
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI”
Piazza Carlo Poerio, 2 – 70126  BARI

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 397 DEL 08.10.2012

Il  giorno  otto  del  mese  di  ottobre  dell’anno  duemiladodici,  alle  ore  16.55,  nella  Sala 
Consiglio  dell’I.T.I.S.  “G. Marconi”  di Bari,  si  è  riunito il  Consiglio  d’Istituto  per  discutere il 
seguente ordine del giorno:

1. Servizi di Segreteria, in base a quanto formulato nella Carta dei Servizi;
2. Surroga  dei  Consiglieri  che  hanno  perso  i  requisiti  di  partecipazione  al  Consiglio 

d’Istituto.  Le  date  delle  votazioni  con  procedura  semplificata,  per  le  elezioni  dei 
rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Istituto e nella Consulta Regionale degli studenti;

3. Adozione del P.O.F. anno scolastico 2012/2013;
4. Approvazione del PON A.S. 2012/2013;
5. Variazioni al Programma Annuale 2012;
6. Acquisizione al Programma Annuale del Progetto CISCTRONIC nell’ambito dei piani 

ministeriali “Leonardo da Vinci” – Mobilità degli allievi;
7. Aggiudicazione della gara per l’installazione dei distributori automatici di bevande;
8. Lettera dei componenti del Consiglio d’Istituto sulla richiesta formulata di installazione 

di distributori automatici di bevande;
9. Relazione Commissione a seguito verifica Gestione BAR interno all’Istituto.

Alla riunione risultano presenti:
Dott. Franco MARTIRADONNA, Presidente
Prof. Ing. Michele ROBERTI, Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia VERNONE, componente docenti
Prof. Domenico GIANCASPRO, componente docenti 
Prof.ssa Laura PERSICO, componente docenti
Prof. Domenico PIPERIS, componente docenti
Prof. Nazareno CORIGLIANO, componente docenti
Prof.ssa Teresa G.ppina PRENCIPE, componente docenti
Dir. S.g.a. Donato D’ELICIO, componente A.T.A.
Sig.ra Francesca PACUCCI, componente A.T.A.
Sig.ra Maria Rosaria PITRELLI, componente genitori
Sig. Vincenzo MASELLI, componente genitori
Sig.ra Luana CRUGLIANO, componente alunni 
Sig. Antonio FANELLI, componente alunni

Alla riunione risultano assenti:
Prof. Nicola Luigi DI NANNA, componente docenti
Prof. Francesco FRESA, componente docenti
Sig. Maurizio DE PASQUALE, componente genitori
Sig. Alessandro ZOTTI, componente alunni
Sig. Pierdario FALAGARIO, componente alunni 

Il Presidente, constatata la validità del numero dei partecipanti,  dichiara aperta la riunione e 
nomina quale verbalizzante la prof.ssa Teresa Prencipe, che accetta.
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Il Presidente invita il Consiglio a discutere del primo punto all’ordine del giorno: Servizi di 
Segreteria, in base a quanto formulato nella Carta dei Servizi.
Prende la parola il Dirigente Scolastico, che si rende portavoce di una richiesta pervenuta da parte 
degli alunni che frequentano il Corso Serale “Progetto Sirio” i quali chiedono che siano ripristinati, 
durante le ore pomeridiane, i servizi di segreteria (Lettera acquisita al Prot. n 5494 del 27 settembre 
2012  -  Cat.  C  –  Pos  41);  tali  servizi,  infatti,  sono  stati  soppressi  a  causa  della  riduzione 
dell’organico del personale di segreteria, con la conseguenza che gli alunni ed i docenti del corso 
serale, essendo privati della possibilità di fruirne, risultano fortemente penalizzati.
Nel corso della discussione, alle ore 17.10, entra in Sala Consiglio la Sig.ra Anna Callia, in servizio 
presso il Bar interno all’Istituto, accompagnata dal suo legale, chiedendo di assistere alla seduta. Il 
Presidente  del  Consiglio  d’Istituto,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’Art.  421  del  D.Lg. 
297/94, sulla base del quale alle riunioni del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle 
componenti  rappresentate nel Consiglio stesso, chiede alle signore intervenute di lasciare l’aula; 
queste lasciano l’assemblea.
Si prosegue con la discussione e prende la parola il Prof. Piperis, responsabile “pro tempore” del 
Corso Serale, il quale, ribadendo lo stato di forte disagio causato agli utenti ed al personale tutto  
dalla soppressione  dei servizi di segreteria, propone formalmente che sia assicurato un efficace 
servizio di segreteria dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 20.00. La richiesta è motivata sia 
sulla  base  del  numero  degli  iscritti  al  Corso  Serale,  che  sono  in  continuo  aumento,  sia  sulla 
considerazione del fatto che il personale in organico all’Istituto viene attribuito anche in funzione 
del numero degli studenti del Corso Serale i quali, in una logica di equa ripartizione  delle risorse, 
hanno diritto al medesimo servizio degli studenti del diurno.
Prende la parola il Direttore s.g.a., Sig. d’Elicio il quale, prendendo atto delle richieste pervenute da 
parte degli utenti del Corso Serale e ribadendo la difficoltà nell’organizzare gli orari di lavoro, in 
conseguenza dell’ulteriore riduzione del personale in servizio, propone che gli uffici di segreteria 
rimangano aperti quattro pomeriggi a settimana, due giorni dalle ore 15.00 alle 18.00, e due giorni  
dalle 17.00 alle 20.00, con la possibilità di intensificare il servizio stesso, a fronte di specifiche e 
motivate circostanze che, in casi particolari, ne richiedano l’esigenza, significando che così facendo, 
sarebbe assicurato il servizio per un giorno in più rispetto al passato, a fronte della contrazione del 
personale. 
Si procede dunque a votare le due proposte così riassunte:

1. servizio di segreteria per il Corso Serale dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 17.00  
alle ore 20.00;

2. servizio di segreteria per il Corso Serale nei giorni lunedì e mercoledì, con orario dalle ore  
17.00 alle ore 20.00, e nei giorni martedì e giovedì, con orario dalle ore 15.00 alle ore  
18.00.

 A favore della prima proposta si esprimono 12 consiglieri; a favore della seconda si esprimono i 
due consiglieri Donato d’Elicio e Francesca Pacucci. Il Consiglio d’Istituto a maggioranza approva 
la prima proposta.

Si  procede  alla  discussione  del  secondo  punto  all’ordine  del  giorno:  Surroga  dei 
Consiglieri che hanno perso i requisiti di partecipazione al Consiglio d’Istituto. Le date delle 
votazioni  con  procedura  semplificata,  per  le  elezioni  dei  rappresentanti  degli  alunni  nei 
Consigli di classe e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
Regionale degli studenti. 
Tenuto conto che la componente studentesca del Consiglio d’Istituto è decaduta in data 31 agosto, 
considerato che gli studenti componenti frequentano ancora l’Istituto e che la data delle prossime 
votazioni  per le elezioni  dei rappresentanti  degli  alunni nei  Consigli  di  classe,  nel  Consiglio di 
Istituto e nella Consulta Regionale degli studenti è fissata al ventisei di ottobre prossimo venturo, il 
Presidente chiede che questa componente nelle more rimanga in carica fino al subentro dei nuovi 
eletti. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità esprime parere favorevole.
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Si procede alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno: Adozione del P.O.F. anno 
scolastico 2012/2013. 
Prende la  parola  la  Prof.ssa Persico  la  quale,  in  veste  di  Figura  Strumentale  -  Area 1,  illustra 
brevemente alla componente genitori ed alunni, i tratti salienti del P.O.F. discusso ed approvato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del due ottobre ultimo scorso, con particolare riferimento alle 
modifiche relative alle attività dell’anno in corso di seguito esemplificate:

 Tabelle di valutazione dell’apprendimento e della condotta;
 Patto educativo di corresponsabilità;
 Procedura del gruppo di studio e di lavoro per l’handicap d’Istituto;
 Progetti proposti, molti dei quali a costo zero.

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva l’adozione del POF.

Si procede alla discussione del quarto punto all’ordine del giorno: Approvazione del PON 
A.S. 2012/2013.
Prende la parola la Prof.ssa Persico la quale presenta il progetto nell’ambito della Programmazione 
Fondi  Strutturali  2011/2013  -  “Realizzazione  di  prototipi  di  azioni  educative  in  aree  di  grave 
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”- finanziato con 
il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2012/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni 
Obiettivo Convergenza – Piano Azione Coesione – azione F obiettivo F3 “Sviluppo di reti contro la 
dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi”. Il progetto prevede il coinvolgimento di 
Scuole Secondarie di primo e secondo grado, Agenzie formative, ONLUS ed altri per promuovere 
l’accesso all’istruzione di base e favorire il successo scolastico. Il Dirigente Scolastico propone di 
costituire una rete con altre scuole e chiede la partecipazione al Progetto con altre Scuole di Stato. Il 
Consiglio d’Istituto all’unanimità approva.

Si  procede  alla  discussione  del  quinto  punto  all’ordine  del  giorno:  Variazioni  al 
Programma Annuale 2012.
Prende la parola il  Direttore s.g.a.  il  quale,  nel dettaglio,  procede ad illustrare  ai  Consiglieri  le 
motivazioni  per  le quali  si  rende necessario apportare  alcune variazioni  al  programma Annuale 
2012, come di seguito si riporta:

Con  nota del  08 agosto 2012  Prot. n. 5293 il M.I.U.R.,  Dipartimento per la programmazione  e la  
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il 
bilancio  Ufficio  settimo,   comunica   l’erogazione  di  €  2.715,14  a  favore  di  questa  istituzione 
scolastica per maggiori spese di funzionamento e.f. 2011 derivanti dall’assunzione dell’onere per 
accertamenti medico legali,  la cui assegnazione è stata disposta  con nota  prot. n. 9465 del 30 
dicembre 2011.
La  nuova entrata  è  stata  accertata  all’Aggregato  2/1  ed imputata all’Aggregato di spesa  A/1.
Variazione n.  14
E N T R A T A   
Aggregato  2  Voce 1 –  Dotazione Ordinaria -
Variazione per  maggiore  accertamento di entrata di  €  2.715,14. 
Da  €  111.532,13  a   €   114.247,27.
S P E S A 
Aggregato  A  Voce  1  - Spese di  funzionamento amministrativo generale -
Variazione  per  maggiore  impegno di  spesa  di  €   2.715,14.  Da   €  49.625,74  a  €   52.340,98
Mastro  3   Conto  1  -  Consulenze mediche - 
Variazione in più di   €   2.715,14..  Da  €  5.000,00    a   €    7.715,14.
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Con  nota del  16  luglio 2012  Prot. n. 4443  il M.I.U.R.,  Dipartimento per la programmazione  e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il 
bilancio Ufficio settimo,  comunica  l’erogazione di €  10.300,00 a favore di questa istituzione 
scolastica  destinata al finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli 
studenti  con giudizio  sospeso,  come  risultano  dalla  specifica  rilevazione  dal  quale  risultano  in 
numero di 200.
La  nuova entrata  è  stata  accertata  all’Aggregato  2/1  ed imputata all’Aggregato di spesa  A/3.
Variazione n.  15
E N T R A T A   
Aggregato  2  Voce 1 –  Dotazione Ordinaria -
Variazione per  maggiore  accertamento di entrata di  €  10.300,00. 
Da  €  114.247,27    a   €   125.547,27.

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  3  - Spese di  personale -
Variazione  per  maggiore  impegno di  spesa  di  €   10.300,00.  Da   € 96.193,56  a  €   106.493,56.
Mastro  1   Conto  7  -  Corsi di recupero - 
Variazione in più di   €   10.300,00.  Da  €   11.794,08    a   €    22.094,08.

A seguito della  sottoscrizione di apposita  Convenzione  con la Società Unid  S.r.l., per  l’utilizzo 
di un’aula per  attività di formazione,  la stessa Società ha  disposto  a favore di questo Istituto 
Scolastico la somma complessiva di €  1.500,00-.
La nuova entrata  è stata  introitata all’Aggregato 5/3  ed imputata in parte  all’Aggregato di spesa 
A/1  
E in parte all’Aggregato di spesa A/3.
Variazione n.  16
E N T R A T A   
Aggregato  5  Voce  3 –   Altre entrate da privati non vincolati -
Variazione per  maggiore  entrata di  €  1.500,00. 
Da  €  2.800,00   a   €   4.300,00.
S P E S A 
Aggregato  A  Voce  1  - Spese di  per il Funzionamento amm.vo generale-
Variazione  per  maggiore  impegno di  spesa  di  €  353,15.   Da   €   52.340,98  a  €  52.694,13.
Mastro 2  Conto 1  -  Carta , cancelleria e stampati.
Variazione in più di €  353,15. Da €  5.000,00  a  €  5.353,15;
Aggregato  A  Voce  3  - Spese di  personale -
Variazione   per  maggiore  impegno di  spesa  di   €   1.146,85.  Da   €   106.493,56  a   € 
107.640,41.
Mastro  1  Conto  10 –  Altre Spese di personale
Variazione per nuova spesa di €  1.146,85. Da  € 0,00  a  €  1.146,85.

La Scuola Secondaria di primo grado  “Capozzi – Galilei” di  Valenzano  ha chiesto di utilizzare  le 
strutture dell’I.T.I.S. G. Marconi  in quanto Test Center  per far sostenere  gli esami ECDL ai propri  
corsisti al fine di far conseguire  la Patente Europea ECDL.
In data  09.06.2012 è stata sottoscritta   apposita Convenzione  per la fornitura  dei seguenti  servizi:
n. 16 esami  e 9 Skil Card  per un costo complessivo di €  661,50. 
La nuova entrata è stata introitata all’Aggregato  4/6  ed imputata in parte all’Aggregato di spesa 
A/1  ed in parte all’Aggregato di spesa  Prog. p. 55 “ECDL 2012”
Variazione n.  17
E N T R A T A   
Aggregato  4  Voce  6 –   Finanz.  da altre Istituzioni Pubb. -
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Variazione per  maggiore  entrata di  €  661,50. Da  €  5.764,91  a €   6.426,41.
S P E S A 
Aggregato  A  Voce  1  - Spese di  per il Funzionamento amm.vo generale-
Variazione  per  maggiore  impegno di  spesa  di  €  126,80.   Da  €  52.694,13  a   €   52.820,93.
Mastro 3  Conto  8 -   Spese per Utenze e canoni  (telefono). 
Variazione  per  maggiore spesa  di € 126,80. Da €  1.500,00   a    €   1.626,80;
Aggregato  P  Voce  55  - Progetto “ECDL  2012”-
Variazione in più di €  534,70. Da  €  1.005,00  a €  1.539,70.
Mastro  3   Conto  2  -   Acquisti di servizi telematici. - 
Variazione in più di   €   496,10.  Da  €  847,00  a  €  1.343,10.
Mastro  1   Conto  10  -  Altre spese di  personale.-
Variazione in più di €  38,60. Da  €  58,00  a   €  96,60.

Dall’I.I.S. Pentasuglia  di Matera  sono stati versati a favore di questo Istituto Scol.  contributi per 
Esami Libera Prof. Periti Ind.li per la somma di € 6,20.
La nuova entrata sarà introitata all’Aggregato E 4/6  ed imputata alla voce di spesa  A/2.
Variazione n.  18
E N T R A T A   
Aggregato  4  Voce  6 –   Finanz.  da altre Istituzioni Pubb. -
Variazione per  maggiore  entrata di  €  6,20.   Da  €   6.426,41   a    €   6.432,61 
S P E S A 
Aggregato  A  Voce  2  - Spese di  per il Funzionamento  didattico-
Variazione  per  maggiore  impegno di  spesa  di  €  6,20.   Da  €  95.251,33  a   €   95.257,53.
Mastro 2  Conto  1  Spese per carta , cancelleria e stampati.
Variazione  per  maggiore spesa  di € 6,20. Da €   4.750,00  a  €  4.756,20.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva tutte le variazioni.

Si  procede  alla  discussione  del  sesto  punto  all’ordine  del  giorno:  Acquisizione  al 
Programma  Annuale  del  Progetto  CISCTRONIC  nell’ambito  dei  piani  ministeriali 
“Leonardo da Vinci” – Mobilità degli allievi.
Prende la  parola  il  Dirigente Scolastico  il  quale  informa i  Consiglieri  di  aver   sottoscritto  una 
Convenzione con  il Direttore Generale dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori  (ISFOL) con sede  in ROMA . La Convenzione prevede una sovvenzione a favore 
dell’I.T.I.S. “G. Marconi”  di € 15.883,20  per realizzare una azione di mobilità (“l’azione”)  dal 
titolo  “CISCTRONIC”,  nell’ambito  del  programma  di  Apprendimento  Permanente  Programma 
settoriale Leonardo Da Vinci.
La nuova entrata  sarà introitata  all’Aggregato  4/6  ed imputata all’Aggregato di spesa  P  56 “ 
CISCTRONIC”.
Variazione n.  19
E N T R A T A   
Aggregato  4  Voce  6 –   Finanz.  da altre Istituzioni Pubb. -
Variazione per  maggiore  entrata di  €  15.883,20.   Da  €   6.432,61 a  €  22.315,81.
S P E S A
Aggregato  P  Voce  56 - Progetto “CISCTRONIC”-
Variazione  di €  15.883,20. Da  €  0,00  a €  15.883,20.
Il  Consiglio  d’Istituto  all’unanimità  approva  la  variazione  e  l’acquisizione  del  progetto  al 
Programma Annuale 2012..

Si procede alla discussione del settimo punto all’ordine del giorno:  Aggiudicazione della 
gara per l’installazione dei distributori automatici di bevande.
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Le  quattro  ditte  partecipanti  alla  gara  hanno  risposto  alla  richiesta  d’offerta,  presentando  tutte 
documentazione corretta. Poiché tuttavia è sopravvenuta da parte del Consiglio d’Istituto, la diversa 
scelta di collocare solo due punti di erogazione al piano rialzato, essendo ogni punto di erogazione 
composto di tre macchine distributrici, una per le bevande calde, una per le bevande fredde ed una 
per alimenti preconfezionati, si propone di invitare le stesse ditte a ripresentare in busta chiusa una 
nuova  offerta.  Il  Consiglio  d’Istituto  approva  a  maggioranza.  Risultano  contrari  i  Consiglieri 
Prof.ssa Vernone e Prof. Giancaspro con la motivazione che il Consiglio d’Istituto aveva espresso 
originariamente il parere di installare due o tre unità erogatrici al solo piano rialzato. Si astengono i 
Consiglieri della componente alunni Sig.ri Grugliano e Fanelli.

Considerato il protrarsi dell’orario, su richiesta di alcuni Consiglieri, il Presidente dichiara 
chiusa la  riunione  alle  ore 19,20. I  punti   8  e  9 posti  ordine del  giorno saranno discussi  nella 
prossima riunione del Consiglio d’Istituto.

Il Segretario                                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto
Prof.ssa Teresa Prencipe                                                                   Dott. Franco MARTIRADONNA
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