
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Donazione Contributo finalizzato all’acquisto di strumenti/attrezzature per la 

realizzazione di progetti di robotica educativa nella scuola dell’Infanzia e Primaria - 

D.I. 44/2001 art. 33 comma 1: Accettazione; 

3. Variazioni P.A. E.F. 2017; 

4. Iscrizioni a.s. 2018/19: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande scuola 

dell’Infanzia; 

5. Iscrizioni a.s. 2018/19: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande scuola 

Primaria; 

6. Iscrizioni a.s. 2018/19: Modulo di iscrizione scuola dell’Infanzia; 

7. Iscrizioni a.s. 2018/19: Modulo di iscrizione scuola Primaria; 

8. Concessione di strumenti musicali in uso gratuito - D.I. 44/2001 art. 39 comma 2: 

Adozione criteri;  

9. Convenzione con Associazione Compagnia d’arte Stratos, per formazione docenti 

Didattica della Storia; 

10. Convenzione con Conservatorio N. Piccinni di Bari, per formazione docenti area 

musicale; 

11. Accordo di rete con II.SS. Da Vinci - Majorana per formazione docenti Lingua Inglese: 

Adesione; 

12. Criteri e procedura per incarichi ad esperti esterni: Adozione; 

13. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 9 

 

Il giorno 21 Dicembre 2017, alle ore 18:00, in seconda convocazione, presso i locali della scuola Primaria 

De Filippo - sede di via O. Martinelli, previa regolare convocazione del Dirigente in data 04/12/2017 - prot. 

n. 7310/II.1, successivamente rinviata con missiva datata 11/12/2017, prot. n. 7418/II.1, si è riunito il 

Consiglio di Circolo per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

Di Cosola Porziana  Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore  

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente  

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela  Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna  Rappresentante componente Docente  

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

 

Risultano assenti i sigg.ri Magnifico E. e Pinto F., Rappresentanti componente Genitori, la sig.ra Verga 

A.M., Rappresentante componente A.T.A. Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 
 



Si dà lettura del verbale n° 8  relativo alla seduta di questo consesso tenutasi in data 16 Novembre 2017. 

Non essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 62 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 8 della seduta precedente. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

 

Il Presidente, sig. Palazzo G., comunica che il sig. Murro A., in qualità di esecutore testamentario della 

defunta sig.ra Muscatelli A., già docente presso il 1° Circolo Didattico, con comunicazione ns. prot. n. 

7216/I.7 del 29/11/2017, ha espresso la volontà di donare all’Istituto la somma di € 1.600,00 (euro 

milleseicento/00) quale “Contributo finalizzato all’acquisto di strumenti/attrezzature per la realizzazione di 

progetti di robotica educativa nella scuola dell’Infanzia e Primaria”, donazione eseguita in memoria della 

scomparsa ins. Muscatelli A. 

Essendo in capo al Consiglio di Circolo la delibera in ordine alla “accettazione e alla rinuncia di legati, 

eredità e donazioni” (D.I. 44/2001 art. 33 comma 1), il Presidente invita ad esprimersi in merito alla proposta 

di accettazione della suddetta donazione. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la comunicazione ns. prot. n. 7216/I.7 del 29/11/2017, con la quale il Sig. Murro A. ha 

espresso la volontà di donare all’Istituto la somma di € 1.600,00 (euro milleseicento,00) 

quale contributo finalizzato all’acquisto di strumenti/attrezzature per la realizzazione di 

progetti di robotica educativa nella scuola dell’Infanzia e Primaria, in memoria della defunta 

sig.ra Muscatelli A., già docente presso il Circolo; 

VISTO  l’art.13 comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127; 

VISTO  l’art.33 comma 1 del D.I. n° 44/01 

 

DELIBERA N° 63 

 

con voto unanime, a seguito di votazione palese, di accettare la donazione della somma di € 1.600,00 (euro 

milleseicento,00) quale contributo finalizzato all’acquisto di strumenti/attrezzature per la realizzazione di 

progetti di robotica educativa nella scuola dell’Infanzia e Primaria, in memoria della defunta sig.ra 

Muscatelli A. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2017 che si rende necessario apportare 

(all. n. 1). Si tratta, nello specifico: 

1. Finanziamento Progetto in rete E-CLIL - Ricerca/azione primo ciclo, pari a € 299,67 (euro 

duecentonovantanove/67); 

2. Donazione contributo per la realizzazione di progetti di robotica educativa nella scuola dell’Infanzia 

e Primaria in memoria della defunta ins. Muscatelli Angiolina, pari a € 1.600,00 (euro 

milleseicento/00); 

3. Maggior accertamento contributo assicurazione alunni, pari a € 652,00 (euro 

seicentocinquantadue/00); 

4. Finanziamento Progetto “Azione #28 del PNSD”, pari a € 1.000,00 (euro mille/00); 

PUNTO 2) Donazione Contributo finalizzato all’acquisto di strumenti/attrezzature per la  

                    realizzazione di progetti di robotica educativa nella scuola dell’Infanzia e Primaria  

                    - D.I. 44/2001 art. 33 comma 

                   1: Accettazione 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 3) Variazioni P.A. E.F. 2017 

 

 

 
 

 



5. Finanziamento progetto Scuole Accoglienti, pari a € 24.666,24 (euro 

ventiquattromilaseicentossessantasei/24); 

6. Contributi vari PNSD, pari a € 2.154,65 (euro duemilacentocinquantaquattro/65). 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alle variazioni sopra enunciate. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N° 64 

 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2017, di cui all’all. 

n.1, contenente n. 5 provvedimenti, da considerare parte formale, integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

Si passa al quarto punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n. 4, 

relativamente ai criteri da adottare per l’accoglimento delle domande di scuola dell’Infanzia, laddove il 

numero di iscrizioni sia in esubero rispetto alla ricettività, pari a n. 1 sezione nel plesso Albero Azzurro, n. 2 

sezioni nel plesso Arianna, n.1 sezione nel plesso Peter Pan e n.1 sezione nel plesso Rodari. 

Pertanto, il Dirigente propone che in caso di esubero venga stilata una graduatoria per l’ammissione degli 

alunni che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2018, in base ai criteri e ai punteggi di seguito 

dettagliati: 

1. Alunno/a con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso   Punti 3 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione)   Punti 3 

3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore    Punti 1 

4. Alunno/a con entrambi i genitori occupati    Punti 1 

Esaurita la graduatoria, il Dirigente propone che si proceda all’ammissione degli alunni che compiono 3 anni 

di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019, rispettando l’ordine della data di nascita, 

dal più grande al più piccolo. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito ai criteri per l’accoglimento delle domande di scuola 

Primaria proposti dal Dirigente.  

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Circolare MIUR n. 14659 del 13/11/2017, relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019; 

VALUTATA opportunamente la capacità ricettiva dei plessi di scuola dell’Infanzia afferenti al 1° Circolo 

Didattico; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

DELIBERA N° 65 

 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, che per l’a.s. 2018/2019 potranno essere accettate iscrizioni per 

n. 1 sezione nel plesso Albero Azzurro, n. 2 sezioni nel plesso Arianna, n.1 sezione nel plesso Peter Pan e 

n.1 sezione nel plesso Rodari. In caso di numero di iscrizioni in esubero rispetto alla ricettività di ciascun 

plesso, sarà stilata una graduatoria per l’ammissione degli alunni che compiono 3 anni di età entro il 31 

dicembre 2018, in base ai criteri e ai punteggi di seguito dettagliati: 

1. Alunno/a con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso   Punti 3 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione)   Punti 3 

3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore    Punti 1 

4. Alunno/a con entrambi i genitori occupati    Punti 1 

Esaurita la graduatoria, si procederà all’ammissione degli alunni che compiono 3 anni di età dopo il 31 

dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019, rispettando l’ordine della data di nascita, dal più grande 

al più piccolo. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ O.d.G. 

 

PUNTO 4) Iscrizioni a.s. 2018/19: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande  

                   Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 
 

PUNTO 5) Iscrizioni a.s. 2018/19: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande scuola  

                    Primaria 

 

 



Il Presidente invita il Dirigente ad esporre la proposta dei criteri da adottare per l’accoglimento delle 

domande di scuola Primaria, laddove il numero di iscrizioni sia in esubero rispetto alla ricettività di ciascun 

plesso, pari a n. 5 classi nel plesso Montessori e n. 5 nel plesso De Filippo. 

Pertanto, in caso di esubero, il Dirigente propone, come per la scuola dell’Infanzia che in caso di esubero 

venga stilata una graduatoria per l’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2018, in base ai criteri e ai punteggi di seguito dettagliati: 

1. Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso     Punti 3 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione)   Punti 3 

3. Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico Punti 2 

4. Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore    Punti 1 

5. Entrambi i genitori occupati       Punti 1 

Esaurita la graduatoria, il Dirigente propone che si proceda all’ammissione degli alunni che compiono 6 anni 

di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019, rispettando l’ordine della data di nascita, 

dal più grande al più piccolo. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito ai criteri per l’accoglimento delle domande di scuola 

Primaria proposti dal Dirigente.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Circolare MIUR n. 14659 del 13/11/2017, relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019; 

VALUTATA opportunamente la capacità ricettiva dei plessi di scuola Primaria afferenti al 1° Circolo 

Didattico; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

DELIBERA N° 66 

 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, che per l’a.s. 2018/2019 potranno essere accettate iscrizioni per 

n. 5 classi nel plesso Montessori e n. 5 classi nel plesso De Filippo. In caso di numero di iscrizioni in esubero 

rispetto alla ricettività di ciascun plesso sarà stilata una graduatoria per l’ammissione degli alunni che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018, in base ai criteri e ai punteggi di seguito dettagliati: 

1. Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso     Punti 3 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione)   Punti 3 

3. Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico Punti 2 

4. Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore    Punti 1 

5. Entrambi i genitori occupati       Punti 1 

Esaurita la graduatoria, si procederà all’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età dopo il 31 

dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019, rispettando l’ordine della data di nascita, dal più grande 

al più piccolo. 

Si passa al sesto punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare il Modulo di iscrizione alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2018/19 (all. n. 2). In seguito il Presidente invita i presenti ad indicare eventuali modifiche e/o integrazioni 

al modulo proposto dal Dirigente.   

Non essendoci interventi, il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del modulo di iscrizione alla 

scuola dell’Infanzia, valido per l’a.s. 2018/19. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Circolare MIUR n. 14659 del 13/11/2017, relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA  la documentazione relativa al modulo di iscrizione alla scuola dell’Infanzia a.s. 2018/19; 

ANALIZZATO il modello proposto dal Dirigente 

 

DELIBERA N° 67 

PUNTO 6) Iscrizioni a.s. 2018/19: Modulo di iscrizione scuola dell’Infanzia 

 
 

 



 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, di approvare il modulo di iscrizione alla scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2018/2019, come presentato dal Dirigente e ivi allegato, quale parte formale, integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Si passa all’analisi del Modulo di iscrizione alla scuola Primaria per l’a.s. 2018/19 (all. n. 3).  

A seguito della presentazione da parte del Dirigente, il Presidente invita i presenti ad indicare eventuali 

modifiche e/o integrazioni al modulo proposto.   

Non essendoci interventi, il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del modulo di iscrizione alla 

scuola Primaria, valido per l’a.s. 2018/19. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Circolare MIUR n. 14659 del 13/11/2017, relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA  la documentazione relativa al modulo di iscrizione alla scuola Primaria a.s. 2018/19; 

ANALIZZATO il modello proposto dal Dirigente 

 

DELIBERA N° 68 

 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, di approvare il modulo di iscrizione alla scuola Proimaria per 

l’a.s. 2018/2019, come presentato dal Dirigente e ivi allegato, quale parte formale, integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

Si passa all’ottavo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare quanto in argomento. Su sollecitazione pervenuta per le vie brevi 

da diverse famiglie di alunni frequentanti il corso di potenziamento “Musica… in Circolo”, il Dirigente, 

richiamando l’art. 39 del D.I. n. 44/2001, chiede al Consiglio di individuare e adottare criteri per la 

concessione in uso gratuito agli alunni che ne fanno espressa richiesta, di strumenti musicali di proprietà 

dell’Istituto, quali chitarre e tastiere, a seguito di sottoscrizione di apposito contratto di comodato d’uso 

gratuito. 

Dopo ampia e serena discussione, la maggior parte dei membri del Consiglio, non essendoci urgenza, 

propone un rinvio della discussione del punto all’O.d.G. ad una seduta successiva, a seguito di un opportuno 

approfondimento della tematica in argomento. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO   l’art. 39 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, il quale prevede che le Istituzioni scolastiche per 

assicurare il diritto allo studio possano concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri; 

SENTITA  la relazione del Dirigente; 

RITENUTO di dover adeguatamente approfondire la tematica 

 

DELIBERA N° 69 

 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, di rinviare ad una seduta successiva del Consiglio la trattazione 

del punto all’O.d.G.. 

Si passa alla trattazione del nono punto all’O.d.G. 

 

 

PUNTO 7) Iscrizioni a.s. 2018/19: Modulo di iscrizione scuola Primaria 

 

 
 

 

PUNTO 8) Concessione di strumenti musicali in uso gratuito - D.I. 44/2001 art. 39 comma 2:    

                   Adozione criteri 

 

 
 

 



 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, comunica ai presenti che in data 13/12/2017 (ns. prot. n. 7499/IV.5) è 

pervenuta da parte dell’Associazione Compagnia d’Arme Stratos di Bari la proposta di un progetto 

finalizzato ad offrire formazione e aggiornamento ai docenti di scuola Primaria sulla tematica della Didattica 

della storia. 

Chiede pertanto di deliberare in merito all’approvazione della Convenzione con l’Associazione Compagnia 

d’Arme Stratos di durata annuale, valida per il corrente anno scolastico, al fine di organizzare in tempi brevi 

l’avvio del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto della Convenzione.  

Il Presidente, terminata la relazione del Dirigente, chiede ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione 

della Convenzione annuale con l’Associazione di cui al punto n. 09 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la proposta del progetto di didattica della storia per la formazione e l’aggiornamento dei 

docenti di scuola Primaria presentata dall’Associazione Compagnia d’Arme Stratos di Bari, 

acquisita agli atti dell’Istituto in data 13/12/2017 con prot. n. 7499/IV.5; 

SENTITA  la relazione del Dirigente; 

RITENUTA  valida la proposta di stipula della Convenzione di cui trattasi al fine di consentire 

l’organizzazione in tempi brevi del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto della 

Convenzione stessa 

 

DELIBERA N° 70 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti l’approvazione della Convenzione con 

l’Associazione Compagnia d’Arme Stratos di Bari, di durata annuale, valida per l’a.s. 2017/18. 

Si passa alla trattazione del decimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, comunica ai membri del Consiglio di aver attivato contatti con il  

Conservatorio N. Piccinni di Bari finalizzati alla realizzazione di una proposta progettuale volta allo 

sviluppo della pratica e della cultura musicale, strumentale e corale, nella scuola dell’Infanzia e Primaria, al 

favorire la verticalizzazione dei curricula musicali, a potenziare, valutare e valorizzare le pratiche didattiche 

e i percorsi formativi del personale docente preposto all’insegnamento delle discipline musicali. 

Chiede pertanto di deliberare in merito all’approvazione della Convenzione di prossima definizione con il 

Conservatorio N. Piccinni di Bari, di durata annuale, valida per l’a.s. 2017/18, al fine di consentire 

l’organizzazione in tempi brevi del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto tra l’altro della 

Convenzione stessa.  

Il Presidente, terminata la relazione della Dirigente, chiede ai presenti di esprimersi in merito 

all’approvazione della Convenzione di cui al punto n. 10 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la ns. proposta di attivazione della Convenzione presentata al Conservatorio N. Piccinni di 

Bari, in data 13/12/2017 con prot. n. 7500/IV.5; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità di attivazione della Convenzione di cui trattasi da parte del 

Conservatorio N. Piccinni di Bari;  

SENTITA  la relazione della Dirigente; 

PUNTO 09) Convenzione con Associazione Compagnia d’arte Stratos, per formazione docenti  

                     Didattica della Storia 

 

 

PUNTO 10) Convenzione con Conservatorio N. Piccinni di Bari, per formazione docenti area  

                     musicale 

 



RITENUTA  valida la proposta di stipula della Convenzione di cui trattasi al fine di consentire 

l’organizzazione in tempi brevi del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto tra l’altro 

della Convenzione stessa 

 

DELIBERA N° 71 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti l’approvazione della Convenzione con il 

Conservatorio N. Piccinni di Bari, di durata annuale, valida per l’a.s. 2017/18. 

Si passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Su invito del Presidente, il Dirigente comunica ai presenti che, per dare seguito al bisogno formativo 

espresso da un congruo numero di docenti del Circolo in Lingua inglese, è pervenuta formale richiesta da 

parte del Dirigente dell’II.SS. Da Vinci – Majorana di Mola di Bari, acquisita agli atti dell’Istituto in data 

19/12/2017 con prot. n. 7584/VII.5, di aderire all’Accordo di rete di durata annuale che prevede l’attivazione 

per i docenti di entrambi gli ordini di scuola di n. 1 corso di formazione linguistica per il conseguimento del 

livello B1 QCER e di n. 1 corso di formazione linguistica per il conseguimento del livello B2 QCER, da 

svolgersi presso la sede dell’I.I.S.S. a partire dal mese di Febbraio. 

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi in merito all’adesione all’Accordo di rete di cui 

trattasi. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il punto 6.11 del P.T.O.F. aa.ss. 2016/19, concernente il Piano di formazione del personale 

docente, nel quale è esplicitato il bisogno formativo della formazione linguistica; 

VISTA la proposta pervenuta da parte del Dirigente dell’II.SS. Da Vinci – Majorana di Mola di Bari, 

acquisita agli atti dell’Istituto in data 19/12/2017 con prot. n. 7584/VII.5, di adesione 

all’Accordo di rete di durata annuale che prevede l’attivazione per i docenti di entrambi gli 

ordini di scuola di n. 1 corso di formazione linguistica per il conseguimento del livello B1 

QCER e di n. 1 corso di formazione linguistica per il conseguimento del livello B2 QCER; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in ordine al punto in discussione; 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

DELIBERA N° 72 

 

di aderire all’Accordo di rete proposto dal’II.SS. Da Vinci – Majorana di Mola di Bari di durata annuale che 

prevede l’attivazione per i docenti di entrambi gli ordini di scuola di n. 1 corso di formazione linguistica per 

il conseguimento del livello B1 QCER e di n. 1 corso di formazione linguistica per il conseguimento del 

livello B2 QCER. 

Si passa al dodicesimo punto all’ O.d.G. 

 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, informa il Consiglio che, nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, 

artt.33 e 40, occorre stabilire, sulla base di criteri di qualità e trasparenza, le procedure e i criteri di 

reclutamento degli esperti, nonché il compenso da attribuire loro in relazione al tipo di attività svolte e 

all’impegno professionale richiesto, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire 

a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.  

Specifica, tuttavia che criteri e procedure non si applicano per le collaborazioni meramente occasionali che si 

esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il 

raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso 

PUNTO 11) Accordo di rete con II.SS. Da Vinci - Majorana per formazione docenti Lingua 

Inglese: Adesione 

 

PUNTO 12) Criteri e procedura per incarichi ad esperti esterni: Adozione 

 

 

 



spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di 

pubblicazioni e simili (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008). 
Il Dirigente, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, propone che l'Istituzione 
scolastica possa conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in 

presenza dei seguenti presupposti:  
− l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con 
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

− l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno; 

− la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
− devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 
Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di 

corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Sarà fatto, quindi, 
divieto all’Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle 
ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nel Circolo. 
Qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei 
requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel 
campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che 
seguono.  
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 

specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da questo requisito in caso di 
stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi 

o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  

Il Dirigente, pertanto, propone che vengano valutati:  
a. Titolo di studio 

b. Curriculum del candidato con:  
 esperienze di lavoro nel campo di riferimento del  progetto 

 
 esperienze metodologico-didattiche 

 
 attività di libera professione nel settore 

 
 corsi di aggiornamento  

c. Pubblicazioni e altri titoli 

d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 

Per la valutazione comparativa dei candidati propone di far riferimento almeno ai seguenti criteri: 

− livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;  
− congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione; 
− valore innovativo del progetto presentato dal candidato; 
− eventuali precedenti esperienze didattiche.  

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti 

esterni saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul Sito web. Tali avvisi dovranno indicare modalità e 

termini  per la presentazione delle domande, i  titoli  che saranno valutati e la documentazione da produrre. 

Dovranno essere, altresì, specificati: 

− la tipologia di contratto proposto; 

− l’oggetto e il luogo della prestazione; 

− la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione); 

− il corrispettivo da corrispondere. 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego: 

− godere dei diritti civili e politici;  
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Qualora l’esperto sia componente di una Associazione o di una Società, soggetto con cui l’Istituzione 

scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la Società dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene 
siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.  



La scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la 
prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.  
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell’avviso, può presentare 
domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.  
Il Dirigente potrà procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione 
alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze 
necessarie.   
L’esperto selezionato, al termine dell’incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della 
prestazione svolta. 

Il Dirigente propone che il compenso, comprensivo di tutti gli oneri,  sia così definito:  
− Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in 

attività con gli alunni: compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.  
− Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in attività con alunni: medesimi compensi 

previsti per il personale interno.  
− Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei 

casi specificatamente normati):  
a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 30,00 

(trentacinque/00) lordi;  
b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00 

(quarantacinque/00) lordi;  
c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 (settanta/00) lordi;  
d) personale con competenze particolarmente qualificate compenso orario max erogabile € 70,00 

(settanta/00) lordi. 
Saranno esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe 
richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili. 
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determinerà di volta in volta il corrispettivo di riferimento 
per i singoli contratti conferiti. 

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all’amministrazione):  
− saranno fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o 

regolamentati dagli stessi enti erogatori;  
− in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicheranno i 

compensi da essi previsti;  
− potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. 

Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i 
possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell’imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva 
della prestazione effettuata. In caso di contratti stipulati con Associazioni di Formazione accreditati dal 
MIUR, si richiederà l’emissione di Fattura Elettronica. Sarà fatto divieto di anticipazione di somme.  
Per quanto concerne l’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti, gli stessi saranno selezionati dal 
Dirigente scolastico, sentito il docente referente di progetto o un’apposita commissione all’uopo nominata. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali sopra esplicitati.  
Per ogni singolo avviso verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in 
relazione allo specifico incarico da conferire.  
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci 
formulando una proposta di graduatoria. Della procedura sarà predisposto apposito verbale contenente la 
specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La 
graduatoria sarà approvata dal Dirigente scolastico.  
Terminata la relazione, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all’adozione dei criteri e 
della procedura per incarichi ad esperti esterni, di cui al punto 12 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 
VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 40 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 



VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 33, c.2 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la 
determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

SENTITA la relazione del Dirigente contenete l’articolazione della proposta dei criteri di cui trattasi 

 

DELIBERA N° 73 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, di adottare i criteri e la procedura per 

incarichi ad esperti esterni, dettagliati nella relazione del Dirigente sopra redatta. 

Si passa all’ultimo punto all’O.d.G.  

 

 

Non essendoci comunicazioni, conclusasi la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 
       Il Segretario              Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

ALLEGATI  

1. N. 6 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2017 

2. Modulo di iscrizione scuola dell’Infanzia a.s 2018/19 

3. Modulo di iscrizione scuola Primaria a.s 2018/19 
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