglio 2021 

n.105, di proroga dello stato di emergenza, nello STUDIO VIRTUALE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO,  con accesso dalla Home Page del sito istituzionale della scuola , con l’account 

@liceomanciniavellino.edu. ,    per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera  

2. Variazioni di Bilancio (PA 2022) 

3. Affidamento diretto del DS in emergenza sanitaria (art. 51- DL 77/2021)- Autorizzazione 

preventiva di spesa nell’ ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-548 (Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”- Delibera  

4. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” FESR laboratori STEM- AUTORIZZAZIONE CANDIDATURA  

5. ‘LA DOGANA’ di Avellino: proposta di adozione del Collegio dei Docenti/Delibera 

6. EMERGENZA SANITARIA: RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI 

OPERATIVI MIUR – Min.della Salute - REGIONE CAMPANIA/DELIBERA  

7. Varie ed  eventuali 





 

Sono presenti :  la Dirigente prof.ssa Paola Anna Gianfelice  , pei i docenti  i proff.ri    Filomena 

Aiello, Marinella Cirillo, Marina Famoso ,  Lorella Pericolo, Donatella Roberto, Ciro Sarracino, 

Marcello Sette,  per i genitori     sig.ra   Roberta Rossani ,  sig.ri Roberto D’Orsi  e Euro Pierni  , per 

il personale ATA sig. Giuseppe Ferrucci , per  gli alunni Daniele Arnone, Silvia Montuori e 

Emanuele Reppucci . Risultano assenti  il prof. Giuseppe Sfera,    la  genitrice prof.ssa Tiziana 

Caterina  e l’alunno Domenico Magnotti . Partecipa altresì   il DSGA Rachele Mariconda . 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Roberta Rossani . Verbalizza la prof. Marina Famoso. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede 

immediatamente con la discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera  

I componenti tutti del C. d. I hanno già preso visione del verbale della seduta del 20 dicembre 2021 , 

pubblicato il 12/01/2022 all’albo online dell’Istituto. Non essendoci nulla da rilevare , viene 

approvato all’unanimità. 

(Delibera n. 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Variazioni di Bilancio (PA 2022) 

Si procede con l’illustrazione delle variazioni di bilancio che determinano la differenza tra l’avanzo 

di amministrazione presunto  e quello definitivo  al 31/12/2021  pari a  93881,98 € come descritto nel 

prospetto di seguito allegato.  Il Consiglio all’unanimità approva 

(Delibera n. 2) Variazioni di Bilancio (PA 2022) 

 

 

 



 

 



 
 

3. Affidamento diretto del DS in emergenza sanitaria (art. 51- DL 77/2021)- Autorizzazione 

preventiva di spesa nell’ ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-548 (Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”- Delibera  

Si procede con la  richiesta della DS  di essere   autorizzata all’ affidamento diretto, secondo 

procedure di acquisto semplificate  previste dalla normativa vigente (art. 51- DL 77/2021)  ,per 

l’attuazione del progetto  indicato all’ordine del giorno ,relativo all’acquisto di lavagne interattive 

Digital Board per la trasformazione digitale nella didattica e l’organizzazione   Il progetto,   già  

inserito nel PTOF e in bilancio, prevede una  spesa   di  €  56.465,48 (IVA esclusa), oltre ai  costi per 

la progettazione e il collaudo , superiore all’  autonomia  per cui   la DS è autorizzata .Per una 



migliore garanzia dell’acquisto la stessa propone che in tale costi siano comprese anche le spese per 

l’installazione da parte dei tecnici della ditta appaltante. Prende la parola il prof . Sette che  ha curato 

la progettazione , illustrando le caratteristiche e le potenzialità delle lavagne interattive che saranno 

acquistate   .Il Consiglio all’unanimità approva .     

(Delibera n. 3) Affidamento diretto del DS in emergenza sanitaria (art. 51- DL 77/2021)- 

Autorizzazione preventiva di spesa nell’ ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-548 

(Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

 

4. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” FESR laboratori STEM- AUTORIZZAZIONE CANDIDATURA  

Si riprende con la richiesta di autorizzazione della candidatura al progetto FESR indicato in oggetto  

per la realizzazione di due laboratori   green , sostenibili e innovativi di scienze integrate , uno da 

realizzare ex novo per la sede di via Ferrante, l’altro di riammodernamento di quello già esistente  per 

la sede di via De Concilli . Il gruppo di lavoro di docenti di discipline STEM ha lavorato per la  

progettazione dei due laboratori secondo le caratteristiche previste dal bando, per una spesa 

complessiva di 114400 € . La richiesta di candidatura è stata già inoltrata entro il termine di scadenza 

del 31.12.2022 del bando le cui caratteristiche permettevano un’autorizzazione del Consiglio di 

Istituto successiva. Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva la candidatura n. 1074649 

proposta dal Collegio dei docenti . 



 
(Delibera n. 4) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo” FESR laboratori STEM- AUTORIZZAZIONE 

CANDIDATURA  

 

5. ‘LA DOGANA’ di Avellino: proposta di adozione del Collegio dei Docenti/Delibera 

Su invito del prof. Franco Festa, ex docente di matematica e fisica del Liceo, il Collegio dei docenti 

ha proposto l’adozione culturale della Dogana di Avellino  monumento storico ed emblematico 

della nostra città, sensibilizzando gli studenti all’educazione, al rispetto e alla tutela del patrimonio 

storico-artistico e più in generale dell'ambiente  La serie di iniziative che verranno messe in campo 

saranno autofinanziate mediante crowdfunding. Prende la parola lo studente  Reppucci per illustrare 

le iniziative che propongono: 

a) una rappresentazione teatrale con la rilettura di “Romeo e Giulietta” nello scenario della Dogana 

, con casting tra gli studenti per la selezione dei partecipanti ; 

b)  eventi sportivi per promuovere la raccolta fondi; 

 



 Per l’organizzazione  della rappresentazione teatrale se ne faranno carico i rappresentanti degli 

studenti Reppucci e Montuori, per l’evento sportivo gli altri due rappresentanti Arnone e Magnotti. 

I rappresentanti hanno già richiesto un colloquio con il Sindaco sig. Gianluca Festa per il supporto 

logistico per la messa in campo delle iniziative 

Verranno inoltre realizzati dei video clip da utilizzare per la partecipazione a “Napoli 99” e altre 

iniziative come da progetto elaborato dal Collegio dei Docenti : 

− Lectio Magistralis di personalità di spicco del mondo della cultura,  

− “Reading” di poesia e prosa sull’arte, sulla bellezza del paesaggio, sull’urbanistica e 

l’architettura inclusiva e biocompatibile 

−  Ricerca storico bibliografica - rivista nei contenuti scientifici ed aggiornata in termini 

storiografici - sull’evoluzione del monumento attraverso i secoli 

− Formazione di “giovani ciceroni” che illustrino la storia del centro storico di Avellino 

−  Giornate di “scoperta e riscoperta” della Dogana attraverso il disegno dal vero e la 

fotografia 

−  Calendario con serate di “cinema” all’aperto che si ricolleghino idealmente all’ultima 

destinazione d’uso della Dogana 

− Realizzazione di un podcast da trasmettere su Radio Mancini 

− Realizzazione di un banner del Liceo da apporre sull’impalcatura in Piazza della Dogana 

Il Consiglio tutto plaude all’iniziativa e all’unanimità approva. 

(Delibera n. 5) LA DOGANA’ di Avellino: proposta di adozione del Collegio dei Docenti 

 

6. EMERGENZA SANITARIA: RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI 

OPERATIVI MIUR – Min.della Salute - REGIONE CAMPANIA/DELIBERA  

La Ds spiega che sono stati pubblicati e recepiti i vari protocolli operativi Miur -Ministero della 

salute-Regione Campania,  per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID ,  sia per la gestione della 

didattica in presenza , a seconda del numero di positivi in classe, sia per il rientro a scuola per gli 

studenti in isolamento e quarantena . Informa poi di aver dotato tutti gli ambienti di sanificatori, fissi 

nei laboratori e negli uffici e mobili nelle aule.   Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva 

(Delibera n. 6) EMERGENZA SANITARIA: RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE DEI 

PROTOCOLLI OPERATIVI MIUR – Min.della Salute - REGIONE CAMPANIA   

 

7. Varie ed eventuali 

 



A  fine seduta la Ds informa che per l’A.S 2022-23 la popolazione scolastica è incrementata a  1418 

unità. La proposta di organico, formulata nel rispetto delle aule disponibili per numero e dimensione,  

prevede  quindi un totale complessivo di 66 classi nei tre indirizzi LI02 ( Liceo Scientifico), LI03 

(Liceo Scientifico scienze Applicate),LIAN (Liceo Scientifico Internazionale), con 14 classi prime.   

Il rappresentante degli studenti Reppucci , su sollecitazione degli studenti ,chiede che   per il 

prossimo anno scolastico si attui  la settimana corta  con orario delle lezione distribuito su 5 giorni 

dal lunedì al venerdì  . La Ds si dichiara non contraria visto il quadro orario di max 30 ore settimanali 

della tipologia di scuola  e pertanto accoglie la proposta di verificare entro giugno la possibilità di 

realizzazione di quanto richiesto ferma restando la settimana lavorativa sui sei giorni. Non si rilevano 

indicazioni contrarie alla proposta . 

 

Alle ore 16.30 non essendoci più argomenti da discutere , la Ds dà l’appuntamento al 15 marzo per il 

successivo Consiglio e la seduta è tolta 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

 Prof.ssa Marina Famoso                                                                                Roberta Rossani 


