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VERBALE N°10 del 09.11.2022 
 

Il giorno nove del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 16.30 si riunisce presso la 
sede centrale di istituto giusta convocazione con avviso scritto prot. n. 4462/U del 
05.11./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. Cerullo Danilo componente studenti 
16. sig.ra Iacovone Felisia          “                “                         
17. sig.ra Lupo Maristella          “                “                         
18. sig. Solazzo Andrea Pio          “                “ 

 

Argomenti iscritti all’odg, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono: 
1. Insediamento componente annuale studenti 
2. Individuazione consigliere di Giunta esecutiva componente studenti 
3. Organo di garanzia 
4. Costituzione NIV a.s. 2022/23 
5. Intitolazione “sala docenti” prof. Rocco Degemmis 
6. Costituzione Gruppo di lavoro PNRR “Scuola 4.0” - Azione 1 “Next Generation 

Classroom” e Azione 2 “Next Generation Labs” 
7. Costituzione Gruppo di lavoro PNRR 1.4 
8. Bar didattico 
9. Presentazione Guida Osterie d’italia 2023 – Guida Slow Wine 2023 

10. Variazioni 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, Bianco Daniela.  
 
1. Insediamento componente annuale studenti 

IL CONSIGLIO D ISTITUTO 
Visto il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 4431/U del 03/11/2022 di proclamazione 
degli eletti per la componente studenti all’interno del Consiglio di Istituto; 
Preso atto che tutti i proclamati hanno accettato l’incarico; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 81) 
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l’insediamento della componente studenti nel Consiglio di Istituto, così costituita: Cerullo 
Danilo, Iacovone Felisia, Lupo Maristella, Solazzo Andrea Pio. 
 
2. Individuazione consigliere di Giunta esecutiva componente studenti 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visti gli artt. 8 e 10 del D.Lgs n.297/94 in materia di composizione di Giunta esecutiva; 
Sentito il Dirigente scolastico; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 82) 
l’individuazione per l’a.s. 2022/23 del consigliere Solazzo Andrea Pio, quale componente 
della Giunta esecutiva. 
 
3. Organo di garanzia 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visti i DD.PP.RR. n.249/98 e n.235/07; 
Visto il Regolamento di Istituto di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 
07/06/2018 e in particolare l’art.41; 
Sentito il Dirigente scolastico; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 83) 
la costituzione dell’Organo di garanzia per l’a.s. 2022/23 nella seguente composizione: 
prof.ssa Lasalvia Angela (componente docente), sig.ra Russo Maria (componente 
genitori), sig.ra Lupo Maristella (componente studenti). 
 
4. Costituzione NIV a.s. 2022/23 

IL CONSIGLO DI ISTITUTO 

Visto il DPR n.80/2013; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 23/09/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 84) 
la costituzione del Nucleo Interno di Valutazione – N.I.V. per l’a.s. 2022/23 nella seguente 
composizione: 

Referente alla valutazione: prof. Meleleo Antonio 
Componenti: proff. Colopi Natale, Lasalvia Angela, Panico Antonello, 

Tarantino Nunzia, Zoccoli Paola 
Il NIV provvederà all’aggiornamento dei documenti strategici della scuola (RAV, Piano di 
Miglioramento, PTOF, Rendicontazione sociale)  per il triennio 2022/25, giusta nota M.I. 
prot. 23940 del 19/09/2022 
 
5. Intitolazione “sala docenti” prof. Rocco Degemmis 

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. 27 del 23/09/2022;  



 74 

Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 85) 
l’intitolazione della “sala docenti” al Preside, prof. Rocco Degemmis, deceduto il 27 
settembre 2009, dedicando una targa da apporre all’ingresso della stessa sala, con la 
seguente motivazione: “Al Preside, prof. Rocco Degemmis, che ha guidato l’Istituto 
Agrario G. Pavoncelli dal 1971 al 1992., Capo d’Istituto  appassionato che ha creduto nella 
Scuola e nel valore della formazione delle giovani generazioni”. 
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. 
 
6. Costituzione Gruppo di lavoro PNRR “Scuola 4.0” - Azione 1 “Next Generation 

Classroom” e Azione 2 “Next Generation Labs” 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il DM n.161 del 14/06/2022 – PNRR Linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”; 
Vista la nota dell’USR per la Puglia prot. 44054 del 13/10/2022 avente in oggetto 
“Costituzione gruppo di progettazione “Scuola 4.0”; 
Considerato che il Piano Scuola 4.0 prevede due distinte azioni: Azione 1 “Next 
Generation Classroom” finanziamento ottenuto dalla scuola: € 146.016,74 e Azione 2 
“Next Generation Labs” finanziamento ottenuto dalla scuola: € 164.644,23; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.25 del 23/09/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 86) 
la costituzione del gruppo di progettazione "Scuola 4.0" così costituito: 

1. prof. MARINELLI Francesco; 
2. prof. DE FILIPPIS Antonio Mauro; 
3. prof. MARRO Arcangelo. 
4. prof. DILEO Davide 

Membro di diritto del gruppo costituito è l’animatore digitale, prof. Meleleo Antonio, e il 
Direttore sga, sig. Francesco Curci. 
 
7. Costituzione Gruppo di lavoro PNRR 1.4 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.M. prot. n.170 del 24/06/2022, che ha ripartito le risorse nell’ambito della linea di 
investimento 1.4 del PNRR “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nel I e II ciclo e alla lotta alla dispersione scolastica”; 
Preso atto che l’IISS Pavoncelli è beneficiario per la Linea di investimento 1.4 di € 
333.382,52 per il periodo di riferimento; 
Visto l’art.2, comma 4 del richiamato Decreto che precisa “Ciascuna istituzione scolastica 
beneficiaria delle risorse di cui al presente decreto costituisce un gruppo di lavoro per il 
coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica, individuando uno o più 
docenti referenti, con il compito di rafforzar l’autonomia scolastica in materia di 
prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva e 
gestire le relazioni con eventuali altri soggetti”; 
Considerato che il team, come dettagliato dai paragrafi 6 e 7 degli “Orientamenti per 
l’attuazione degli interventi nelle scuole”, trasmessi con nota prot. AOOGABMI/60586 del 
13/07/2022, supporterà la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a 
maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura 
dei loro fabbisogni; 
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Vista la delibera del Collegio dei docenti n.30 del 27/10/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 87) 
la strutturazione del team così costituito: 

 

AREA 
COMPETENZE DI BASE 

AREA 
LABORATORI PROFESSIONALI 

AREA 
INCLUSIONE 

Italiano Genovese Sonia Agraria, 
agroalimentare e 

agroindustria 

Russo Paolo Pio Nota Annalisa 

Tarantino Nunzia Ferricchio Angelo Quinto Francesco 

Matematica Luongo Domenico Enogastronomia e 
O.A. 

Amoroso Lucia  

Meleleo Antonio Zaffarano Jessica 

Inglese Colucci Elisa Industria e 
Artigianato per il 

Mede in Italy 

Santoro Lucrezia 

Giordano Gabriella Siena Nadia 

  Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Dileo Davide 

  Di Monte Michele 

  Scioscia Felice  
 

Il team coadiuverà il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli 
interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi 
individuali, raccordandosi, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del 
territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e 
del terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento 
delle famiglie. 
 
8. Bar didattico 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Considerato che i trasferimenti finanziari ministeriali hanno bisogno di essere integrati 
con contribuzioni volontarie per la copertura dei costi di funzionamento e di gestione; 
Considerato che occorre provvedere ad una disciplina al fine di reperire contributi 
volontarie a parziale copertura delle spese per l’acquisto di derrate alimentari per le 
esercitazioni laboratoriali dell’indirizzo Enogastronomia e O.A.; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 88) 
per le motivazioni in premessa di attivare il funzionamento del “bar didattico” a servizio del 
personale docente e ata e degli studenti frequentanti, fissando la misura di un contributo 
volontario per il consumo dei prodotti così descritti: caffè (€ 0,50), panino fresco, cornetto 
dolce e/o salato (€ 1,00). 
 
9. Presentazione Guida Osterie d’italia 2023 – Guida Slow Wine 2023 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Premesso, 
a) che l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola ha presentato all’IISS 

Pavoncelli di Cerignola richiesta di organizzazione per la “Manifestazione di 
presentazione regionale della Guida Osterie d’Italia e della Guida Slow Wine” in 
collaborazione con Slow Food di Foggia e Monti Dauni; 

b) che la manifestazione trova coerenza nel PTOF di istituto che include e valorizza gli 
indirizzi “Enogastronomia e O.A.” e “Viticoltura ed Enologia”; 

c) che l’attività da realizzare rientra nelle azioni di orientamento a lavoro e promozione del 
territorio, sfruttando le tendenze economiche che rilevano un costante aumento delle 
figure professionali correlate ai settori di riferimento; 
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d) che l’art.38 del D.I. n.129/2018 prevede l’utilizzazione temporanea da terzi di beni in 
uso all’istituzione scolastica a condizione che ciò sia compatibile con le finalità 
educative e formative con i compiti dell’istituzione scolastica medesima; 

e) che l’art.96 del D.Lgs n.297/94 prevede che i beni e le attrezzature scolastiche possono 
essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; la Provincia 
ha facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di 
Istituto; 

f) che la manifestazione avrà luogo in orario pomeridiano, non coincidente con le attività 
scolastiche, nella giornata del 27/11/2022 e interesserà l’auditorium di istituto e i 
laboratori enogastronomici di istituto per la presentazione dei prodotti degli espositori, 
unitamente a quelli degli studenti dell’IISS Pavoncelli; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 89) 
per le motivazioni in premessa, assenso alla richiesta dell’Assessorato del Comune di 
Cerignola e fissa i seguenti criteri e limiti per l’utilizzazione delle strutture della scuola: 
a) la manifestazione è promossa dall’Assessorato de quo in collaborazione con l’IISS 

Pavoncelli nella data del 27/11/2022; 
b) il Pavoncelli mette a disposizione le sue strutture e spazi esterni e partecipa con un 

proprio stand per la promozione dell’offerta formativa; 
c) l’allestimento degli stand, l’uso dei laboratori da parte degli espositori è a totale carico 

dell’utilizzatore, che curerà l’organizzazione; 
d) l’utilizzatore si assume ogni conseguente responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene 

e salvaguardia del patrimonio dell’istituzione scolastica; 
e) l’utilizzatore con l’attribuzione in uso si assume la custodia del bene e tiene esente la 

scuola e l’ente locale competente dalle spese connesse all’utilizzo. 
 

10. Variazioni P.A. e.f. 2022 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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 3 del D.I. n.129/2018;  
Visti gli atti predisposti dal Direttore sga; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 15 ; favorevoli 15, contrari 0,   

DELIBERA (N. 90) 
l’approvazione delle variazioni da apportare al P.A. e.f. 2022, così di seguito descritte: 
 

1 19/10/2022 3 1 1 Funzionamento amministrativo set dic 2022 9.708,56 

2 25/10/2022 5 6 1 
Rimborso spese progetto ERASMUS Comprensivo Di 
Vittorio 

1.358,00 

3 26/10/2022 5 6 1 
Rimborso spese Welcome coffee del 20 ottobre 2022 
ditta Know K 

900,00 

4 02/11/2022 5 6 1 Contributo tirocinio TFA da UniFg 1.500,00 

5 07/11/2022 3 6 17 
Finanziamento per assistenza e supporto psicologico ex 
art. 1 c.697 L234/2021 

3.766,69 

 
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 



 77 

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 17.40 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 11 novembre 2022 

 
 

 


