ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N° 9/2017/18
Il giorno 22.05.2018 alle ore 17.00 nel locale adibito a Presidenza della sede di Via San Domenico,107
dell’I.T.G Della Porta - Porzio, si è riunito, il Consiglio d’Istituto, convocato con nota prot n.2191/A19 del
15.05.2018 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. chiusura uffici amministrativi nei giorni 13-16-17/agosto/2018;
2. dimissioni dei consiglieri, D’Errico Francesco, De Stefano Danilo componente alunni,
3. insediamento per surroga della candidata Stetsyak Veronika, prima dei non eletti della lista “Per la libertà di
parola”, componente alunni;
4. approvazione progetti PON autorizzati;
5. assunzione in bilancio progetti PON, : 10.1.6A-FSEPON-CA-2018- 408, dal titolo “Orientamento
formativo”, di importo di € 22’728.00 e 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 305 , dal titolo “Educazione al
patrimonio architettonico e paesaggistico della città” di importo di € 29’257.50;
6. assunzione in bilancio progetti FESR : 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione,
di importo di € 25.000; 10.8.1.B2 (Tipologia B) Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e
professionali, e per licei artistici, di importo di € 75.000;
7. Approvazione dei criteri di selezione dei tutor scolastici per il progetto: 10.06.6B - Lavorare all’estero ALTERNANZA SCUOLA LAVORO;
8. Ampliamento limite di spesa, limitatamente alla certificazione linguistica da utilizzare per progetto: PON
10.06.6B - Lavorare all’estero - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO;
9. progetto: PON 10.06.6B - Lavorare all’estero : Formazione alunni per la certificazione linguistica B1;
10. Richiesta di utilizzo della palestra di via San Domenico da parte di 3 associazioni sportive, decisione in
merito.
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Riccardo; per la componente Genitori i Sigg.: Pinto Giuseppe, Amato
Francesca; per la componente Alunni: nessuno; per la componente docente i proff.: Pierluigi Del Mercato,
Claudio Giussani, Alfonso Napolitano, Mariarosaria Polcari, Rosa Prencipe, Vincenzo Strino; per la
componente ATA la Sig.ra Blasio Rosaria
Sono assenti: per la componente genitori i Sigg.: Iovino Michela, Simioli Clementina, per la componente docente
i proff.: Alberto Cucinella, Domenico Silvestri; per la componente Alunni: Stetsyak Veronika, Dellini Ciro
Alessandro, Polverino Daniele Rosario; per la componente ATA.
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pinto Giuseppe, svolge le funzioni di Segretario il prof. Vincenzo Strino.
Delibera n° 1 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera la chiusura degli uffici amministrativi nei giorni 13-16-17/agosto/2018,
salvo il rientro in servizio del personale ata, previa convocazione, in caso di scadenze improrogabili.
Delibera n° 2 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera di accettare le dimissioni dei consiglieri, D’Errico Francesco, De Stefano
Danilo componente alunni
Delibera n° 3 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera di approvare il subentro in surroga dell’allieva Stetsyak Veronika, che, se
pure assente, si insedierà nel prossimo Consiglio d’Istituto.
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Delibera n° 4 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera la partecipazione ai PON già autorizzati:
10.1.6A-FSEPON-CA-2018- 408, AZIONE 10.1.6 – 10.1.6A azione di orientamento –“Orientamento
Formativo” di € importo 22’728.00 e
10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 305- Azione 10.2.5 -10.2.5A - Competenze trasversali – “Educazione al
patrimonio architettonico e paesaggistico della città” di importo di € 29’257.50”
Delibera n° 5 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera l’assunzione in bilancio per i progetti PON:
10.1.6A-FSEPON-CA-2018- 408, AZIONE 10.1.6 – 10.1.6A azione di orientamento –“Orientamento
Formativo” di € importo 22’728.00 e
10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 305- Azione 10.2.5 -10.2.5A - Competenze trasversali – “Educazione al
patrimonio architettonico e paesaggistico della città” di importo di € 29’257.50”
Delibera n° 6 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera:
la partecipazione, l’assunzione in bilancio, e i criteri di selezione degli esperti interni (progettista e
collaudatore, in allegato) per i progetti FESR:
10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, di importo di € 25.000 e
10.8.1.B2 (Tipologia B) Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali, di importo di €
75.000”
Delibera n° 7 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera di mantenere la griglia di valutazione per la selezione dei Tutor già
approvata in data 03/11/2017 con delibera n. 3, alla quale, considerate le peculiarità del progetto, si
aggiungerà, come prerequisito ineludibile (pena l’esclusione della candidatura), la conoscenza della lingua
Inglese di livello almeno B2 documentata da certificazione riconosciuta.
Delibera n° 8 del 22.05.2018
Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs
112/98 e dal DPR 275/1999;
Visto il Codice Dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che definisce la procedura ordinaria di
contrattazione per le “attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio
d'istituto”;
Visto l'art 33 comma 1 lettera h (DI 44/2001) che prevede che il Consiglio d'Istituto delibera in ordine
all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
Preso atto che l'attuale soglia di spesa per la procedura semplificata per l'ITSG DELLA PORTA-PORZIO
è di 2.000 euro;
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Considerato che il limite dei 2.000 euro, entro cui l'Istituto può procedere agli acquisti senza procedure
formali di gara, è genericamente fissato per le scuole di ogni ordine e grado e a prescindere dalle
dimensioni degli istituti lasciando la facoltà alle singole istituzioni scolastiche autonome di adeguare tale
limite;
Tenuto conto che per il progetto PON 10.06.6B - Lavorare all’estero è prevista la certificazione
linguistica, livello B1, per gli studenti selezionati
Ritenuto necessario assicurare a tutti gli studenti selezionati la formazione per il raggiungimento del
livello B1, fondamentale per le svolgimento delle attività in loco
Ritenuto opportuno innalzare il limite massimo di spesa per attivare la procedura semplificata per acquisti,
e forniture in riferimento alla concreta necessità dell'attuale realizzazione del PON 10.06.6B Lavorare
all’estero Certificazione linguistica alunni;
Il Consiglio d’ Istituto, riunito in data 22/05/2018, previo convocazione, prot. n. 2191/A19 del 15/’5/2018,
invita la Dirigente scolastica a individuare con indagine di mercato una Ditta che per il progetto PON
10.06.6B Lavorare all’estero offra un servizio formativo comprendente sia la formazione linguistica , sia la
certificazione finale , livello B1, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, tempestività,
correttezza, concorrenzialità e pubblicità .
Per i motivi suesposti, Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l’innalzamento, esclusivamente per
detto progetto, del limite di spesa da € 2000 a € 6000 da utilizzare per l’ affidamento diretto alla Ditta
che offre il servizio richiesto , in ottemperanza ai criteri stabiliti.

Delibera n° 9 del 22.05.2018
Il Consiglio, all’unanimità delibera la somministrazione di un corso di lingue Inglese per permettere a tutti i
ragazzi selezionati per il progetto PON 10.06.6B - Lavorare all’estero di raggiungere, almeno prima della
partenza, una competenza linguistica di livello B1.

10. In merito al nono punto all’OdG “Richiesta di utilizzo della palestra della sede di Via San Domenico da
parte di tre associazioni sportive”, dopo ampia discussione, tenuto conto delle problematiche attinenti alla
sicurezza della palestra: nella copertura ci sono infiltrazioni di acque meteoriche che impediscono l’attiva’
didattica e quando le piogge sono abbondanti, grandi quantità d’acqua rendono inaccessibile e inagibile la
palestra; il Consiglio, all’unanimità, CONVIENE di non poter esprimere alcun parere finché l’ufficio
competente della città Metropolita di Napoli non provvede a far effettuare i lavori ripetutamente
richiesti

Il Presidente
Il Segretario
Sig. Pinto Giuseppe
prof. Vincenzo Strino
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