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VERBALE N°09 del 15.09.2022 
 

Il giorno quindici del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 16.00 si riunisce presso la 
sede centrale di istituto giusta convocazione con avviso scritto prot. n. 3342/U del 
09/09/2022, 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. Decadenza consiglieri 
2. Organizzazione a.s. 2022/23: a) formazione classi e assegnazione docenti; b) orario 

delle lezioni; c) attività accoglienza dei nuovi studenti; d) periodizzazione anno 
scolastico; e) modalità e criteri per i rapporti con le famiglie 

3. Calendario scolastico a.s. 2022/23 
4. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: delibera di 
adesione 

5. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: iscrizione P.A. 
e.f. 2022 importo autorizzato 

6. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: incarico di 
direzione e coordinamento 

7. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: criteri di 
reclutamento progettista e collaudatore 

8. Indennità e compensi ex art.88, comma 2 CCNL/07 
9. Intitolazione del “Museo della meccanica agraria” al prof. Luigi Schiavone 

10. La scuola del Made in Italy – L.R. Puglia n.31/2009 
11. Elezioni oo.cc. a scadenza annuale 
12. Incarico RSPP D.Lgs 81/2008 – consuntivo attività a.s. 2021/22 
13. Richiesta Provincia di Foggia utilizzo palestra; 
14. Variazioni al P.A. e.f. 2021 
15. Comitato valutazione Docenti: individuazione componenti 
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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, Luongo Domenico, Moscarella Armando, Bianco 
Daniela,Racanati Gennaro Angelo.  
 
1. Decadenza consiglieri 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.50 dell’OM. N.215/91; 
Preso atto che i consiglieri della componente studenti, Dimmito Flavio e Vasciaveo 
Giuseppe hanno completato il percorso di studi quinquennale; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 67) 
la decadenza dei consiglieri sigg.ri Dimmito Flavio e Vasciaveo Giuseppe per 
superamento esame di Stato dei percorsi di studi e conseguimento del titolo finale. 
Fino a rinnovo della componente annuale il Consiglio di Istituto funzionerà con n. 16 
consiglieri. 
 
2. Organizzazione a.s. 2022/23: a) orario delle lezioni; b) attività accoglienza dei 

nuovi studenti; c) periodizzazione anno scolastico; d) modalità e criteri per i 
rapporti con le famiglie 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Viste le delibere sulla materia del Collegio dei docenti del 2/09/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 68) 
a) orario delle lezioni: 
è adottato il seguente orario settimanale delle lezioni per l’a.s. 2022/23:   
- l’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.15;  
- si adotta la riduzione oraria per flessibilità didattica di tutte le unità di lezione 

giornaliere, fissate in 50 minuti. I docenti coinvolti nella flessibilità oraria sono obbligati 
al recupero delle frazioni orarie non prestate con attività di codocenza o in classi 
aperte.  

L’attività di codocenza è finalizzata all’articolazione della classe in sottogruppi, quanto 
possibile, e alla realizzazione delle attività in ambienti diversi (aree esterne, laboratori), 
diminuendo il numero di studenti per classe e favorire il maggior distanziamento;  
 

b) attività accoglienza dei nuovi studenti  
nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche è programmata attività di 
accoglienza dei nuovi studenti per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del PTOF, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 
corresponsabilità.  
Nello stesso periodo i docenti delle varie discipline avranno cura di somministrare test di 
ingresso per l’analisi della situazione di partenza in ordine al complesso delle competenze 
e abilità in possesso.  
Fino a esatta definizione dell’organico docente l’orario delle lezioni sarà articolato in 3-4 
unità di lezione della durata di 60 minuti. 
 

c) periodizzazione anno scolastico  
ai fini della valutazione degli studenti si adotta la suddivisione dell’anno scolastico in due 
periodi, così distinti:  
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 primo quadrimestre: 9 settembre 2022 / 31 gennaio 2023;  

 secondo quadrimestre: 1 febbraio 2023 / 10 giugno 2023.  
 

d) modalità e criteri per i rapporti con le famiglie 
lo svolgimento dei rapporti con le famiglie prevede n.2 momenti a carattere collegiale della 
durata di n.3 ore ciascuno da calendarizzare prima delle festività natalizie e pasquali oltre 
a n.1 ora da destinare ai rapporti individuali, come previsti dall’art.29, comma 2 CCNL/07. 
Le ore dei momenti collegiali saranno conteggiate nel limite di cui al comma 3, lett.a 
dell’art.29, mentre quelle individuali sono da ritenersi un obbligo connesso alla funzione 
docente, da prestarsi solo previa notifica del giorno di ricevimento delle famiglie 
richiedenti.  
 
3. 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 14/09/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.64 del 25/05/2022 che ha anticipato l’inizio delle 

lezioni per l’a.s. 2022/23 al giorno 9/09/2022; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 69) 
così come previsto dall’art.5, comma 2 del DPR n.275/99, adattamento del calendario 
scolastico con sospensioni delle sole attività didattiche curriculari per i giorni 2 novembre 
2021 e 18, 20, 21 febbraio 2022. 
 
4. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: delibera di 
adesione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Viste le finalità dell’Avviso; 
Visto il PTOF in adozione; 
Vista la delibera di adesione del Collegio dei docenti n.34 del 19/01/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 70) 
l’adesione al progetto Azione 2 per i seguenti moduli: 

1. Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
2. Laboratori sulla sostenibilità ambientale. 

 
5. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: iscrizione 
P.A. e.f. 2022 importo autorizzato 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Vista la delibera di adesione del Collegio dei docenti n.34 del 19/01/2022; 
Vista la nota M.I 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto presentato, cod. 
13.1.4A-FSERPON-PU-2022-14; 
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Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON/FESR; 
Visto il Decreto del Dirigente scolastico n.15 del 21/07/2022 su nuova entrata finalizzata; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 71) 
l’iscrizione del finanziamento autorizzato nel P.A. e.f. 2022 nelle Entrata, Modello A, 
aggregato A2, alla voce 2-5 per l’importo di euro 130.000,00. Le spese relative al progetto 
autorizzato vengono registrate nelle Uscite, Modello A, aggregato A03-35 in dettaglio 
descritte nella rispettiva scheda finanziaria nel limite delle spese ammissibili. 
 
6. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: incarico di 
direzione e coordinamento 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Vista la nota M.I 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto presentato, cod. 
13.1.4A-FSERPON-PU-2022-14; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto 70 del 15/09/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 72) 
l’incarico di direzione e coordinamento è assunto dal Dirigente scolastico, prof. Pio Mirra. 
Dell’incarico de quo sarà richiesta autorizzazione per l’espletamento al Direttore generale 
dell’USR per la Puglia, competente per materia. 
 

7. PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: criteri di 
reclutamento progettista e collaudatore 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Vista la nota M.I 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto presentato, cod. 
13.1.4A-FSERPON-PU-2022-14; 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON/FESR; 
Considerata l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche per 
l’incarico di “esperto progettista” e “esperto collaudatore”; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 2/09/2022 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 73) 
i criteri di seguito riportati per la selezione delle figure richieste: 
 

Titoli culturali e professionali Punti max 

1. Laurea quinquennale nel settore di competenza coerente con l’incarico 10 

2. Laurea triennale nel settore di competenza coerente con l’incarico (in 

alternativa al punto 1) 
5 

3. Master nel settore coerente con l’incarico 3 

4. Corsi di perfezionamento nel settore coerente con l’incarico 3 

5. Competenze informatiche certificate 6 

6. Competenze informatiche dichiarate (in alternativa al punto 5) 3 

7. Esperienze di realizzazione progetti PON/FESR (max 5: 1 punto per esperienza) 5 

8. Pregressi incarichi di progettista / collaudatore (max 5: 1 punto per esperienza) 5 

Punteggio max 40 
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8. Indennità e compensi ex art.88, comma 2 CCNL/07 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il PTOF in adozione;  
Visto l’art.88, comma 2 del CCNL/07;  
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 2/09/2022; 
Viste le determinazioni dell’Assemblea del personale ata del 6/09/2022 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 74) 
< 
art.88. comma 2, lett.b): attività aggiuntive di insegnamento; 
art.88. comma 2, lett.c): ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero; 
art.88. comma 2, lett.d): attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 
art.88. comma 2, lett.e): prestazioni aggiuntive del personale ata; 
art.88. comma 2, lett.f): collaboratori del dirigente scolastico; 
art.88. comma 2, lett.k): staff di dirigenza 
 coordinatori di classe 

coordinatore VI anno Enotecnico 
coordinamento serale Agraria e Enogastronomia 
direttore azienda agraria annessa 
coordinamento Dipartimento Area BES 
animatore digitale 
tutor docenti neoassunti 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’orientamento 

 
9. Intitolazione del “Museo della meccanica agraria” al prof. Luigi Schiavone 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313, prot. 2745, avente oggetto 
Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e 
lapidi; 
Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188 relativa alla "Toponomastica stradale e 
monumenti a personaggi contemporanei" che all’art.3, comma 1 stabilisce "Nessun 
monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od 
aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni”;  
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.16 del 2/09/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 75) 
l’intitolazione del “Museo della meccanica Agraria” al prof. Luigi Schiavone, deceduto il 22 
ottobre 2011, dedicando una targa da apporre all’ingresso dell’edificio, con la seguente 
motivazione: “in servizio come docente di ruolo dal 1° settembre 1998 presso l’Istituto, il 
professore Luigi Schiavone si è distinto per la continua dedizione ed il profondo senso di 
umanità con cui, nell’espletare il proprio servizio, ha seguito i propri allievi fungendo da 
modello di valori e principi, come gli è stato riconosciuto dagli studenti, dalle loro famiglie e 
dai colleghi”. Al prof. Luigi Schiavone è riconosciuto il merito di essere stato il promotore 
della pubblicazione del volume “Centenario dell’Istituto Agrario”, raccolta di immagini e 
testi dalla Regia scuola Agraria a Istituto Tecnico. 
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Il Dirigente scolastico è delegato a fissare una giornata nella quale invitare le autorità 
locali, le autorità scolastiche e i familiari del defunto docente per la cerimonia di 
collocazione della targa in memoria. 
 
10. La scuola del Made in Italy – L.R. Puglia n.31/2009 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la L.R. Puglia n.31/2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e 
alla formazione”; 
Visto l’art.2, comma 1, lett. m) della L.R. richiamata che prevede azioni a garantire ai 
soggetti diversabili la piena integrazione scolastica e lavorativa; 
Visto il progetto denominato “La scuola del Made in Italy”, trasmesso agli uffici regionali 
con nota prot. 841/U del 21/02/2022; 
Vista la notifica del contributo ammesso con DGR Puglia n. 655 del 11/05/2022 per un 
importo di € 12.500,00; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 45 del 15/06/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 76) 
a) l’iscrizione del finanziamento autorizzato nel P.A. e.f. 2022 nelle Entrata, Modello A, 

aggregato A5, alla voce 6-1 per l’importo di euro 12.500,00. Le spese relative al 
progetto autorizzato vengono registrate nelle Uscite, Modello A, aggregato A03-33 in 
dettaglio descritte nella rispettiva scheda finanziaria nel limite delle spese ammissibili; 

b) criteri di selezione delle risorse umane interne relative al profilo docente di laboratorio 
B20 e B21 e AEC,  così riportati: 
 

B20 e B21 

N Titoli culturali/professionali e di servizio Valutazione p.ti max 

1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica (in 
alternativa al punto 2) 

Punti 10 per votazione 110 e lode 
Punti 9 per votazione 110 
Punti 7 per votazione da 109 a 99 
Punti 5 per votazione fino a 98 

10 

2 Laurea triennale (in alternativa al punto 1) Punti 5 per votazione 110 e lode 
Punti 4 per votazione 110 
Punti 3 per votazione da 109 a 99 
Punti 2 per votazione fino a 98 

5 

3 Diploma di istruzione 2° grado specifico (coerente con 
la figura richiesta) 

Punti 10 per votazione 100 e lode 
Punti 9 per votazione 100 
Punti 7 per votazione da 99 a 86 
Punti 5 per votazione fino a 85 

10 

4 Certificazioni/attestati su metodologie didattiche 
innovative 

Punti 3 per ogni certificazione sino ad 
un massimo di 2 certificazioni 

6 

5 Attestati professionali coerenti con la figura richiesta Punti 2 per ogni certificazione sino ad 
un massimo di 2 certificazioni 

4 

6 Servizio di ruolo in qualità di docente Punti 8 > 15 anni di servizio 
Punti 5 > 10 anni di servizio 
Punti 3 > 5 anni di servizio 

8 

7 Superamento pubblico concorso nella disciplina 
specifica 

Punti 12 12 

Possono partecipare alla procedura selettiva gli AEC inseriti negli elenchi di competenza 
della Provincia di Foggia e assegnati nell’a.s. 2022/23 all’IISS Pavoncelli. Per la selezione 
si terrà conto dei seguenti criteri generali: 

AEC 

N Titoli culturali/professionali e di servizio Valutazione p.ti max 

1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica (in 
alternativa al punto 2) 

Punti 5 5 

2 Laurea triennale (in alternativa al punto 1) Punti 3 3 

3 Diploma di istruzione 2° grado  Punti 10 per votazione 100 e lode 
Punti 9 per votazione 100 
Punti 7 per votazione da 99 a 86 

10 
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Punti 5 per votazione fino a 85 

4 Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, etc.) Punti 3 per ogni certificazione sino 
ad un massimo di 2 certificazioni 

6 

5 Certificazioni/attestati su metodologie didattiche 
innovative 

Punti 3 per ogni certificazione sino 
ad un massimo di 2 certificazioni 

6 

6 Attestati professionali coerenti con la figura 
richiesta 

Punti 2 per ogni certificazione sino 
ad un massimo di 3 certificazioni 

6 

7 Servizio di AEC nell’IISS Pavoncelli di 
Cerignoola 

Punti 6  6  
per ogni anno di servizio 

8 Servizio di AEC in altre scuole statali 
secondarie di 2° grado 

Punti 4  4  
per ogni anno di servizio 

 

Il Dirigente scolastico è delegato ad emanare specifico “Avviso interno” per il reclutamento 
del personale docente e degli assistenti alla comunicazione in servizio nell’a.s. 2022/23. 
 

11. Elezioni oo.cc. a scadenza annuale a.s. 2022/23 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista l’O.M. 15/07/1991, n.215 e ss.mm.ii.; 
Considerato che le operazioni di voto per gli oo.cc. scolastici di durata annuale, 
rappresentanza studenti e genitori nei consigli di classe e rappresentanza studenti nel 
Consiglio di Istituto devono concludersi entro il 31 ottobre 2022; 
Vista la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. richiamata; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 77) 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli oo.cc. a scadenza annuale nella data di sabato 
29 ottobre 2022 in orario antimeridiano per gli studenti e orario pomeridiano per i genitori. 

 
12. Incarico RSPP D.Lgs 81/2008 – consuntivo attività a.s. 2021/22 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il contratto RSSPP, stipulato con “MPM di Plazzo Matteo e C. s.a.s.”, prot. n. 1143/U 
del 10/03/2022 con scadenza naturale al 10/03/2023. 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
Sulle attività svolte durante l’a.s. 2021/22 per l’espletamento del servizio di consulenza 
tecnica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incarico conferito al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, richiamato in premessa. 

 
13. Richiesta Provincia di Foggia utilizzo palestra 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la richiesta della Provincia di Foggia per il rilascio nullaosta per l’utilizzo delle 
palestre attinenti gli istituti in orario extrascolastico, pervenuta con email del 16/09/2022 
ore 16.08; 
Considerato che non è presente in istituto la palestra scolastica; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N.78) 
per i motivi in premessa nessun rilascio al nullaosta richiesti per assenza di presupposti. 
 
 
 

14. Variazioni al P.A. e.f. 2022 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Visto il P.A. e.f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 
14/02/2022; 
Visto l’art.10, comma 1 del D.I. n.129/2018; per effetto del quale il Consiglio di istituto 
delibera l’assestamento del P.A., nonchè lo stato di attuazione del programma e le 
modifiche che si rendano necessarie; 
Vista la relazione predisposta da Dirigente scolastico e dal Direttore sga, prot. n. 3521 del 
15/09/2022, resa ai sensi dell’art.10, comma 2 del Decreto richiamato; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 79) 
l’assestamento del P.A. e.f. 2022 con le variazioni descritte. 
Si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2022 ammontava a € 
635.863,69  e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale 
complessivo a pareggio pari ad € 1.167.219,60. 
A tal fine si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse per conoscenza 
al Consiglio di Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già 
approvate: 
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Vista la Legge 13/07/2015, n.107 e in particolare il comma 129 che ha novellato l’art.11 
del D.Lgs n.297/94 così come recita: 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei Docenti; 

2. Il comitato ha durata di anni tre, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito 
dai seguenti componenti: 
a) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docent e 

uno dal Consiglio di Istituto; 
b) Un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo 

ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; 
c) Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolatici e dirigenti tecnici; 
Considerato che occorre procedere alla costituzione del nuovo Comitato; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 10 ; favorevoli 10, contrari 0   

DELIBERA (N. 80) 
di designare in rappresentanza del Consiglio di Istituto i seguenti consiglieri: 

- componente docenti: prof. MELELEO Antonio 
- componente genitori: sig. FOLGANI Francesco 
- componente studenti: sig.ra FAGNELLI Maura 

 
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 17,30 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 16 Settembre 2022 

 
 


