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VERBALE N°08 del 25.05.2022 
 

Il giorno venticinque del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 16.00¸ giusta 
convocazione con avviso scritto prot. n. 2482/U del 20/05/2022, si riunisce presso i locali 
della scuola il Consiglio di Istituto dell’IISS Pavoncelli di Cerignola, così composto: 

1. prof. Mirra Pio Dirigente scolastico (consigliere di diritto) 
2. prof. Cianci Pietro componente docente 
3. prof. Colopi Natale          “                “ 
4. prof.ssa Fortarezza Donata          “                “ 
5. prof.ssa Lasalvia Angela          “                “ 
6. prof. Luongo Domenico          “                “                        
7. prof. Marro Arcangelo          “                “                        
8. prof. Meleleo Antonio          “                “                       comp. G.E. 
9. prof. Moscarella Armando          “                “                        

10. sig. Mancino Ruggiero componente personale ata        comp. G.E. 
11. sig.ra Bianco Daniela componente genitori  
12. sig. Folgani Francesco          “                “                        Presidente 

13. sig.ra Libertino Anna Altomare          “                “                        comp. G.E. 
14. sig.ra Russo Maria           “                “                         
15. sig. Dimmito Flavio componente studenti 
16. sig.ra Fagnelli Maura          “                “                        comp. G.E. 
17. sig.Racanati Gennaro Angelo          “                “                         
18. sig. Vasciaveo Giuseppe          “                “ 

 

Argomenti iscritti all’odg, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono: 
1. Conto consuntivo e.f. 2021 
2. Trasferimento risorse del Fondo ex art.106 D.L. n.34/2020 e art.39, D.L. n.104/2020 per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19 – Disciplinare regolante i rapporti tra 
Provincia di Foggia e l’IISS Pavoncelli: pianificazione lavori e approvvigionamenti beni e 
servizi 

3. Affidamento lavori in agricoltura 
4. Adozioni libri di testo a.s. 2022/23 
5. Calendario scolastico a.s. 2022/23 
6. Variazioni al P.A. e.f. 2022 
 
Presiede il Presidente, sig. Folgani Francesco, funge da segretario verbalizzatore la 
prof.ssa Angela Lasalvia. 
Sono presenti tutti i consiglieri dell’organo così come costituito ad eccezione dei 
consiglieri: Colopi Natale, Moscarella Armando, Libertino Anna Altomare, Russo Maria, 
Vasciaveo Giuseppe. 
 
1. Conto consuntivo e.f. 2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.23, comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.129; 
Vista la nota M.I. prot. n. 9148 del 04/03/2022 – Proroga per la predisposizione ed 
approvazione del conto consuntivo 2021 – che fissa il termine per l’approvazione al 30 
maggio 2022; 
Visti gli atti predisposti dal Direttore sga; 
Vista la Relazione Illustrativa al Conto Consuntivo e.f. 2021 del Dirigente scolastico del 
13/04/2022; 
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Acquisito il parere favorevole del Revisori dei Conti, espresso in data 09/05/2022, verbale 
n. 2022/004; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 12, favorevoli 12, contrari 0; 

DELIBERA (N. 60) 
l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2021, così come 
predisposto dal Direttore sga secondo la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico, i 
cui valori sono in sintesi elencati nel Mod. H di seguito riportato: 
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2. Trasferimento risorse del Fondo ex art.106 D.L. n.34/2020 e art.39, D.L. 
n.104/2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19 – Disciplinare 
regolante i rapporti tra Provincia di Foggia e l’IISS Pavoncelli: pianificazione 
lavori e approvvigionamenti beni e servizi 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il Disciplinare richiamato in oggetto e in particolare l’art.2, rubricato “Oggetto, 
caratteristiche del trasferimento e Spese ammissibili”, che trasferisce all’IISS Pavoncelli la 
somma di € 361.361,02 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Valutato il fabbisogno di lavori, servizi e forniture per garantire le condizioni di sicurezza 
rispetto alla situazione epidemiologica; 
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Preso atto che la somma trasferita all’IISS Pavoncelli è finalizzata alle maggiori spese, 
nonostante il trasferimento di fondi ministeriali per le stesse finalità, ma ritenuti insufficienti 
in funzione delle proprie e concrete esigenze; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 12, favorevoli 12, contrari 0; 

DELIBERA (N. 61) 
l’approvazione del piano degli interventi da realizzare e gli approvvigionamenti di beni e 
servizi, così descritti: 
 

Descrizione Valore in € 

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, DI MATERIALI PER 
L’IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI, NONCHÉ OGNI ALTRO 
MATERIALE, ANCHE DI CONSUMO, UTILIZZABILE IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

- mascherine FFP2 (n.1000) 619,50 
- prodotti di igiene degli ambienti 4.743,94 
- macchinari per pulizie (n.2 idropulitrici, n.10 aspirapolveri)  7.475,92 
- pannelli in plexiglass (n.35) 2.141,10 
- dispositivi purificazione aria (n.1 cappa) 7.332,20 
- kit pronto soccorso (n.13) 1.759,94 

INTERVENTI UTILI A POTENZIARE LA DIDATTICA, ANCHE A DISTANZA 
E A DOTARE LE SCUOLE E GLI STUDENTI DEGLI STRUMENTI 
NECESSARI PER LA FRUIZIONE DI MODALITÁ DIDATTICHE 
COMPATIBILI CON LA SITUAZIONE EMERGENZIALE NONCHÉ A 
FAVORIRE L’INCLUSIONE SCOLASTICA E AD ADOTTARE MISURE CHE 
CONTRASTINO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

- notebook (n. 24) 
- monitor touch interattivi (n.20) 
- webcam per monitor (n.44) 
- workstation + monitor (n.1) 
- monitor (n.4) 
- pc all in one (n.66) 

 
 
 
 
 

134.694,10 

ADATTAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI ALLO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÁ DIDATTICA IN CONDIZIONI DI 
SICUREZZA, COMPRES INTERVENTI DI PICCOLA MAMUTENZIONE, DI 
PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE 

 

- tinteggiatura con vernici igienizzanti 180.940,02 
- realizzazione gazebo per lo svolgimento attività didattiche all’esterno 21.654,30 

Totale 361.361,02 

 

Il Dirigente scolastico è delegato a tutte le procedure per l’affidamento dei lavori e per gli 
acquisti di beni indicati. 
 

3. Affidamento lavori in agricoltura 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.Lgs 18/05/2001, n.228 e in particolare l’art.15 rubricato “Convenzioni con le 
pubbliche amministrazioni” laddove è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli 
imprenditori agricoli per promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni 
produttive del territorio; 
Vista la Direttiva 92/50/CEE del Consiglio UE del 18/06/1992, recepita con D.Lgs n.157 
del 1995; 
Visto il D.Lgs 19/04/2017 n.56 e in particolare l’art.36, comma 2, lett. a); 
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Vista l’analisi dei costi e dei ricavi attuali dell’azienda agraria annessa all’istituto che 
evidenziano l’eccessiva onerosità della gestione in proprio; 
Considerato che l’IISS Pavoncelli di Cerignola intende procedere all’affidamento dei lavori 
agricoli per la conduzione dei fondi olivetati presenti nell’azienda agraria annessa 
al’istituto; 
Visto l’art.25 del D.I. n.129/2018 e in particolare il comma 3 che prevede “La gestione 
dell’azienda deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, 
efficienza e di economicità”; 
Visto l’art.43, comma 1 del D.I. n.129/2018 per il quale “Le istituzioni scolastiche per il 
raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali hanno piena capacità ed autonomia 
negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla 
normativa vigente”; 
Visto l’art.45, comma 1, lett. d) per effetto del quale il Consiglio di Istituto delibera in 
ordine ai contratti di durata pluriennale; 
Tenuto conto che all’interno dell’istituzione scolastica non è stata rinvenuta per lo scopo 
la possibilità di costituzione di cooperative di studenti e/o genitori e/o docenti; 
Viste le pronunce del Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 31/05/2011, n.350, 
Sezione V – Sentenza 23/05/2011, n.3086, del TAR Perugia, Sezione I – Sentenza 
21/01/2010, n.26, della Corte di Giustizia UE, Sezione III – Sentenza 10/09/2009, n.C-
206/08; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 12X, favorevoli 12, contrari 0; 

DELIBERA (N. 62) 
di procedere all’affidamento dei lavori in agricoltura di durata quadriennale per la 
conduzione dei fondi olivetati presenti nell’azienda agraria annessa all’istituto. 
Il Dirigente scolastico è delegato all’indizione della procedura di gara per la selezione di un 
operatore economico interessato sulla base dei seguenti criteri generali: 
a) per i lavori colturali ricompresi nel servizio, escluse le operazioni di raccolta, è stabilito 

un compenso onnicomprensivo annuo di € 1.500,00 per ettaro di superficie; 
b) il corrispettivo stabilito viene convertito in valore di frutti pendenti, che restano in diritto 

di proprietà dell’affidatari unitamente al valore dei residui della potatura secca, 
c) il valore economico a base di gara è un contributo a favore dell’IISS Pavoncelli 

finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa, fissato come importo a base di gara 
pari a € 2.500,00 annuali, oltre a una dichiarata quantità di frutti pendenti e di prodotto 
molito da destinare alle esercitazioni didattiche. 
 

4. Adozioni libri di testo a.s. 2022/23 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la nota M.I. prot. n.5022 del 28/02/2022; 
Visti i testi in adozione nell’a.s. 2021/22; 
Visto il PTOF in adozione; 
Viste le proposte dei consigli di classe; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 12, favorevoli 12, contrari 0; 

DELIBERA (N. 63) 
A) conferma di tutti i testi in uso in adozione nel corrente anno scolastico nelle 

classi/indirizzi funzionanti, nonché i relativi testi in scorrimento e precisa:  
a) per la classe IV serale Agraria si confermano tutti i testi in uso nell’attuale classe IV 

corso antimeridiano;  
B) nuova adozione dei testi scolastici così distinti per classe/indirizzo: 
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Industria e artigianato per il made in Italy 

CLASSE I 

Italiano Preferisco leggere Antologia per il primo biennio 

ISBN9788869107719 - Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

Lingua Inglese Engage with your future ISBN 978883396786 - Pearson  
CLASSE III 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

 
Manutenzione e assistenza tecnica 

CLASSE I 

Italiano Preferisco leggere Antologia per il primo biennio 

ISBN9788869107719 - Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

Lingua Inglese Engage with your future ISBN 978883396786 - Pearson  
CLASSE III 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

 
Enogastronomia e O.A. 

CLASSE I 

Italiano Preferisco leggere Antologia per il primo biennio 

ISBN9788869107719 - Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

Lingua Inglese Engage with your future ISBN 978883396786 - Pearson  

Lingua Tedesco Linear Kompakt – Lehrwerk fur deutsch ISBN 9788858341506 - 
Loescher Editore 

Scienza degli 
alimenti 

La Nuova alimentazione – Biennio ISBN 9788894988499 – Alma 
Plan  

Lab accoglienza tur. L’arte dell’accoglienza – Benvenuti 4.0 ISBN 9788861604278 – 
Pearson Editore 

CLASSE III 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

La Nuova alimentazione – triennio A+B ISBN 9788894988642 - 
Alma Plan 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

Diritto e tecn. amm. Professionisti dell’Ospitalità - vol. 1 ISBN 9788891434616 Edizione 
Simone  

 
Agraria, agroalimentare e agroindustria 

CLASSE I 

Lingua Inglese My voice – Find your voice. Share your thoughts ISBN 
9788883394485 – Pearson Longman Editore 

CLASSE III 

Produzioni vegetali Produzioni vegetali vol.A ISBN 9788848265003 – Poseidonia 
Editore 

Produzioni animali Produzioni animali vol.A ISBN 9788837914356 – Cappelli Editore 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

 
Si inseriscono tra i consigliati i seguenti testi: 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

CLASSE I 

S.I. Fisica Quantum green ISBN 9788805079698 – SEI Editore 



 61 

S.I. Scienze della 
Terra 

Scienze Integrate Scienze della Terra ISBN 9788851158859 – De 
Agostini Editore 

S.I. Chimica Chimica Fenomeni e realtà ISBN 9788851158866 – De Agostini 
Editore 

 
La delibera di adozione della dotazione libraria è soggetta al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art.11 del D.Lgs n.123/2011. 
 
5. Calendario scolastico a.s. 2022/23 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.Lgs n.112/98 che pone in capo alle Regioni la competenza alla determinazione 
del calendario scolastico; 
Vista la DGR Puglia n.618 del 2/05/2022 che ha fissato l’inizio delle lezioni per l’a.s. 
2022/23 per il giorno 14 settembre 2022; 
Ritenuto di procedere all’adattamento del calendario de quo; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 12, favorevoli 12, contrari 0; 

DELIBERA (N. 64) 
di fissare l’inizio delle lezioni per l’a.s. 2022/23 per il giorno di venerdì 09 settembre 2022.  
 
6. Assegnazione docenti alle classi a.s. 2022/23 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.10, comma 4 del D.Lgs n.297/94; 
Visto l’art.25, comma 2 del D.Lgs n.165/01 che dispone “Nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 12, favorevoli 12, contrari 0; 

DELIBERA (N. 65) 
I criteri generali, esposti in ordine di priorità, sulla base dei qua il Collegio dei docenti, 
giusta previsione dell’art.7, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.297/94, potrà formulare proposte 
al dirigente scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi, posto il vincolo del 
numero dei posti dell’organico dell’autonomia assegnato: 
a) continuità didattica per i docenti con contratto a tempo indeterminato con titolarità di 

sede; 
b) assegnazione dei docenti autori di testi scolastici – Currenti Calamo Editore – nelle 

classi in uso; 
c) garantire, ove possibile, il maggior equilibrio tra docenti a tempo indeterminato e 

determinato; 
d) per eventuali ore residue in classi collaterali si terrà conto della disponibilità dichiarata e 

della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.  
 
7. Variazioni al P.A. e.f. 2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.10, comma 3 del D.I. 28/08/2018, n.129; 
Visti gli atti predisposti dal Direttore sga; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 13, favorevoli 13., contrari 0; 

DELIBERA (N. 59) 
l’approvazione delle variazioni da apportare al P.A. e.f. 2022 così di seguito descritte: 
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Num Data Agg. Voce Svoce Descrizione Importo 

2 11/03/2022 5 2 0 
Finanziamenti provinciali art 106 DL 34_2020 e art 39 
DL104_2020 

361.361,02 

3 19/03/2022 12 2 0 Interessi banca d'Italia 0,02 

4 28/03/2022 3 6 0 
Finanziamento supporto psicologico legge di bilancio 
2022, comma 297 

3.766,69 

5 09/05/2022 5 6 0 
Rimborso spese Progetto Erasmus Istituto 
comprensivo Di Vittorio 

792,00 

6 12/05/2022 6 9 0 Rimborso spese meeteng del 10 maggio Assoenologi 850,00 

7 13/05/2022 5 6 0 
Rimborso spese Progetto Erasmus Istituto 
comprensivo Di Vittorio 

500,00 

8 13/05/2022 5 6 0 
Acconto 50 per cento Formazione di ambito. Nota 
prot n 1178 del 09/03/2022 

793,54 

9 17/05/2022 5 6 0 
Finanziamento regionale L.R. n.31/2009. DGR n. 655 
dell’11/05/2022 progetto La scuola del made in Italy 

12.500,00 

 
 
Ai sensi dell’art.14 del DPR n.275/99 avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo 
al Consiglio di Istituto stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 16.50 e di essa viene 
redatto seduta stante il presente processo verbale su apposito registro a pagine numerate, 
che, letto e approvato dai compresenti, è sottoscritto per ratifica dal Segretario e dal 
Presidente.  
 

Il Segretario 
prof.ssa Angela Lasalvia 

 Il Presidente 
sig. Francesco Folgani 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Pubblicità degli Atti 

Ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n.297/94 il presente verbale è pubblicato, entro il termine massimo di 

otto giorni dalla relativa seduta, all'Albo pretorio di questo Istituto per 10 (dieci) giorni consecutivi 

a decorrere dal giorno 10 giugno 2022. 

 

 
 


