
VERBALE N. 8 

Il giorno 27 del mese di Ottobre 2011 alle ore 16,00 presso la sala della Biblioteca  si è riunito il Consiglio di 

Istituto con il seguente o.d.g.: 

1) Progetti PON-POR; 

2) Aggiudicazione gara servizio di Tesoreria; 

3) Comunicazione del D.S.; 

4) Approvazione POF 

Risultano assenti i Proff. Corno Silvano e Scarpino Gianfranco, il Sig. Pietro De Giacomo, l’alunno Ponzano 

Denis. Assenti  in quanto decatuti  i genitori Sigg. Valentini Roberta, Mandolito Cesare e Covelli così come 

gli alunni Le Pera Andrea,  De Luca Deborah e Toro Angelo. Verificata la validità del numero legale il 

Presidente  Sig Tallarico Franco  dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Domenico Garofalo. 

 

1° punto all’o.d.g 

Prende la parola il D.S. comunicando al Consiglio  il finanziamento del MIUR  PON (FESR )Asse II “ Qualità 

degli  Ambienti Scolastici”-Obiettivo C fase 2 –al cui bando  abbiamo partecipato, sulla base dell’avviso 

pubblico del 15/06/2010, prot. n. DOODGAI/7667. 

In particolare  l’atto autorizzativo  per la realizzazione delle opere  previste  per un importo complessivo di 

€ 750.000.000,00 risulta emanato con nota prot. A00dgaI79783 il 25.08.201  da parte del  MIUR Ufficio IV. 

Contestualmente a tale atto risultano pubblicate , in allegato,  le linee  guida per tutti gli aspetti 

organizzativi e gestionale  che , in particolare,  vengono esplicitate anche per le conseguenti deliberazioni.  

Analoga informativa viene fornita  dall’Ing. Salvo Giuseppe che congiuntamente ai colleghi Imbrogno 

Mario,Costa Maurizio e Turco Enzo ne hanno curato il progetto preliminare di massima  per la candidatura.  

Prende la parola il Prof. Salvo che illustra i lavori che verranno eseguiti all’edificio ad oggi in uso, dopo la 

consegna da parte della Provincia del nuovo stabile: un montascale per persone disabili nell’ingresso 

principale, miglioramento delle uscite di sicurezza, realizzazione di bagni per disabili ad ogni piano; aula 

magna: sostituzione infissi;  palestre: rifacimento pavimentazione; cortile: totale rifacimento con giardini, 

campo di calcetto e gradinate con circa 1500 mq di aiuole; l’accesso alle officine avverrà solo con il 

passaggio  attraverso il porticato. 

 

 Il Consiglio d’istituto nel prendere atto del  finanziamento del progetto PON (FESR) Asse II “ Qualità degli  

Ambienti Scolastici”-Obiettivo C, fase 2, al fine di migliorare la qualità degli ambienti scolasti,  all’unanimità, 

sulla base della proposta formulata dal Dirigente Scolastico Prof. Ennio Guzzo e del contributo degli  

interventi dei Consiglieri: Garofalo, Principe, Canonaco,Silletta  

delibera 

a)  di  approvare il progetto definitivo progetto PON  FESR -Asse II “ Qualità degli  Ambienti Scolastici”-

Obiettivo C fase 2 secondo il quadro economico  riportato nel progetto definitivo ai sensi del 

decreto Lgs  163/06; 

b) Di approvare il testo dell’ accordo ai sensi dell’ex art.15 della legge 241/90  tra l’ITIS A.Monaco di 

Cosenza  e l’Amministrazione Provinciale di Cosenza  ed  autorizza  il dirigente Prof. Ennio Guzzo a 

sottoscrizione dello stesso fornendo a tal fine ambia delega;  



c) Approvare la nomina del RUP nella persona del Dirigente Prof. Ennio Guzzo che viene dallo stesso 

accettata  seduta stante secondo quanto previsto nell’accordo di cui alla predetta lettera b; 

 

Sempre con riguardo  ai  PON annualità 2011 il D.S. informa il C.I. che sono stati approvati i seguenti 

progetti: 

D-1-FSE-2011-15 N. 1 AZIONE PER UN TOTALE DI € 7.071,43 

C-1-FSE-2011-37 N. 9 AZIONI PER UN TOTALE DI € 68.064,27 

C-4-FSE-2011-17 N. 1 AZIONE PER UN TOTALE DI € 4.821.43 

G-1-FSE-2011-21 N. 2 AZIONI PER UN TOTALE DI € 24.907.14 

IL CONSIGLIO, all’unanimità  

 DELIBERA 

Di assumere in bilancio la somma di € 750.000,00 relativo al PON Ambiente di Apprendimento obiettivo C 

fase 2; 

la somma totale di € 104.864,27 relativa all’approvazione del piano integrato PON annualità 2011. 

 

Sempre in tema di progetti il Dirigente informa che: 

- risulta essere stato emanato il bando, con scadenza 14 novembre 2011, da parte dell’Assessorato  alla 

Cultura della Regione Calabria  "Una scuola per la legalità ”; 

-   risulta pervenuta  una formale adesione di partecipazione  in partenariato  dell’Ambito territoriale n. 

37 Tirreno Cosentino -Piano di Sviluppo Regionale per   n.3 progetti PISR : “ qualità della vita”, “turismo 

sostenibile” e “ Centri storici e Borghi…..”.     

 

IL CONSIGLIO, all’unanimità  

                                                   DELIBERA 

a) Di avanzare, sulla base del parere favorevole già espresso  dal Collegio dei Docenti,  la candidatura  

al progetto “ Una  Scuola per la legalità” e di individuare come referente dello stesso,per tutte le 

fasi,  il Prof. Scarpino Gianfranco; 

b)   Di aderire al partenariato  PISL  Ambito 37 per i seguenti  PISR“ qualità della vita”, “turismo 

sostenibile” e “ Centri storici e Borghi…..” fornendo sin d’ora  al  Dirigente scolastico dell’ITIS  A 

Monaco   ambia delega  alla sottoscrizione delle convenzioni  secondo  quanto contenuto nelle linee 

guida del progetto.  

 

  2° punto all’o.d.g 

 il D.S. informa il C.I. che è  pervenuta da parte del MIUR una circolare con  la quale  si informano tutte 

le scuole che per quanto riguarda il rinnovo della convenzione di cassa, il MIUR,  in collaborazione con 

l’Associazione delle Banche Italiane, ha avviato un tavolo di lavoro per la definizione del nuovo modello 

di convenzione di cassa alla luce delle modifiche introdotte con l’ordinativo informatico locale e delle 

nuove regole contabili introdotte dalle nuove leggi.  Si prevede che tale procedura sarà conclusa entro 

la fine di novembre 2011 e che per tale data sarà emanata apposita nota informativa con la nuova 

convenzione e le nuove regole per l’indizione della gara. Pertanto la gara dovrà essere  annullata e le 

buste con le relative offerte rimarranno sigillate e rispedite al mittente in attesa di  una nuova 

procedura. 

 IL CONSIGLIO, nel prendere atto  di quanto in premessa , all’unanimità  

                                                   DELIBERA 

Di  procedere  all’annullamento della gara  . 

 



 3° punto dell’o.d.g. 

il D.S. informa che un gruppo di due  ragazzi dell’Istituto coordinati dalla Prof.ssa Loriana Aiello ha 

partecipato  un concorso CERV  arrivando 1° in assoluto partecipando anche alla manifestazione di 

premiazione,  presso la sede del Miur di Viale  Trastevere,  e la consegna di un  assegno di € 5.000,00. Detta 

somma verrà utilizzate per la copertura  delle  spese sostenute per la partecipazione  (alla manifestazione di 

apertura del nuovo anno scolastico da parte del Presidente della Repubblica al Quirinale), potenziamento  

del laboratorio di robotica  e consegna di un contributo di €  500 ai due alunni partecipanti al concorso. 

 IL CONSIGLIO, all’unanimità  

                                                   DELIBERA 

Di assumere in bilancio  la somma di € 5.000,00 e di autorizzare la spese  secondo quanto esplicitato in 

premessa. 

 

Sempre in tema di comunicazioni iI D.S. informa che durante la fase di occupazione dell’Istituto, gli studenti 

hanno prodotto dei danni all’Istituto, danni che sono stati prontamente riparati e la cui quantificazione se 

dovesse risultare significativa si procederà  a portare all’ordine del giorno  del prossimo consiglio l’aumento 

delle tasse scolastiche e dei contributi. 

 

4° punto dell’o.d.g approvazione POF 

Sulla  base delle indicazioni già fornite  nelle precedenti riunioni di consiglio  il D.S rende noto  

sommariamente le novità introdotte nel POF per l’a.s. 2011/2012 che hanno riguardato in  modo 

particolare l’area progettuale con riguardo ai  PON, POR, POF,PISL, Leonardo M., Comenius  ecc. Il testo 

dopo la manutenzione operata  subito dopo l’approvazione  verrà pubblicato sul sito dell’Istituto-  

IL CONSIGLIO, all’unanimità , sulla base di quanto reso in premessa 

                                                   DELIBERA 

Di approvare il POF per l’anno 2011/2012 riservandosi  eventuali revisioni in corso d’anno  per sopraggiunte 

innovazioni legislative e/o esigenze organizzative.  

 

Alle ore 17,45, esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta è tolta. 

 

 

 

             IL Segretario       Il Presidente 

F.to Sig. Domenico Garofalo                                                                      Sig. Franco Tallarico 


