
I.P.S.S.S. “F. L. Morvillo Falcone Brindisi

a.s. 2019/2020

Oggi giovedì 17 Ottobre 2019, alle ore 14,30 presso la Presidenza dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Socio Sanitari, “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi, si è 

riunito il Consiglio di Istituto come da convocazione del Presidente, sig.a Calò 

Alexsandra con nota prot. N. 0007775/2019 per discutere e deliberare sugli argomenti 

posti nel seguente ordine del giorno:

Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;

Radiazioni residui attivi e passivi;

Variazione al programma annuale;

Approvazione Regolamento fumo;

Approvazione Regolamento C.T.S (Comitato Tecnico Scientifico)

Approvazione Regolamento C.T.S. Conferma regolamento e contratto 
Comodato;

Approvazione Regolamento palestra;

Approvazione Regolamento GLI;

Approvazione Regolamento Attività negoziali;

Utilizzo aula conferenza su richiesta Camere Penali di Brindisi;

Varie ed eventuali



Sono presenti:

Componenti di diritto: Dott.ssa Esposito Irene (Dirigente Scolastica)

                                 DSGA Sig. Roma Cosimo a supporto della Dirigente 

Scolastica

Componente Docenti: Prof. Camposeo Antonio

                        Prof. Chirico Giuseppe

                        Prof.ssa Prete Vita

                        Prof.ssa Papadia Assunta

                        Prof.ssa Renna Anna

                        Prof.ssa De Mauro Rosi

Componenti ATA:    Nisi Rosa

Componente Genitori: Calò Alexandra (Presidente)

                        Rosato Antonio

                                    

                                      

Componente Alunni:  Artone Michele



Presiede la seduta la sig. Calò Alexandra, redige il presente verbale la Segreteria, 

prof.ssa De Mauro Rosi.

Dopo aver constatato l’esistenza del numero legale, la seduta è aperta.

Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti:

La Dirigente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Delibera 284.

2)  Radiazioni residui attivi e passivi;

La DS invita il DSGA, Sig. Roma Cosimo ad illustrare il secondo punto all’ordine del 

giorno.

Il Direttore elenca i residui attivi e passivi che sarebbe opportuno radiare.

Il documento si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

Delibera 285.

 Variazioni al programma annuale.

La Dirigente invita il DSGA, il Sig. Roma Cosimo, ad illustrare anche il terzo punto 

all’ordine del giorno. 

Il Direttore illustra le variazioni da apportare al programma annuale 2019.

Il documento dettagliato si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Delibera 286



4) Approvazione Regolamento fumo

La Dirigente comunica al Consiglio, che esiste, nel nostro Istituto, il Regolamento sul 

divieto di fumo.

Lo stesso si impegna, (art. 1- Principi), a far rispettare tale divieto stabilito dalle norme 

vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, legge 16 Gennaio 2003 n.3).

Il regolamento è emanato nell'interesse della tutela della salute degli studenti, del 

personale e di tutti gli utenti della scuola, secondo quanto sancito dall'art. 137 del 

Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione e dal decreto Legislativo 9 Aprile 2008 

n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, inoltre, che la scuola coopera con la famiglia, affinchè gli allievi 

acquisiscano comportamenti e stili di vita responsabili e finalizzati al rispetto del 

benessere e della qualità della vita.

Ciò precisato, si ribadisce all'art. 2 (Locali soggetti al divieto di fumo), del presente 

Regolamento, che è stabilito assoluto divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto e in 

quelli pertinenti ad esso.

Il Regolamento individua altresì:

” Soggetti predisposti al controllo” (art.3). Questi sono individuati dal dirigente 

Scolastico con proprio provvedimento, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera 

b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

“Sanzioni” (art.4), così come stabilito dall’art.7 della L. 584/1975, come modificato 

dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, e dall’art.10 L. 689/1991, come 

modificato dall’art. 96 D.Lgs. 507/1999.

“Procedura di accertamento” (art.5), relativamente alla fase di accertamento, in caso 



di violazione ad opera dei soggetti di cui sopra all’art.3.

“Sigarette elettroniche e spazi aperti” (art.6), secondo quanto disposto dall’art.4 del 

DI104 del 2013, convertito in L. 128 del 8 Novembre 2013.

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera 287

5)  Approvazione Regolamento ComitatoTecnico Scientifico.

La DS comunica al Consiglio che è fatto d’obbligo per gli Istituti Professionali costituire 

il Comitato Tecnico Scientifico, in base a quanto previsto dall’art.5, comma 3, dei dd. 

PP.RR 87 e 88 del 2010 recanti i Regolamenti per il riordino degli Istituti Tecnici e 

Professionali.

Esso è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 

l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 

flessibilità

Ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi 

dell’Istituto e le esigenze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni 

produttivi nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la ricerca scientifica e 

tecnologica. 

Il CTS (art. 2 Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico) è composto da:

- membri di diritto:

� DS, o un suo delegato che lo Presiede;

� DSGA

Fanno parte del CTS esperti esterni (designati dalle Associazioni di categoria, da Enti 

culturali e di



ricerca, rappresentativi del territorio) nominati dal Dirigente Scolastico, con incarico 

triennale.

Sono membri rappresentativi:

� Prof.ssa Sara Tommasi- Professore Associato di diritto - Università del Salento;

� Prof.Oronzo Trio- Prof Aggregato di Marketing Territoriale- Università del Salento;

� Dr. Perrone- Ottoca Perrone;

� Ing. Alberto Bucciero – CNR Brindisi;

� Dr.ssa Roberta De Nitto- Confindustria Brindisi;

� Dott. Adriano Abate – Confagricoltura Brindisi;

� Dr.ssaMaria De Giovanni- Presidente Sunrise Onlus;

� Prof.ssa Vita Concetta Prete;

� Prof.ssa Assunta Papadia;

� Prof. Matteo Sacchi

Il Comitato Tecnico Scientifico (art. 3- Competenze, finalità e Programma) esercita una 

funzione consultiva generale in ordine all’attività di Programmazione e all’innovazione 

didattica dell’Istituto e svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi 

della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del 

territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

IL CTS individua programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo in rapporto al 

sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti 

dell’Istituto e ne propone l’attuazione al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti.

Pertanto

Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto (CdI) ed al Collegio dei Docenti 



(CdD) in  ordine ai programmi e alle attività.

 Definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

 Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola 

(stage,  PTCO, progetti di orientamento, progetti di innovazione didattica) e di 

raccordo tra i diversi organismi collegiali.

 Monitora e valuta la progettualità delle attività svolte.

 Definisce un piano di lavoro biennale.

In particolare i suoi compiti sono:

Analizzare il fabbisogno formativo del territorio.

Analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato).

Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di 

diplomati dell’istituto.

Proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel 

territorio.

Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio (proposte di 

stage,tirocini, PCTO, percorsi di inserimento lavorativo, scuola/università).

Analizza, valuta, propone attività progettuali.

Il Consiglio approva con delibera n. 288.

6) Approvazione Regolamento C.T.S conferma regolamento e contratto 
Comodato;

In relazione al punto 6 all’ordine del giorno, la DS propone di non modificare il 

Regolamento.



E di approvare, per ciò che riguarda l’assegnazione degli ausili didattici in Comodato, il 

contratto di Comodato di uso gratuito tra la scuola e i richiedenti. Quest’ultimo 

disciplina le modalità di rapporto.

Delibera 289

7)  Approvazione Regolamento palestra

La Dirigente comunica al Consiglio che è arrivato un sollecito, da parte della Provincia 

di Brindisi, che invita la scuola a discutere e approvare il Regolamento in questione. La 

stessa intende individuare le associazioni sportive che utilizzeranno i locali della palestra 

in orario pomeridiano. Tuttavia, la Dirigente propone di riservare all’Istituto l’utilizzo 

dei locali almeno per due volte la settimana in orario pomeridiano, in virtù di un accordo 

che la scuola ha con l’Associazione “Volo Rosa”, che usufruirà della palestra nei giorni 

di lunedì e mercoledì, la quale in cambio permetterà l’utilizzo della piscina “Sottosopra” 

sita nel quartiere Bozzano della città, in giorni stabiliti dalla stessa, ancora da 

calendarizzare.

Delibera 290 

8) Approvazione Regolamento GLI

Relativamente al punto 8, la DS comunica al Consiglio che il Regolamento rimane 

invariato. 

Tuttavia si deve aggiornare l’art. 2 ai sensi del D.Lgs 13 Aprile 2017 n. 66, “Norme per 

la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(17G00074)”, secondo cui l'inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini, le 

alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e 

si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita. E' 



impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 

nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 

formativo degli alunni.

Il Consiglio approva con delibera 291.

9) Approvazione Regolamento Attività negoziali

La Dirigente presenta il Regolamento delle attività negoziali, “REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E IL 

RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI” modificato dal Decreto Legge n.

32/2019, noto anche come Sblocca Cantieri convertito con la Legge 55/2019. La DS 

riporta sinteticamente le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve 

uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto che deve essere, come precisa, funzionale 

alle esigenze dello stesso. A tal fine evidenzia i punti che hanno bisogno di essere 

attenzionati maggiormente. Precisamente:

ARTICOLO 12 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI 
PARI O SUPERIORI A EURO 10.000,00 ED INFERIORI A EURO 40.000

Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l’acquisizione di forniture 

e servizi per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, 

di quelli previdenziali, il Consiglio di Istituto delibera di applicare l’art. 36 c. 2, lett. a 

del D.lgs 50/2016, con successive modifiche, riservandosi la scelta fra le procedure 

previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI 
PARI O SUPERIORI A EURO 40.000

L’acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 40.000 e inferiori 

a 150.000 ( al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali ) avverrà 

mediante consultazione di 5 operatori economici, come previsto dall’art.36 del Dlgs.18 

aprile 2016 n. 50 innovato dalla Legge 55/2019. Per importi pari o superiori a 150.000 



euro e inferiori a 350.000 si ricorrerà alla procedura negoziata (art.36, comma 2 lettera c 

bis). Per importi superiori a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000, analogamente, si 

ricorrerà alla procedura negoziata.

ARTICOLO 14 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI 
PARI O SUPERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Nel rispetto delle previsioni dell’art.36 Dlgs 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni.

ARTICOLO 15–NORME CONCERNENTI L’ACQUISIZIONE DI LAVORI PER 
IMPORTI PARI O SUPERIORI AI 40.000,00 EURO

Affidamento diretto previa acquisizione di 3 preventivi, procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio 

di rotazione degli inviti.” Per importi superiori a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000. si 

procederà con procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori.

Il consiglio approva con delibera 292.

10) Utilizzo aula Conferenza su richiesta Camere penali di Brindisi.

La Dirigente comunica al Consiglio dell’esistenza di una richiesta, da parte 

dell’avvocato Anichiarico, di concedere in uso alla Camera penale di Brindisi, uno 

spazio, precisamente l’aula Conferenze, in forma gratuita, all’interno dell’Istituto. Tale 

utilizzo avverrà previa adeguata comunicazione e sarà opportunamente calendarizzato.

A tal proposito, la sig. Calò, rileva delle perplessità riguardo alla pulizia dei locali 

successivamente all’utilizzo esterno degli stessi. 

La DS, fa presente che si tratta di un locale che non viene usato quotidianamente e che 

può essere pulito all’occorrenza. Rammenta, altresì, ai presenti, la necessità di 



collaborazione con la realtà esterna in generale e con un ordine professionale nello 

specifico.

La professoressa Prete propone di chiedere, che in cambio dell’utilizzo dei locali, gli 

stessi si impegnino a proporre agli alunni della scuola, attività di informazione e 

formazione adeguati alle loro competenze.

Il consiglio approva con delibera 293.

11)Varie ed eventuali

La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in relazione all’adesione dell’Istituto 
alle reti per il settore Ottico e dei Servizi Sociosanitari. Specifica che tali scelte 

hanno, sicuramente, una ricaduta positiva sulla vita della scuola. Nello specifico si 

tratta di:

Adesione alla rete di scopo tra gli Istituti Professionali per il settore “Arti Ausiliari 

delle professioni sanitarie: “Ottico” - D.M. 721/2018.

Adesione alla rete nazionale degli Istituti professionali con indirizzo Servizi 

Sociosanitari.

Il Consiglio esprime parere favorevole con delibera 294.

  b)  La Dirigente comunica al Consiglio che sono in scadenza bandi PON FSE n. 26502 

"Competenze di base", per i quali sono previsti 5 moduli:

- Competenza alfabetica funzionale;

- Competenza multilinguistica;

- Competenza in Scienze, tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM);

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale;



- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

Per essi la DS chiede la delibera di approvazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Delibera 295.

La Ds comunica che esiste un Regolamento Social che disciplina la gestione ed il 

funzionamento della pagina istituzionale del social network “Facebook” 

dell’Istituto e ne definisce le modalità di pubblicazione e di accesso. Ciò 

considerato in relazione alla consapevolezza che Internet ed i social network siano 

un valido mezzo di comunicazione, ed in particolare ritenendo la pagina Facebook 

dell’Istituto uno strumento flessibile e diretto, attraverso cui pubblicizzare le 

iniziative della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti al sito della 

scuola.

La pagina Facebook è da considerarsi come integrazione del sito web d’istituto 

per quanto concerne informazioni e notizie. Tale pagina dovrà essere utilizzata in 

coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola così come esplicitati nel 

PTOF. La responsabilità dei contenuti della pagina Facebook dell’istituto è del 

Dirigente Scolastico che delega la pianificazione di una programmazione 

periodica di contenuti da pubblicare a una figura appositamente incaricata, qui 

chiamata Amministratore Social. Tale compito, al momento, è affidato ai prof. 

Lanciano e Argentiero.

Di estrema importanza, a tal proposito, risulta essere la disponibilità di un 

informativa adeguata da consegnare alle famiglie, motivo per cui la Ds ha già 

incontrato il Responsabile della protezione dei dati, a cui ha chiesto un parere in 

merito. La proposta che emerge, è che esse siano informate sia in generale, che 

per ogni singolo evento che sarà pubblicato.

Il giorno previsto per i colloqui potrebbe essere, secondo la prof.ssa Prete, una 

buona occasione per informare i genitori. Ad ogni modo, il documento sarà 



pubblicato sul sito istituzionale e ogni famiglia potrà scaricarla. Saranno i 

coordinatori ad aver cura di informare la classe. Ciò vale, anche, per la delega per 

il trattamento delle immagini. 

Il consiglio approva con delibera 296.

d) La Ds rende noto che è necessario regolamentare l’utilizzo dei locali dell’Istituto 

con chi ne faccia richiesta, come nel caso della British che utilizza i nostri 

laboratori. Si propone che il Consiglio deleghi il Ds e il DSGA, ad individuare, 

rispetto alla specificità di ogni situazione, il costo più adeguato per l’utilizzo degli 

spazi, partendo dal presupposto che la cifra possa variare in relazione al fatto che 

si tratti di realtà che generano profitto, rispetto ad altre che lavorano su basi 

volontarie.

Il Consiglio approva con delibera 297.

e) La Dirigente chiede al Consiglio di approvare il Gruppo Sportivo, di cui è 

responsabile il prof. Carriere.

Il Consiglio approva. Delibera 298

f) La Ds comunica che la scuola ha sottoscritto un accordo con ANPAL per i 

percorsi di PTCO.

Il Consiglio approva. Delibera 299.

g) La Dirigente porta a conoscenza del Consiglio l’esperienza appena conclusa dei 

proff. Di Noi e Bisanti, che hanno sperimentato l’attività di alternanza con 



Grimaldi Group, che propone, appunto percorsi di PTCO allo scopo di 

“Rafforzare le competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura 

occupabilità".  Si chiede, pertanto,  al Consiglio di approvare tale protocollo di 

intesa che prevede l'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adottato 

il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020 e, in particolare, 

dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento 

permanente" (Obiettivo Tematico 10) per migliorare la qualità, l'efficacia e 

l'efficienza del sistema scolastico nazionale, anche allo scopo di favorire una più 

agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l'ampliamento della 

formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in 

particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria. Le mete 

proposte alla nostra scuola sono Barcellona o Malta. La scuola si orienta verso la 

prima proposta. Tale delibera, discussa nel Collegio dei docenti, sarà inserita nel 

PTOF. I proff. Bisanti e Di Noi, De Mauro e Leopizzi, incontreranno nei prossimi 

giorni gli alunni, per fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

Il consiglio approva. Delibera 300.

h) La Dirigente chiede al Consiglio la delibera perchè la scuola partecipi ad un 

bando della provincia di Brindisi, che prevede un importo di 10.000 euro per 

realizzare un progetto extracurriculare, che sarà stilato dalla prof.ssa Di Landro. 

La stessa ha individuato un’apparecchiatura specifica per il settore ottico. 

Precisamente si tratta di un Autorefrattomero e forottero, il cui utilizzo mira ad 

effettuare screening visivi e valutazione soggettiva dell’entità dei vizi refrattivi. In 

tal modo, si avrà la possibilità di effettuare indagini di screening, da parte degli 

alunni del settore ottico, nelle scuole medie inferiori, diventando, quindi, un 

valido strumento di orientamento, e a ragazzi segnalati da associazioni che 



operano sul territorio al fine di contrastare l’abbandono scolastico.

Il Consiglio approva con delibera 301.

i) La DS comunica l’esistenza di un bando della provincia di Brindisi che prevede 

un accordo di rete per avere una biblioteca e individuare testi da lettura.

Delibera 302.

    l)  La pro.ssa Prete propone al Consiglio che sarebbe utile aprire una ludoteca 

all’interno della nostra      scuola, allo scopo di utilizzare gli alunni per attività di 

alternanza. Secondo la Dirigente sarebbe opportuno prevedere, anche, attività di 

doposcuola per i ragazzi del quartiere. Tali iniziative possono diventare progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa.

Delibera 303.

  m) Il rappresentante di Istituto, Michele Artone, propone che la scuola attivi un corso 

di primo soccorso per gli studenti del triennio, e a tale scopo, un riferimento importante 

potrebbe essere, secondo la prof.ssa Prete, il contatto con la Croce Rossa.

Inoltre, sempre Michele propone viaggi studio per gli studenti del trennio. La DS 

afferma che si potrebbe pensare di utilizzare una parte del fondo previsto per 

l’alternanza al fine di mandare all’estero, per i percorsi di PTCO, gli alunni più 

meritevoli.

Delibera 304.

Alle ore 16.00, terminati gli argomenti di discussione, la seduta si dichiara sciolta.

Il Presidente                                       Il Segretario Verbalizzante



 

 






