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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

Corso Garibaldi 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Cod. mecc. CEIC 877004 – Tel./Fax 0823 846360 email CEIC 877004@istruzione.it 

 

VERBALE N. 3 

Il giorno 27 del mese di dicembre 2018, alle ore 08.30, regolarmente convocato presso l’edificio scolastico di via A. 

Grandi nei termini e modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in 

merito al seguente o.d.g.:  

1. P.TO.F. 2019/2022; 

2. Comitato di valutazione del servizio triennio 2018/2021; 

3. Comunicazioni D.S. 

Viene effettuato l’appello dei convocati, come da prospetto che segue:  

consigliere  Funzione               presente  assente  

Petrillo Rosa  dirigente scolastico  X  

Arzillo Ermelinda componente docente    Xg 

Signore Concetta componente docente   Xg 

Riccio Rinaldo  componente docente  X  

De Lucia Maria Pia   componente docente  X  

Leone Giovanni  componente docente  X  

Castelletti Rossella  componente docente  X  

Di Rienzo Rita  componente docente  X  

Stellato Francesca  componente docente  X  

Graziano Rosario Componente genitore  X  

Corvino Gianfranco  Componente genitore  X  

Sapio Giuseppe  Componente genitore  X  

Esposito Diamantina  Componente genitore  X  

Borgia Emilia  Componente genitore        X (r)  

Ornaio Giovanni   Componente genitore   X  

Russo Alfredo   Componente genitore   Xg 

Zito Raffaele  Componente genitore  X  

Mercogliano Ferdinando  Componente ata  X  

Ruotolo Maria Lucia  Componente ata  X  

Presiede la riunione il presidente, Dott.  Giuseppe Sapio che, ravvisato il numero legale, dichiara aperta la seduta e 

chiama ad assolvere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Esposito Diamantina consigliere della 

componente genitori. Il Presidente,  avendo messo nella disponibilità dei consiglieri il verbale della seduta 

precedente allegandolo alla convocazione odierna , ne  chiede l’approvazione all’assemblea. 

Il verbale della seduta del 14/12/2018 viene approvato all’unanimità, senza astenuti né contrari, 

 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: P.TO.F. 2019/2022 

La D.S. comunica all’assemblea che nella seduta del 27 novembre il Collegio dei docenti ha elaborato il Piano 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 che è stato inviato preventivamente ai  Consiglieri affinchè si 

proceda alla relativa approvazione. L’assemblea è concorde nell’approvare il Piano elaborato dal Collegio ma il 

consigliere Raffaele Zito propone di votare un emendamento teso a variare l’articolazione della settimana 

scolastica, da 6 , come previsto a pag. 14 del presente P.TO.F, a 5 giorni, introducendo il concetto di “settimana  
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corta” senza rientro pomeridiano, opzione prevista dall'art. 4 del DPR 275 del 1999. Il Presidente illustra 

verbalmente uno schema esemplificativo che prevede una riduzione oraria, da 60’ a 50’ che non incontra il favore 

della componente docente del Consiglio. Si apre un lungo ed acceso dibattito nel quale la Dirigente scolastica spiega 

che qualunque riferimento normativo alla riduzione oraria riguarda sempre situazioni di necessità e non fa quindi al 

nostro caso; ribadisce che  l’adozione della settimana corta costituisce per le scuole, in regime di autonomia, una 

possibilità organizzativa  ma non può in nessun caso comportare riduzione oraria; può essere pensata con un 

prolungamento orario che non gioverebbe alla didattica considerata l’età dei ns alunni. La discussione prosegue 

finché il Presidente dà il via alla votazione, che si conclude con 8 voti contrari ed 8 voti a favore; essendo una 

situazione di parità ed essendo stata una votazione palese, prevale il voto del Presidente – art.  8 del Regolamento 

di Istituto – viene pertanto approvato il PTOF con l'emendamento di cui sopra.  

(delibera n.8) 

 

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Comitato di valutazione del servizio triennio 2018/2021 

La Dirigente scolastica comunica all’assemblea che occorre provvedere al rinnovo del Comitato di valutazione del 

servizio  per gli anni 2018/19, 2019/20, 2020/2021,chiarisce che come novellato dall’art.1 c. 129 della Legge n. 

107/2015, il Comitato per la  valutazione dei docenti  dura in carica tre anni ed  è composto da: 

 dirigente scolastico, che lo presiede; 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori , scelti dal consiglio di istituto: 

 un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio. 

E’ chiamato a svolgere i seguenti compiti : 

-   individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto      

indicato nelle lettere a),b),e c) punto 3, dell’art. 1 c. 129 della legge 107/15;  

-  esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed  

educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dalla sola componente docente e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni 

di  tutor; 

-  valuta il servizio di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico, in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e se la valutazione riguarda 

un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; 

- esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.  

Circa la “scelta” dei componenti del comitato, il MIUR ha lasciato piena autonomia sia il Collegio dei Docenti che al 

Consiglio d'istituto nel definirne le modalità; la Dirigente Scolastica comunica che il Collegio ha deliberato di 

procedere alla scelta dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti come segue: 

 ammettendo autocandidature; 

 procedendo  a votazione a scrutinio segreto trattandosi di scelta di persone. 

Il Collegio dei Docenti in data 4 settembre ha eletto le insegnanti Rauso Elisabetta ed Arzillo Ermelinda.  

Il Consiglio è chiamato a definire le modalità operative per la individuazione del docente e dei due rappresentanti 

dei genitori che andranno ad integrare la componente del Comitato di valutazione. La proposta della DS è la 

seguente: 

a) sono ammesse autocandidature 

b) la scelta dei due rappresentanti dei genitori va fatta all’interno della componente genitoriale del Consiglio; 

c) la scelta del docente va fatta all’interno della componente docente del Consiglio; 

d) si procederà a votazione con scrutinio segreto. 

Il Consiglio , all’unanimità dei presenti, 

delibera 

di adottare i criteri succitati per la individuazione dei componenti del Comitato.(delibera n.9) 

Per eleggere la componente docente del Comitato di valutazione del servizio, si procede chiedendo ai docenti di 

candidarsi. Unica candidata è la prof.ssa Castelletti. L’assemblea è concorde nell’individuarla come membro docente 

del Comitato. Si passa , quindi, ad eleggere due rappresentanti dei genitori ; si candidano  Corvino Gianfranco e 

Graziano Rosario. 

Anche in questo caso, l’assemblea concorda di non procedere a votazione e individua i due candidati come  

rappresentanti dei genitori  nel comitato di valutazione. 

Il  Comitato di valutazione del servizio  per il triennio 2019/2021 risulta così costituito: 

Rauso Elisabetta , Arzillo Ermelinda e Castelletti Rossella per la componente docenti 
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Corvino Gianfranco e Graziano Rosario per la componente genitori  

la D.S. Maria Carmina Giuliano, componente esterno individuato dall’USR della Campania. 

La  Dirigente scolastica provvederà  alla formale costituzione del Comitato di valutazione del servizio ed alla  

convocazione per l’insediamento.(delibera n.10) 

 

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Comunicazioni DS 

La Dirigente accoglie il Sindaco Avv. Antonio Mirra, che interviene per dare contezza dei lavori all’edificio 

scolastico Principe di Piemonte sito in C.so Garibaldi. Il Sindaco spiega che il precedente progetto, i cui 

finanziamenti sono andati persi, è stato in realtà rifinanziato parzialmente e per iniziare i lavori di 

ristrutturazione, lo stesso Comune ha contribuito con un altro finanziamento, recuperato dal fondo comunale 

relativo al mutuo dello stabile in questione. Tali lavori prevedono come mese di inizio Febbraio 2019, mentre il 

termine è traguardato alla primavera del 2020. 

Il Sindaco aggiunge che tutta la documentazione relativa agli interventi riguardo l’argomento mensa è stata 

consegnata alla Dirigente Scolastica. 

Il consigliere Corvino fa presente al Sindaco il degrado dei marciapiedi in prossimità del plesso di Via Grandi; il 

Sindaco prendendo atto e si impegna a risanare la situazione. 

Congedato il Sindaco, il consigliere Zito chiede di sapere come procedere per la giustifica in caso di assenza al 

Consiglio di Istituto. Il Presidente conferma le seguenti modalità  :  

 inviare regolare email all’attenzione della Scuola (ceic877004@istruzione.it) e del Presidente 

(giuseppe.sapio@virgilio.it) entro l’inizio dell’assemblea 

Per le altre disposizioni in merito si tiene conto dell’art. 16 del regolamento di Istituto. 

Alle ore 11.30  la seduta è tolta, del che è verbale.   

  Il Segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente                              

   Esposito Diamantina        Giuseppe Sapio  
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