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Prot. n.  0000993/II.1                                                      Amantea 10.02.2021 

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 6 

Il giorno 10/02/2021 alle ore 14.00, presso la sede di rito di questo Istituto di 

Istruzione superiore, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’anno scolastico 2020/2021, 

così per come rinnovato per il triennio 2020/2023, così per come previsto dalla 

normativa vigente. 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del Giorno: 

1)  Delibera Approvazione programma annuale E.F. 2021(art.5 D.I. 28 agosto 

2018 n. 129);  

2) Delibera approvazione consistenza fondo economale A.F. 20/21(art. 21, 

comma 4 del D.I. n.129/2018); 

3) Delibera classi di concorso atipiche 21/22; 

4) Delibera richiesta nuove articolazioni di studio a.s. 21/22 

5) Comunicazioni varie. 

Lettura e Approvazione del verbale della seduta 

Di seguito si procede alla trattazione. 

Si rilevano le presenze. 

Risultano assenti: Prof.ssa Marrapodi Maria; Prof.ssa Filomena Palermo- Sig. ra 

Calabria Domenica (componente genitori). 

Considerato il numero legale si ritiene valida la seduta e si dichiarano aperti i lavori.  

Prima di procedere alla trattazione la Dirigente quale garante della regolarità della 

seduta in premessa fa presente all’assemblea che in ossequio alla normativa vigente, 

così per come già deliberato la registrazione del Verbale della seduta è contestuale 

allo svolgimento dei lavori. 
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Il DSGA Dott. Calabria Antonio chiede al Consiglio di Istituto l’inserimento di due 

nuovo punto all’ O.d.G. : 

5. Variazioni di bilancio  

6. Delibera approvazione degli atti contabili POR CALABRIA FESR FSE 

2014/2020–ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA’ DI 

INESTIMENTO 10.1-OBIETTIVO SPECIFICO 10.1-AZIONE 10.1.1-

CODICE 2020.10.1.1.87 

L’assemblea, dopo una breve illustrazione del proponente, approva all’unanimità la 

variazione e integra i due punti all’O.d.G. 

Per il primo punto all’o.d.g.  

1. Approvazione Programma annuale E.F. 2021 (art.5 D.I. 28 agosto 2018 

n. 129); 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Visto il DPR 275/99; 

-Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” D.I 129/2018; 

-Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e 

privati; 

-Visto il Programma Annuale dell’esercizio 2021 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

-Visto che la proposta di Programma Annuale è stata presentata e discussa in Giunta 

Esecutiva in data 13/01/2021 e che la giunta esecutiva ha proceduto ad inoltrare la 

proposta al Consiglio d’Istituto; 

-Constatato che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente 

Scolastico e della DSGA così per come inviata ai Revisori dei Conti per il parere di 

regolarità contabile; 

- Visto il parere dei Revisori dei conti del 05 febbraio 2021 in atti con Prot. 

842/VI.12 del 6/02/2021 

APPROVA 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 così come predisposto dal 

Dirigente Scolastico e dalla DSGA, proposto dal Dirigente Scolastico, con apposita 

relazione, e riportato nella modulistica ministeriale mod. A che si allega. 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti. 



La presente delibera viene pubblicata all’albo e conservata nell’apposito registro 

delle delibere del Consiglio di Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

Per il secondo punto all’ODG:  

2. Delibera della consistenza del fondo economale (art. 21, comma 4 del 

D.I. n.129/2018) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico; 

- VISTO l’art 21 del D.I. MIUR/MEF n.129/2018; 

- VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot.  n. 74 

del 5 gennaio 2019; 

- CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate 

nel P.A. 2021; 

- VISTA la Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 Prime indicazioni sulla 

tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come 

modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187 punto 3 

- VISTA la Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 ULTERIORI 

INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 

3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 

novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217) – 2.3 Utilizzo del fondo economale 

- Considerato il Regolamento del Fondo Economale già adottato e approvato in 

data 13 gennaioProt.n000200 II.1  

- Visto il parere al Programma annuale dei Revisori conti del 05 febbraio 2021 

in atti con Prot. 842/VI.12 del 6/02/2021; 

DELIBERA 

 

di stabilire la consistenza del fondo Economale in € 1.000,00 (dicasi mille/00 euro) la 

misura del fondo economale da anticipare al Direttore S. G. A. del Fondo economale 

sarà effettuata partita di giro al DSGA Dott.re Antonio Calabria. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Per il terzo punto all’ODG: 

3. Delibera classi di concorso atipiche 21/22; 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio che il Collegio dei docenti in data ha 

deliberato in merito alle classi di concorso atipiche.Tali atipicità sono rimaste tutte 

invariate rispetto agli anni precedenti.Tanto sia al fine di assicurare continuità 

didattica, sia per evitare soprannumeri in organico. 

Unica eccezione è la variazione relativa alla classe di concorso A011 e A012  

Come da normativa vigente ed al fine di evitare esuberi il collegio dei docenti ha 

deliberato che tale classe di concorso Italiano e Storia A012 potrà effettuare attività di 

insegnamento nel primo biennio del Liceo delle Scienze applicate per quanto riguarda 



gli insegnamenti di Italiano e Storia e nel secondo biennio ed ultimo anno per quanto 

riguarda il solo insegnamento di Italiano. 

Nelle tabelle sottostanti le classi di concorso atipiche per indirizzo: 

 

 

 

 
IPSIA CSRI01401X 

Codice  Indirizzo/articolazione 

IP03 ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO 

IP15 GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 

IP20 ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI ANITARIE: ODONTOTECNICO  

IT 16 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE 

ITBA BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

ITCM CHIMICA E MATERIALI 

ITBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Codice  Disciplina  Classe di concorso atipica 

IP03 Matematica A026 -MATEMATICA 

IP03 compresenza sc. materiali B012-LAB. SCIENZE E TECNOL. CHIM MICR 

IP15 Matematica A026 -MATEMATICA 

IP15 Laboratori tecnologici ed esercitaz B012-LAB SCIENZE E TECN CHIMICHE MIC 

IP15 Scienze integrate  A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

IP15 Compresenza scienze integrate B012-LAB SCIENZE E TECN CHIMICHE MIC 

IP15 Compresenza T.I.C. B016-LAB DI SCIENZE E TECN INFORM 

IP15 Storia, Geografia, A012-DISCIPL LETTER ISTIT II GRAD 

IP20 Matematica A026 -MATEMATICA 

IP20 Scienze integrate A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

IP20 Compresenza scienze integrate  B012-LAB SCIENZE E TECN CHIMICHE MIC 

LICEO CSPS01401P 
Codice  Indirizzo 

LI02 SCIENTIFICO 

LI03 SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI11 SCIENZE UMANE 

Codice  Disciplina  Classe di concorso atipica 

LI02 lingua e letterat. Italiana A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

LI02 storia e geografia A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

LI02 Matematica A026 - MATEMATICA (I, II classe) 

A027 - MATEMATICA E FISICA (III, IV,V classe) 

LI02 Fisica A027 - MATEMATICA E FISICA 

LI03 lingua e letterat. Italiana A012-ITALIANO E LETTERATURA ITALIANA 

LI03 storia e geografia A012-ITALIANO E LETTERATURA ITALIANA 

LI03 Storia A019 - FILOSOFIA E STORIA 

LI03 Filosofia A019 - FILOSOFIA E STORIA 

LI03 Matematica A026 - MATEMATICA (I,II classe) 

A027 - MATEMATICA E FISICA (III, IV, V classe) 

LI03 Informatica A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

LI03 Fisica A027 - MATEMATICA E FISICA 

LI03 scienze naturali A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 

LI03 disegno e storia dell'arte A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 

LI11 lingua e letterat. Italiana A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

LI11 storia e geografia A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

LI11 Storia A019 - FILOSOFIA E STORIA 

LI11 Filosofia A019 - FILOSOFIA E STORIA 

LI11 Matematica A026 - MATEMATICA  

LI11 storia dell'arte A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 



IP20 Compresenza T.I.C. B016-LAB DI SCIENZE E TECN INFORM 

IP20 Compresen Disegn modellaz odont B006-LAB ODONTOTECNICA 

IP20 Storia, Geografia, A012-DISCIPL LETTER ISTIT II GRAD 

IP20 Compresenza sc. materiali B012-LAB. SCIENZE E TECNOL. CHIM MICR 

IT16 Geografia generale ed economica A050-SCIENZE NAT, CHIMICA E BIOLOGIA 

IT16 Matematica A026 -MATEMATICA 

IT16 Scienze integr. (fisica) A020-FISICA 

IT16 Scienze integr. (chimica) A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  

IT16 Tecnologie informatiche A041-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMAT 

IT16 Scienze e tecnologie applicate A050-SCIENZE NAT, CHIMICA E BIOLOGIA 

ITBA Matematica A026 -MATEMATICA 

ITBS Matematica A026 -MATEMATICA 

ITBS igene,anatomia,fisiologia,patologia A050-SCIENZE NAT, CHIMICA E BIOLOGIA 

 

 
ITI CSTF01402T 

Codice  Indirizzo/articolazione 

IT05 MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE 

IT09 TRASPORTI E LOGISTICA  - BIENNIO COMUNE 

IT10 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE 

ITCD  CONDUZIONE DEL MEZZO 

ITEC ELETTRONICA 

ITLG LOGISTICA 

ITMM MECCANICA E MECCATRONICA 

Codice  Disciplina  Classe di concorso atipica 

IT05 Geografia generale ed economica A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 

IT05 Matematica A026 - MATEMATICA 

IT05 scienze integr. (fisica) A020 - FISICA 

IT05 scienze integr. (chimica) A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

IT05 tecnologie informatiche A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTR 

IT09 geografia generale ed economica A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 

IT09 Matematica A026 - MATEMATICA 

IT09 scienze integr. (fisica) A020 - FISICA 

IT09 scienze integr. (chimica) A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

IT09 tecnologie informatiche A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTR 

IT09 scienze e tecnologie applicate A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCAN 

IT10 geografia generale ed economica A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 

IT10 Matematica A026 - MATEMATICA 

IT10 scienze integr. (fisica) A020 - FISICA 

IT10 scienze integr. (chimica) A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

IT10 tecnologie informatiche A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRO 

ITCD Matematica A026 - MATEMATICA 

ITCD Scien nav, strutt e costr del mez A043-SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 

ITCD Logistica A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANIC 

ITCD Compresenza Conduz. del mezz B034 - LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE 

ITCD Compresenza LOGISTICA  B015-LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRON 

ITEC Matematica A026 - MATEMATICA 

ITLG Matematica A026 - MATEMATICA 

ITLG Sci navig e strut dei mez di tras A043-SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 

ITLG Logistica A043-SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 

ITLG Compresenza LOGISTICA B017- LAB SCIENZE E TECNOL. MECCANIC 

ITMM Matematica A026 - MATEMATICA 

 
ITC CSTD0101E 

Codice  Indirizzo/articolazione 

IT01 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE 

ITSI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 



Codice  Disciplina  Classe di concorso atipica 

IT01 Matematica A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

IT01 scienze integr. (fisica) A020 - FISICA 

IT01 scienze integr. (chimica) A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 

IT01 Geografia A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 

IT01 Informatica A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

ITSI Matematica A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera di approva all’unanimità che nel Liceo Scientifico 

indirizzo Scienze applicate la classe di concorso A012 subentri alla A011 per come 

sopra dettagliato. 

 

Per il quarto punto all’ODG: 

4. Delibera richiesta nuove articolazioni di studio a.s. 21/22; 

La Dirigente Scolastica porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto di aver sottoposto 

al Collegio dei docenti alcune proposte pervenute, anche in seno al Consiglio stesso 

circa la volontà di attivazione di altri indirizzi di studio. La Dirigente rende noto al 

Consiglio d’Istituto che il Collegio dei docenti ha dopo ampio dibattito, previa 

accurata analisi della situazione del contesto territoriale e della variegata offerta 

formativa già instaurata, oltre che di quella esistente in ambito territoriale limitrofo, 

ritenuto che l’instaurazione di nuovi indirizzi rischierebbe di far polverizzare le 

iscrizioni e di non consentire l’attivazione di quanto desiderato con serio rischio per 

gli organici e con la necessità di dover attingere a personale specifico per un numero 

di ore ridotte e/o non avente titoli specifici. Dunque il Collegio dei docenti ha 

manifestato all’unanimità la volontà di non richiedere l’attivazione di nuovi e diversi 

indirizzi. 

Il Collegio dei docenti ha invece deciso che per il successivo anno scolastico per il 

corso ad indirizzo nautico si possa richiedere l’articolazione per il terzo anno 

“Costruzione del mezzo” al fine di offrire un ventaglio formativo maggiore agli 

iscritti. La Dirigente fa presente che nel prossimo anno scolastico tale richiesta verrà 

portata all’attenzione degli OO.CC. preposti. 

Il Consiglio d’istituto preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità in maniera uniforme a quanto stabilito dall’organo interno 

 

Per il quinto punto all’OdG: 

5. Variazioni di Bilancio 

Il DSGA rende noto che sono pervenute delle somme delle quali ha proceduto ad i 

relativi accertamenti, così per come Proposta del DS che risulta allegata. Trattasi di 

finanziamenti vincolati. 

Il Consiglio d’Istituto adotta il provvedimento dirigenziale e approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 



Per il sesto punto all’OdG: 

6. Delibera approvazione degli atti contabili POR CALABRIA FESR FSE 

2014/2020–ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA’ DI 

INESTIMENTO 10.1-OBIETTIVO SPECIFICO 10.1-AZIONE 10.1.1-

CODICE 2020.10.1.1.87 

Delibera approvazione degli atti contabili POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020–

ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA’ DI INESTIMENTO 10.1-

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1-AZIONE 10.1.1-CODICE 2020.10.1.1.87: “MISURE 

URGENTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI 

CALABRESI CARATTERIZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA’, TRA CUI LE 

PERSONE CON DISABILITA’-EMERGENZA COVID-19” CUP B93D20000170002. 

L’operazione è stata realizzata in maniera conforme alle risorse finanziate; la stessa è 

stata attuata nel rispetto delle procedure e della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale di settore; le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo, 

annuali secondo le vigenti norme di legge e regolarmente pagati, non sono stati 

utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti anche parziali. Gli originali della 

documentazione relativi all’intervento saranno custoditi presso l’Istituto secondo i 

dettami del regolamento UE 1303/2013 art. 140 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Per settimo punto all’OdG 

7. Comunicazioni varie. 

La Dirigente scolastica comunica al Consiglio quanto di seguito: 

- Le risultanze relative alle iscrizioni; 

- Le problematiche ancora presenti relative alla connettività prevalentemente 

legate al funzionamento dei dispositivi; 

- Le difficoltà di avvio delle attività didattiche in presenza in relazione 

all’applicazione dell’Ordinanza Regionale; 

- Il permanere di alcuni disagi legati allo smaltimento dei rifiuti; 

- I contatti con l’Ente Provincia relativamente alla situazione della sicurezza con 

particolare riferimento alle norme antisismiche; 

- Gli adempimenti richiesti dall’USR e dall’ATP per i monitoraggi relativi ai 

trasporti; 

- Le pretese vantate da Poste Italiane circa alcuni conti chiusi per i quali 

vengono richieste delle somme di fatture non pagate riferiti ad annualità ormai 

in prescrizione; 

- Le richieste di interessi di rivalsa relative a diverse pratiche di annualità 

passate vantate dall’INPS; 

- Delle modalità di svolgimento relative all’accesso dei rappresentanti per gli 

eventuali cambi dei libri di testo. La Dirigente precisa che il collegio dei 

docenti ed i coordinatori di dipartimento hanno ritenuto di stabilire, 

considerato il PTOF, il RAV, il PDM e l’attuale emergenza in atto, oltre che i 

principi ispiratori legati all’inclusione ed al pieno coinvolgimento di tutta 

l’utenza garantendo agli stessi la passerella tra i vari indirizzi presenti 



nell’Istituzione, di confermare i libri di testo in adozione ad esclusione di quelli 

che siano fuori catalogo, con cambio di codici ISBN, e d infine come da 

dettami ministeriali la scadenza temporale dei cinque anni. Sarà cura dei 

dipartimenti comunicare le materie per le quali necessitano le nuove adozioni. I 

rappresentanti territoriali potranno far prendere visione dei testi delle materie 

indicate che vorranno proporre per le relativa adozioni lasciandoli in giacenza 

presso la reception dell’Istituzione per la  presa visione da parte dei docenti. 

Sarà cura dei coordinatori di dipartimento comunicare in tempi congrui, dopo 

lo svolgimento dei DDO, le materie dei testi da cambiare. Le operazioni di 

presa visione sono da intendersi cumulativi (salvo diversi orientamenti degli 

stessi agenti territoriali) per tutti i docenti delle stesse materie ed avverranno 

presso gli Uffici di Vice Presidenza. 

 I testi in giacenza saranno a disposizione e permarranno nella biblioteca 

scolastica. Sarà cura del Prof.re Stocco comunicare alle Agenzie editoriali che 

ne faranno richiesta le materie da indirizzare all’istituzione. Le operazioni si 

svolgeranno in relazione alle tempistiche ministeriali. Le Agenzie editoriali 

potranno inviare on line i testi digitali ai docenti che ne facciano richiesta; 

- Il superamento del periodo di prova del neo DSGA e l’emanazione del relativo 

decreto dirigenziale; 

- La richiesta della componente studentesca di svolgimento dell’assemblea 

d’Istituto. L’assemblea si svolgerà in modalità dad. I docenti prenderanno le 

presenze in smarth working. In merito a tale aspetto la Dirigente fa presente 

che l’unica modalità di svolgimento plausibile è quella on line per come già 

sperimentato. Dopo ampio dibattito il Consiglio d’istituto delibera che martedì 

16 febbraio si svolga l’Assemblea d’Istituto in modalità on line. Le presenze 

degli studenti verranno rilevate dai docenti in orario in modalità di smart 

working. I servizi generali ed amministrativi saranno garantiti nella medesima 

modalità; 

- Il Consiglio di Istituto si sofferma sulla richiesta al Comune di Amantea per la 

regolamentazione della viabilità e infortunistica stradale nelle vicinanze della 

scuola; 

- Infine il Prof.re Castello, considerato il suo ruolo di FFSS INVALSI comunica 

al Consiglio il calendario delle prove e le relative modalità di svolgimento, per 

le quali si richiede la collaborazione di tutti; 

Il Consiglio d’istituto ne prende atto all’unanimità. 

La Dirigente precisa che la seduta di approvazione definitiva degli atti contabili sino 

qui approvati verrà effettuate dopo il parere dei revisori dei conti ai quali i presenti 

provvedimenti verranno inviati. 

Il Verbale così come redatto è letto e viene approvato e sottoscritto. 

Il Verbale così come redatto è conservato negli atti d’Ufficio ed è opponibile a terzi. 

Esso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Chiunque ne potrà 

prendere visione nella sezione dedicata. L’eventuale richiesta di estrazione in copia 

sarà soggetta alle imposte di bollo. 



Eventuali errori materiali di battitura non alterano il senso di quanto discusso e 

deliberato.  

L’approvazione del Verbale è parte integrante delle delibere di approvazione qui 

indicate. 

 

La seduta termina alle ore 15.00 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

F.to Sig. Franco Morelli 

Il segretario verbalizzante 

F.to Prof. Francesco Di Santo 

 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica, F.to Prof.ssa Angela De Carlo 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” 


