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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 
Delibera n. 1 
Presidente Mauro Daniele 
Segretario verbalizzante Serafini Daniela 
Argomento all’ordine del giorno 1) Insediamento Consiglio di Istituto ed elezione del 

Presidente e Vice Presidente  
  
omissis 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto del Decreto prot. n. 7630/C13 del 28/11/2017 riguardante l’esito dello scrutinio per le votazioni 
del Consiglio di Istituto; 
Visto il D.Lgs. n. 297/1994 artt. 8 e 9 con riferimento alle competenze del Consiglio di Istituto; 
Tenuto conto dell’insediamento del Consiglio di Istituto a seguito di convocazione prot. n. 7942/C13 del 
07/12/2017; 
Considerato che occorre eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 
Visti  i risultati per l’elezione del Presidente: 
Numero di consiglieri presenti  17 
Numero di consiglieri votanti 17 

Mauro Daniele 9 
Congedo Donato 7 
Bianca 1 
 

Visti  i risultati per l’elezione del Vice Presidente 

Numero di consiglieri presenti  17 
Numero di consiglieri votanti 17 

Congedo Donato 12 
De Pasquale Paolo 4 
Bianca 1 

DELIBERA n. 1 

Viene eletto Presidente  il Sig. Mauro Daniele 

Viene eletto Vice Presidente il Sig. Congedo Donato 

 

 Galatina, 12/12/2017 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                     

 
 
 

PER COPIA CONFORME 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Anna Antonica) 
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 
Delibera n. 2 
Presidente Mauro Daniele 
Segretario verbalizzante Serafini Daniela 
Argomento all’ordine del giorno 2) Elezione della Giunta esecutiva 
  
omissis 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto del Decreto prot. n. 7630/C13 del 28/11/2017 riguardante l’esito dello scrutinio per le votazioni 
del Consiglio di Istituto; 
Visto il D.Lgs. n. 297/1994 artt. 8 e 9 con riferimento alle competenze del Consiglio di Istituto; 
Tenuto conto dell’insediamento del Consiglio di Istituto a seguito di convocazione prot. n. 7942/C13 del 
07/12/2017; 
Considerato che occorre eleggere la Giunta esecutiva; 
Visti  i risultati per l’elezione della Giunta Esecutiva: 

Numero di consiglieri presenti  17 
Numero di consiglieri votanti 17 

Genitore – Bernetti Tommaso 8 
Genitore – Cantelmo Vanessa 9 
Docente – Tundo Antonella 15 
Docente – Franco Carmela 1 
Serafini Daniela 1 
ATA – D’Oria Antonella 17 

DELIBERA n. 2 

La Giunta Esecutiva risulta così costituita: 

DIRIGENTE SCOLASTICO (Componente di diritto) Anna Antonica 
DIRETTORE SGA (Componente di diritto) Marco Graziuso 
GENITORI Bernetti Tommaso 

Cantelmo Vanessa 
DOCENTI  Tundo Antonella 
ATA D’Oria Antonella 
 

 Galatina, 12/12/2017 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                     

 
 
 

PER COPIA CONFORME 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Anna Antonica) 
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 

Delibera n. 3 

Presidente Mauro Daniele 

Segretario verbalizzante Serafini Daniela 

Argomento all’ordine del giorno 3) Situazione finanziaria e Variazioni al Programma 

Annuale E.F. 2017  

  

omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

VISTO     il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 13/12/2016. 

VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001  

VISTA     la documentazione relativa alle variazioni disposte dal Dirigente Scolastico  

  

 

N. Movimentazione Descrizione Movimentazione 

56 – 9.057,69 Assegnazione risorse PA set-dic 2017 – Budget Funzionamento 

57 – 49.274,22 Assegnazione risorse PA set-dic 2017 – Convenzione Consip Servizi ausiliari 

58 – 44.856,00 Assegnazione Finanziamento PON Le ali per volare - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-463 

59 – 82.500,00 Assegnazione finanziamento Scuole Belle 2017/18 

60 – 5.213,95 Contributo polizza assicurativa a.s. 2017/18 

61 – 266,50 Assestamento per minore accertamento 

62 – 384,00 Contributo viaggio del 25/11/2017 a Campi S.na 

63 – 1.440,00 Contributo viaggio del 05/12/2017 a Gallipoli 

64 – 825,00 Contributo viaggio a Lecce per spettacolo Elisir d'amore 

  

  

CONSIDERATO CHE     occorre aggiornare il Programma Annuale con le variazioni proposte 

Con voti favorevoli: tutti  

DELIBERA n. 3 
  

di apportare le seguenti VARIAZIONI al Programma Annuale 2017  

  

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01/01 Budget Funzionamento 

Amm.vo e Didattico 

16.031,33 3.252,50 9.057,69 28.341,52 

02|01/02 Convenzione CONSIP - 

Oneri servizi pulizia e 

ausiliari 

73.911,33 146.017,00 131.774,22 351.702,55 

04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 44.856,00 44.856,00 

05|02/01 Contributi per viaggi 

d'istruzione 

0,00 44.359,50 2.649,00 47.008,50 

05|02/02 Contributi alunni 

assicurazione e libretto 

assenze 

0,00 18,00 5.213,95 5.231,95 

05|04/05 Contributo docenti 

attività formazione e 

certificazione Inglese 

0,00 3.035,00 -266,50 2.768,50 

    
193.284,36 
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SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

83.922,80 150.886,45 144.045,86 378.855,11 

A|02 FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE 

6.000,00 4.410,10 2.000,00 12.410,10 

P|01 Aggiornamento e Formazione 

del Personale 

200,00 5.804,83 -266,50 5.738,33 

P|03 Viaggi di istruzione 200,00 49.826,93 2.649,00 52.675,93 

P|17 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-463 

0,00 0,00 44.856,00 44.856,00 

    
193.284,36 

 
  

 

Di approvare i relativi modelli allegati, previsti dal D.I. n. 44/2001. 

 

 

 Galatina, 12/12/2017 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                     

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Anna Antonica) 
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 

Delibera n. 4 

Presidente Mauro Daniele 

Segretario verbalizzante Serafini Daniela 

Argomento all’ordine del giorno 4) Programma Annuale E.F. 2018 

  

omissis 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”, D.I. n. 44/2001; 

Vista la nota MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva in data 07/11/2017; 

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 07/12/2017; 

Preso atto degli adempimenti e delle scadenze dettate dal D.I. n. 44/2001; 

Verificato che il Programma Annuale per l’E.F. 2018 è coerente con il PTOF; 

Con voti favorevoli: tutti  

DELIBERA n. 4 

 di approvare il Programma Annuale per l’E.F. 2018 che riporta un pareggio per un 

importo complessivo pari a €. 138.382,85 e riportato nei Modelli A – B – C – D – E; 

 di stabilire il Fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art 17 D.I. n. 44/2001, nella misura di 300,00 Euro; 

 di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell’Istituzione medesima. 

Ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275/1999, avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio 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 straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
Galatina, 12/12/2017 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 

Delibera n. 5 

Presidente Mauro Daniele 

Segretario verbalizzante Serafini Daniela 

Argomento all’ordine del giorno 5) Determinazione Fondo Istituzione Scolastica a.s. 

2017/18 

  

omissis 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 88 del CCNL/Scuola del 29/11/2007; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti per. l’a.s. 2017/18; 

VISTO il Piano delle attività ata per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti riguardante le attività da retribuire per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 riguardante l’assegnazione delle risorse a.s. 2017/18; 

VISTO l’atto di costituzione del Fondo di Istituto spettante per l’a.s. 2017/18, predisposto dal Direttore SGA e dal 

Dirigente Scolastico;  

con voti favorevoli:  tutti 

 

D E L I B E R A n. 5 

 

1) la determinazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/18 

  

DESCRIZIONE 

 

Lordo Dip. Lordo Stato 

n. 6 sedi punti di erogazione del servizio;  

n.  97 Docenti in organico diritto (S.Sec. 40 + S.Prim. 34 + S.Inf. 23)  

n. 16 Ata in organico di diritto (DSGA 1 + Ass.Amm. 5 + Coll.Scol. 10) 
Fondo Istituto a.s. 2017/18 (a) 
 
Ore eccedenti per sostituzioni docenti assenti (b) 
 

 

 

 

40.592,78 

 

2.646,44 

 

Funzioni strumentali al POF a.s. 2017/18 (c)  
 

5.169,05  

Incarichi specifici personale ATA a.s. 2017/18 (d) 

 

1.828,60  

Attività complementari Ed. Fisica (e)   

 

TOTALE 

 

 

50.236,87 

 

Economie Fondo Istituto a.s. 2016/17 (f) 

Economie Ore eccedenti sostituzioni docenti 2016/17 (g) 

 

2.959,56 

46,62 

 

 

TOTALE A.S. 2017/18 

 

 

 

53.243,05 

 

FIS non vincolato (a + f) 

Lett. j-i art. 88 CCNL/2007 (Ind. DSGA e sostituto) 

Quota sostituzione assenze Collaboratori scolastici (Legge 

190/23.12.2014 art. 1 c. 332)   

FIS da ripartire fra le diverse professionalità 

 

43.552,34 

- 4.850,50 

- 1.250,00 

 

37.452,34 
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2) la proposta formulata dal Dirigente Scolastico della piattaforma contrattuale, nel rispetto delle determinazioni da 

assumere in sede di contrattazione integrativa di istituto, viene impiegata per retribuire le attività di cui all’art. 88 

comma 2 del CCNL/Scuola del 27/11/2007. 

 

FIS da ripartire  : …%   

Personale Docente  

Attività art. 88 CCNL/Scuola 

Lordo 

Dipendente 

Lordo  

Stato 

lett. 

a) 

Flessibilità organizzativa e didattica: 

La flessibilità organizzativa e didattica viene riconosciuta, se  

effettivamente svolta, per:  

Viaggi d’istruzione con pernotto:  

 

  

lett. 

b) 
Attività aggiuntive di insegnamento: ore  
Come da progetti inseriti nel POF e regolarmente deliberati dal Collegio 

Docenti: 

Progetto … 

 

In caso di disponibilità, le economie del budget verranno riconosciute 

per le attività della successiva lett. d. 

  

 

lett. 

d) 

 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: ore  
Per la progettazione e produzione di materiali utili per la didattica, anche 

in riferimento a prodotti informatici, viene riconosciuto il compenso per 

lo svolgimento delle attività programmate: 

S. Infanzia : ore  

S. Primaria : ore  

S. S. 1° Grado : ore  

  

 

lett. 

f) 

 

Compensi per collaborazione al Dirigente Scolastico nello svolgimento 

delle funzioni organizzative e gestionali: 

…. 

…. 

  

 

lett. 

k) 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata 

nell’ambito del POF: 

 n. 6 Coordinatori di sede:  

P. Cesari S. Infanzia €.  

Via Teano S. Infanzia €.  

Via Toma S.S. 1° Grado €.  

P. Italia Collemeto S. Primaria €.  

Via Orazio Collemeto S. Infanzia €.  

Via Orazio Collemeto S.S. 1° Grado €.  

n. … Coordinatori di classe S. Primaria e  S. Sec 1° grado €.  

 n. .. Addetti alla sicurezza €.  

n. Incarico Tutor €.  

n. Referenti Dipartimento €.  

  

  

 Totale   
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 Personale Docente  

Attività finanziate con risorse specifiche 

 

Lordo 

Dipendente 

Lordo 

Stato 

 

Art. 33 

CCNL/2007 

Funzioni strumentali al POF (c)  
Docenti impegnati nelle attività: 

 

5.169,05  

Art. 87 

CCNL/2007 

Attività complementari Ed. Fisica   

Art. 9 

CCNL/2007 

   

 Ore eccedenti per sostituzioni docenti assenti (b+g) 2.693,06  
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Attività e prestazioni del Personale ATA 

 

FIS da ripartire: : …%  

Quota sostituzioni assenze  Collaboratori scolastici 

  

Personale ATA - Attività art. 88 CCNL/Scuola Lordo 

Dip. 

Lordo 

Stato 

lett. e) Prestazioni aggiuntive Assistenti Amm.vi: ore  

n. 5 unità x ore effettivamente prestate entro budget:  

Servizi Area Gestionale e collaborazione DSGA ore 

Servizi Area Gestione Alunni e Didattica ore  

Servizi Area Gestione Personale ore  

Servizi Area Generale ore  

Carichi di lavoro su relazione a consuntivo: ore  

  

lett. e) Prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici: ore  

n. 11 unità x ore effettivamente prestate entro budget: 

Servizi alle sedi:  

P.zza Cesari ore  

Via Toma ore  

Via Orazio ore  

Via Teano ore  

P.zza Italia ore  

Sostituzione colleghi assenti: ore  

  

lett. k) Attività del personale Ata 

 

  

 Totale FIS non vincolato 

 

  

lett. j) 

lett. i) 

Ind. Direzione - quota variabile spettante al DSGA 

Compensi spettanti per sostituzione del DSGA 

4.140,00 

710,50 

 

art. 47 

CCNL/2007 

Incarichi specifici Ata (d) 
n. 1 Ass. Amm. €.  

n. 3 C.S. €.  

1.828,60  

Art. 9 

CCNL/2007 

   

  

 

  

    

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275/1999, è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi 

abbia interesse entro il 15° 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 straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 

120 giorni. 

 

Galatina, 12/12/2017 

 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 

Delibera n. 6 

Presidente Mauro Daniele 

Segretario verbalizzante Serafini Daniela 

Argomento all’ordine del giorno 6) Progetto FSEPON-PU-2017-463 a.s. 2017/18 Le ali 

per volare – Modalità di selezione del Personale 

  

omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la nota prot. AOODGEFID 10862/16-09-2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 

di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

Vista la nota prot. AOODGEFID 31710/24-07-2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Le ali per volare” – codice FSEPON-PU-2017-463 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 riguardante Iter di reclutamento del personale esperto; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 37404 del 21/11/2017 riguardante il manuale per la documentazione delle selezioni 

del Personale per la formazione;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

Visto il Decreto prot. n. 6283 del 07/10/2017 relativo all’assunzione nel Programma Annuale 2017 del finanziamento 

con relativa scheda finanziaria del citato Progetto PON di Euro 44.856,00; 

Considerato che occorre procedere al reclutamento del Personale  necessario alla realizzazione del Progetto; 

con voti favorevoli: tutti 

DELIBERA n. 6 

 

 Di approvare il Regolamento, in allegato, per il conferimento di incarichi al Personale Esperto esterno, con i criteri 

indicati e proposti dal Collegio Docenti; 

 Di approvare gli incarichi al Personale secondo il Piano finanziario contenuto nella scheda Sintesi Progetto di 

attività, in allegato, da attuare secondo le previste procedure di individuazione. 

Galatina, 12/12/2017 

             

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Per copia conforme 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 
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REGOLAMENTO 

per il conferimento di incarichi a Personale esterno 
(art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 - art. 40 del D.I. 01. 02. 2001 n. 44) 

 

Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

Visto l’art. art. 17 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo 

ambito di applicazione; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli art. 33 comma 2 e 40 comma 2; 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Con Delibera n. 6 del 12/12/2017 

approva il presente Regolamento che viene allegato al Regolamento d’Istituto. 

 

Art. 1 

Finalità e ambito di applicazione 

1. Oggetto del Regolamento sono  le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, 

per il conferimento di incarichi a personale esperto esterno, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei 

requisiti di legittimità come definiti dall’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa. 

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate 

dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.  

3. Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 40 del D.I. n. 44/2001. 

 

Art. 2 

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

1. In coerenza con la Programmazione dell’Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato 

attraverso avviso interno l’indisponibilità di personale in servizio presso la stessa Istituzione scolastica, 

dispone la procedura di individuazione di una collaborazione esterna, come definita a norma dell’articolo 1 

del presente regolamento, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL/29.11.2007 o, 

in alternativa, stipulando contratti di lavoro autonomo. 

2. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica 

la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità 

stabiliti dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la 

collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo 

il dirigente scolastico può operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, 

altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione 

richiesta.  

3. Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con le disposizioni e i limiti di 

spesa vigenti.  

 

Art. 3 

Requisiti soggettivi 

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali 

dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza 

tecnico-professionale richiesta. 

2. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso del requisito correlato al contenuto della prestazione richiesta. 

3. L’affidamento dell’incarico avverrà previa verifica delle condizioni previste agli artt. 7 e  53 del  D.Lgs. n. 

165/2001, nonché in coerenza con le altre disposizioni normative correlate all’oggetto dell’incarico. 

 

Art. 4 

Procedura di selezione comparativa 

1. La selezione dell’esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica 

deliberata per ciascun anno scolastico. 

2. L’avviso viene diffuso attraverso la pubblicazione all’albo on-line dell’Istituzione scolastica, nel sito web 

della stessa.  

3. L’Istituzione scolastica può utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, 

ed esempio, la trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la 

pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.) 

4. L’avviso indicherà:  

 L’ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell’incarico; 

 Il compenso per la prestazione e tutte le informazioni utili e correlate;  

 Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 I criteri di selezione, come indicati dal Collegio Docenti, con la specifica indicazione dei titoli (di 

studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento e grado di 

conoscenza della stessa e qualità della metodologia che si intende adottare) che saranno oggetto di 

valutazione; 

 L’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante; 

 L’indicazione del responsabile del procedimento. 

5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può 

nominare un’apposita Commissione istruttoria. 

6. Al termine dei lavori, la Commissione predispone e consegna al Dirigente scolastico la graduatoria 

contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate. 

7. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. 

8. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico. 

9. La graduatoria è pubblicata all’albo on-line dell’Istituzione scolastica. 

10. È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura. 

 

Art. 5 

Esclusioni 

Sono escluse dalle procedure comparative: 

1. Le attività meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore 

esterno svolga in maniera saltuaria. 

2. Le attività espressamente previste da disposizioni normative. 

 

 

Art. 6 

Affidamento dell’incarico – Durata – Compenso  

1. Terminata la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 

mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera. 

2. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. Il Dirigente scolastico può prorogare ove 

ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non 

imputabili al prestatore d’opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 
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3. Fatti salvi i parametri e i limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative in vigore in relazione alle 

attività oggetto di incarico, il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve 

essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, 

dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai 

valori di mercato. Nel rispetto della proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione, il 

compenso orario massimo attribuibile per ogni attività è pari a Euro 80,00 (Ottanta/00). 

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa 

pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.  

 

Art. 7 

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente 

quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può risolvere il 

contratto per inadempienza. 

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta 

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito.  

4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di 

rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.  

 



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P17 PON 10.1.1A FSEPONPU 2017-463

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Anna ANTONICA

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Prevenire il fenomeno dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica per realizzare pienamente il diritto allo studio e la centralità
dei discenti;
Prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo;
Promuovere il dialogo costruttivo e la convivenza tra soggetti appartenenti a culture diverse;
Promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità attraverso esperienze affettivo - emozionali.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 24/07/2017  al 31/08/2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Gli incarichi al personale interno ed esterno saranno conferiti tramite prevista procedura di selezione.
I compensi al personale interno ed esterno saranno retribuiti secondo il seguente piano finanziario Lordo Stato:
Direzione DS Dott. ssa Anna ANTONICA ore 70 €. 2.324,00
Referente Valutazione ore 78 €. 1.813,50
Tutor interni ore 240 €. 7.200,00
Esperti esterni ore 240 €. 16.800,00
Figura aggiuntiva ore 140 €. 4.200,00
Ass. Amm.vi ore 240 €. 4.620,00
Collab. Scolastici ore 240 €. 3.984,00
Direttore SGA Marco Graziuso ore 75 €. 1.841,25

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Spese per attrezzature e beni di consumo
Spese trasporto per uscita didattica
Spese di gestione amministrative e varie
Spese per pubblicità
€. 2.073,25 tramite procedure di acquisizione di beni e servizi

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Anna
ANTONICA)

ISTITUTO COMPRENSIVO
POLO I

73013 GALATINA PIAZZA F. CESARI, 14 C.F. 80010870758 C.M. LEIC887006
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 

Delibera n. 7 

Presidente Mauro Daniele 

Segretario verbalizzante Serafini Daniela 

Argomento all’ordine del giorno 7) Iscrizioni alunni a.s. 2018/19 – Modalità e criteri di 

accoglimento 

  

omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 14659 del 13/11/2017 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19; 

Considerato che occorre, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, definire i criteri di 

precedenza, in caso di iscrizioni in eccedenza; 

con voti favorevoli: tutti 

 

DELIBERA n. 7 

 

Di approvare i criteri di precedenza nell’ammissione, in caso di iscrizioni in eccedenza: 

 

Scuola dell’Infanzia 1. Alunni con fratelli che frequentano l’I.C. Polo 1 Galatina 

2. Precedenza secondo il criterio della territorialità 

3. Particolari esigenze lavorative dei genitori 

 

Scuola Primaria 1. Alunni interni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

2. Alunni con fratelli che frequentano l’I.C. Polo 1 Galatina 

3. Precedenza secondo il criterio della territorialità 

4. Particolari esigenze lavorative dei genitori 

 

Scuola Sec. I grado 1. Alunni interni in uscita dalla Scuola Primaria 

2. Alunni con fratelli che frequentano l’I.C. Polo 1 Galatina 

3. Precedenza secondo il criterio della territorialità 

4. Particolari esigenze lavorative dei genitori 

 

  

 

 

Galatina, 12/12/2017 

             

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Per copia conforme 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 
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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2017 

Delibera n. 8 

Presidente Mauro Daniele 

Segretario verbalizzante Serafini Daniela 

Argomento all’ordine del giorno 8) Pubblicità attività contrattuale 

  

omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la documentazione agli atti del Registro dei contratti EF 2017; 

Tenuto conto della relazione della Dirigente scolastica sulla realizzazione dell’attività contrattuale svolta; 

Ritenuti validi e coerenti con i contenuti del PTOF i presupposti allo svolgimento dell’attività contrattuale 

finalizzata all’acquisizione di beni e servizi e reperimento del personale esterno; 

con voti favorevoli: tutti 

 

DELIBERA n. 8 

 

Di approvare l’attività contrattuale effettuata e riportata regolarmente nel Registro dei contratti per l’E.F. 

2017. 

 

 

Galatina, 12/12/2017 

             

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Per copia conforme 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 
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