
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2022/2023

Verbale n. 4

Il giorno 30 gennaio 2023 , alle ore 15.30 nell’Aula Magna dell’Istituto in via De Concilii. si è

riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “P.S.Mancini” di Avellino, per discutere il

seguente ordine del giorno:

1. Variazioni al bilancio P.A. 2022 ;

2. Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli affidamenti

diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018);

3. E.F. 2023 - ProgrammaAnnuale;

4. Costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese (art. 21 DI 129/2018);

5. PNRR Piano Scuola 4.0 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI - M4C1I3.2-2022-

961 NEXT GENERATION CLASS -M4C1I3.2-2022-962 NEXT GENERATION LAB :

CANDIDATURAPROGETTI

6. Proposta formativa e progettuale POLO BIBLIOTECHE regione Campania dal titolo:

IN VIAGGIO...TRA LE PAGINE DI UN LIBRO ... VERSO L’ISOLA CHE C’È! -

Nota dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 43022 del 15/11/2021, per la realizzazione del

“Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura”.

7. M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del

personale Scolastico – Poli formativi. Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 -Istruzione e Ricerca -

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 2.1: " Didattica digitale integrata e formazione alla

transizione digitale per ilpersonale scolastico", finanziato dall'Unione europea – Next

Generation EU. –Inserimento nel PTOF- Piano interno di formazione.

8. Un architetto al servizio della scienza Gaetano Fazzini e la costruzione del Reale

Osservatorio Meteorologico Vesuviano : richiesta di sponsorizzazione morale della

monografia Paparo editore

9. Assemblea degli studenti : regolamentazione presenza esperti - proposte del comitato

studentesco/rappresentanti di istituto;

10. Comunicazioni.





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

Tiziana Caterina ,Marinella Cirillo, Nicola D’Avanzo, Marina Famoso , Lorella Pericolo,

Donatella Roberto, Marcello Sette, i genitori sigg.ri Roberto D’Orsi, Pasquale Petruzzo,

Raffella Raffone, Antonio Mazzarino, il personale ATA , Alfonsina Sica e Mauro Romagnuolo,

gli alunni Immacolata Spiniello, Alessia Picariello, Giuseppe Picariello, Giuseppe Iandolo.

Partecipa all’assemblea il DSGARachele Mariconda

Presiede la seduta la Dirigente , verbalizza la prof.ssa Famoso Marina.

La DS constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede

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

1. Variazioni al bilancio P.A. 2022 ;

La dirigente illustra, il quadro sintetico, di seguito riportato, delle variazioni al P.A, esercizio

finanziario 2022, relative ai mesi di novembre e dicembre . Il Consiglio prende atto e approva

all’unanimità.



(Delibera n 1) Variazioni al bilancio P.A. 2022 ,







2. Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli affidamenti

diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018);

Si procede con la richiesta della Ds di deliberare che tutte le attività negoziali da espletare in via

autonoma dal Dirigente Scolastico nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con

l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche, finalizzate all’affidamento di

lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformino nella

loro realizzazione al criterio univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia

previsto e regolato dal D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, secondo le sotto riportate modalità:

-Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, iva

esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’art 36,

comma 2, lett.a del D. Lgs citato;

- Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, Iva esclusa e inferiore a 150.000 euro,

Iva esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D.lgs. citato di 144.000 euro, Iva esclusa, in

vigore dal 1 gennaio 2018 e fino al 31.12.2019, per le forniture ed i servizi, mediante procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori, e ,

per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli

inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, c. 2, lett. b).

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

(Delibera n 2) Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018).

3. E.F. 2023 - Programma Annuale;

Sono state messe a disposizione dei componenti del Consiglio la relazione di accompagnamento

al programma annuale e le schede finanziarie predisposte con il DSGA relative alle attività e ai

progetti previsti in perfetta aderenza con il PTOF, aggiornato all’ anno scolastico 2022-2023.

Tale relazione è stata presentata alla giunta esecutiva riunitasi il 12 gennaio ed inviata ai

Revisori dei conti che hanno già espresso parere favorevole (verbale del 2/2023).

Il Consiglio di Istituto

esaminata la documentazione ;

ascoltato l’intervento della Ds e la discussione che ne è seguita;

vista la nota Miur 46445 del 04/10/2022;

visto il regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile

della istituzioni scolastiche, Decreto Ministeriale n. 129/2018;



preso atto dell’avanzo di amministrazione presunto alla data del 30/12/2022 come risultante dalla

tabella dimostrativa dello stesso e dal relativo prospetto di utilizzazione;

accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, Istituzioni e privati;

richiamato il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano

stesso;

all’unanimità approva

il programma annuale dell’esercizio finanziario 2023 per un importo complessivo di euro

685855,09 totale di entrate che pareggia con il totale delle uscite secondo quanto contenuto

nell’apposita modulistica ministeriale di successiva pubblicazione nell’area riservata del sito

web della scuola.

(Delibera n 3) E.F. 2023 - ProgrammaAnnuale

4. Costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese (art. 21 DI 129/2018);

La Ds propone al Consiglio di confermare l’ammontare del fondo economale da anticipare al

DSGA per sostenere piccole spese documentate da apposito scontrino di massimo cento euro c.a.

per l’importo complessivo di € 1.000,00. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

(Delibera n 4) Costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese (art. 21 DI

129/2018)

5. PNRR Piano Scuola 4.0 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI - M4C1I3.2-2022-

961 NEXT GENERATION CLASS -M4C1I3.2-2022-962 NEXT GENERATION LAB :

CANDIDATURAPROGETTI

Nell’ambito del PNRR le scuole hanno ricevuto finanziamenti finalizzati a due tipi di azioni:

 M4C1I3.2-2022-961 NEXT GENERATION CLASS per tutti gli istituti fino al secondo

grado di istruzione per trasformare la metà delle aule presenti nell’istituto , in riferimento

all’A.S . 2021/21, in moderni ambienti innovativi , dotati di arredi modulari adattabili e

flessibili ,connessi ed integrati con tecnologie digitali per una didattica innovativa e

laboratoriale . L’importo complessivo del finanziamento è di 259.585,32 euro

 M4C1I3.2-2022-962 NEXT GENERATION LAB per gli istituti di secondo grado di

istruzione per realizzare almeno un laboratorio creativo orientato alle nuove professioni

digitali del futuro. L’idea è quella di focalizzare l’intervento nell’area del disegno , della

grafica e della modellazione 3D. L’importo complessivo del finanziamento è di

124044,57 euro.

La Ds chiede al Consiglio l’approvazione alla candidatura dei progetti che solo

successivamente alla sottoscrizione dell’accordo di concessione delle somme autorizzate



potranno essere avviati, previo inserimento in bilancio . Il Consiglio prende atto e approva

all’unanimità.

(Delibera n 5)PNRR Piano Scuola 4.0 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI -

M4C1I3.2-2022-961 NEXT GENERATION CLASS -M4C1I3.2-2022-962 NEXT

GENERATION LAB : CANDIDATURAPROGETTI

6. Proposta formativa e progettuale POLO BIBLIOTEC HE regione Campania dal titolo:

IN VIAGGIO...TRA LE PAGINE DI UN LIBRO ... VERSO L’ISOLA CHE C’È! - Nota

dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 43022 del 15/11/2021, per la realizzazione del

“Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura”.

Si passa poi ad illustrare la proposta formativa in oggetto finalizzata alla promozione della

lettura secondo un’ ottica di biblioteca innovativa. Già la nostra scuola ha attivato una

piattaforma a cui possono iscriversi alunni , docenti e genitori per la lettura dei quotidiani e per

il prestito gratuito di libri digitali. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

(Delibera n 6)Proposta formativa e progettuale POLO BIBLIOTEC HE regione Campania

dal titolo: IN VIAGGIO...TRA LE PAGINE DI UN LIBRO ... VERSO L’ISOLACHE C’È!

- Nota dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 43022 del 15/11/2021, per la realizzazione del

“Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura”.

7. M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del

personale Scolastico – Poli formativi. Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 -Istruzione e Ricerca -

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 2.1: " Didattica digitale integrata e formazione alla

transizione digitale per il personale scolastico", finanziato dall'Unione europea – Next

Generation EU. –Inserimento nel PTOF- Piano interno di formazione.

Si propone ora l’inserimento nel PTOF del piano di formazione indicato in oggetto , su

indicazione del referente d’Istituto , prof.ssa Carullo , a completamento dell’azione proposta al

punto 5) e ad integrazione del quadro previsto per il triennio 2022/25 . Il Consiglio prende atto

e approva all’unanimità.

(Delibera n 7) M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione

digitale del personale Scolastico – Poli formativi. Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 -Istruzione e Ricerca -

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 2.1: " Didattica digitale integrata e formazione alla transizione



digitale per il personale scolastico", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

–Inserimento nel PTOF- Piano interno di formazione.

8. Un architetto al servizio della scienza Gaetano Fazzini e la costruzione del Reale

Osservatorio Meteorologico Vesuviano : richiesta di sponsorizzazione morale della

monografia Paparo editore

La Ds invita il Consiglio ad approvare la sponsorizzazione morale , senza alcun onere, della

monografia indicata in oggetto ,opera del prof. Luigi Raia, sul rapporto tra architettura e scienza

nel panorama culturale del regno delle due Sicilie, in cui tra l’altro, si parla di P.S. Mancini e

della sua importante opera di divulgazione scientifica di metà Ottocento. Tale accordo non

costituisce onere di spesa per l’istituzione scolastica ma ne favorisce la funzione educativa e

culturale . Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità

(Delibera n 8) Un architetto al servizio della scienza Gaetano Fazzini e la costruzione del

Reale Osservatorio Meteorologico Vesuviano : richiesta di sponsorizzazione morale della

monografia Paparo editore

9. Assemblea degli studenti : regolamentazione presenza esperti - proposte del comitato

studentesco/rappresentanti di istituto;

Si prosegue con le seguenti richieste dei rappresentanti degli studenti :

a) partecipazione di un esperto esterno , la dott.ssa ginecologa Ciccone ,alla prossima

assemblea studentesca prevista nel mese di gennaio e di esperto nell’ambito della tematica

della legalità per quella di marzo

b) effettuare viaggi di istruzione di 4 giorni con tre pernottamenti, entro i confini nazionali

c) effettuare due giornate di didattica alternativa cogestite con i docenti.

Relativamente al punto a) il Consiglio approva all’unanimità.

Relativamente al punto b) la Ds precisa che il collegio dei docenti si è già espresso

negativamente all’inizio dell’anno scolastico, visto il clima di incertezza per l’evoluzione della

pandemia, e di conseguenza l’istituto non ha programmato nessun viaggio di istruzione.

Tuttavia, vista la drastica riduzione dei casi Covid, anche e soprattutto all’interno della Scuola,

eccezionalmente e solo per le classi quinte si può pensare di programmare un viaggio di

istruzione come richiesto, previa la disponibilità di almeno un accompagnatore all’interno del

consiglio di classe e la partecipazione di almeno i 3/4 degli alunni della classe. La Ds precisa

anche che ,visto il ritardo nella programmazione , i prezzi di partecipazione potrebbero essere

più alti rispetto alla media . Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva.



Relativamente al punto c) la Ds esprime la sue perplessità circa la richiesta , difficile da gestire

dal punto di vista della vigilanza, dell’ordine e delle sicurezza vista anche la struttura delle sedi

distribuite su più piani , nonché per le modalità delle attività proposte che non rientrano nelle

regolari mansioni della funzione docente. Sottolinea inoltre che l’istituto comunque, senza mai

perdere di vista il fine del raggiungimento degli obiettivi minimi, ha programmato varie attività

trasversali riguardanti tematiche di attualità , gestite anche con la presenza di esperti, a cui

partecipano a turno le varie classi , nell’ambito delle stesse attività curriculari con la

collaborazione dei docenti del consiglio di classe . I rappresentanti dei genitori non si mostrano

contrari alla proposta degli studenti ma invitano gli stessi a trovare una mediazione nella

programmazione e nelle modalità delle attività da loro proposte. Il Consiglio tutto invita gli

studenti a ripensarci sulla proposta effettuata.

(Delibera n 9a) Assemblea degli studenti : regolamentazione presenza esperti

(Delibera n 9b) Viaggi di istruzione di 4 giorni con tre pernottamenti, entro i confini

nazionali, per le classi quinte.

Alle ore 17.30 non essendoci nessuna comunicazione da effettuare ed avendo esaurito gli

argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta

Il segretario verbalizzante Il Presidente

Prof.ssa Marina Famoso Roberto D’Orsi
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