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Oggi martedì 18 Febbraio 2020, alle ore 16,00 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. ra Renna 

Anna, per discutere e deliberare sugli argomenti posti nel seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Adesione alla rete Green School. 

3) Adesione alla rete Sicurmed. 

4) Adesione alla rete WeDebate. 

5) Adesione alla gara nazionale odontotecnici, sociosanitari e moda. 

6) Adesione al progetto Facciamo Ecoscuola. 

7) Surroga componente genitori Comitato per la valutazione dei docenti. 

8) Variazione al Programma annuale 2020. 

9) Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

Sono presenti: 

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

 Componente Docenti: Prof.      Bisanti Claudio 

                                       Prof.        Camposeo Antonio 

                                       Prof.ssa    Carlucci Francesca  

                                       Prof.ssa    De Mauro Rosi 



                                       Prof.         Gaudio Maurizio 

                                       Prof.ssa    Leopizzi Laura 

                                       Prof.        Muscogiuri Cosimo Raffaele 

                                       Prof.ssa    Prete Vita Concetta 

 

Componenti ATA:      Sig.ra       Merone Giuseppina 

                                      Sig.ra       Simeone Mariangela                                  

 

Componente Genitori: Sig.ra      Calò Alexandra  

                                        Sig.ra      Renna Anna (Presidente) 

                                                                                                           

Componente Alunni:                   Artone Michele  

                                                      Gioia Francesco 

Sono assenti, per la componente alunni, DelliSanti Alessia e Galasso Gaia, per la 

componente genitori il Sig. Lanzillotti Giuseppe.          

Constatata la regolarità della seduta, si avvia la discussione.                                  

                                                    

1) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.       

La Dirigente invita la Segretaria, Prof.ssa De Mauro, a dare lettura del verbale, che, 

dunque viene letto e approvato all’unanimità. 

Delibera 320.         

  

 



 

2) Adesione alla rete Green School. 

La Dirigente propone al Consiglio l’adesione della scuola alla rete Green School. Si 

tratta di una rete nazionale delle scuole Green, con cui il nostro paese partecipa 

all’omonimo progetto internazionale. 

La rete è articolata su base territoriale ed ha l’obiettivo di sviluppare progetti e 

promuovere comportamenti per ridurre l’impatto ambientale delle nostre scuole e di 

educare gli studenti alla cura e alla tutela attiva dell’ambiente. Il principio su cui si basa 

tale progetto è, dunque, la condivisione di buone pratiche, mettendo in comune 

proposte ed idee, al fine di affrontare i temi dell’emergenza climatica e, più in generale, 

quello della sostenibilità ambientale e sociale con riferimento all’Agenda ONU 2030, 

che rappresenta il contesto organizzativo di riferimento. 

Il Consiglio approva con delibera 321. 

 

3) Adesione alla rete Sicurmed. 

La DS comunica al Consiglio che è stato stipulato l’accordo di rete “Sicurmed” che 

riguarda la “Sorveglianza sanitaria e medico competente, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro”  

Lo scopo della stessa è tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 

all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa, anche mediante iniziative di formazione e aggiornamento del 

proprio personale. 

La scuola capofila risulta l’I.C. “Santa Chiara” di Brindisi. Tutti gli istituti partecipanti 

si impegnano a stipulare, con il medico competente individuato, un contratto avente la 

medesima durata dell’accordo e a produrre un decreto di nomina.  



Ogni scuola ottempera alla normativa specifica e mette a disposizione i dati necessari 

per i sopralluoghi sanitari, la stesura del protocollo sanitario e ogni documentazione 

utile al processo di valutazione dei rischi. 

Gli Istituti si impegnano, inoltre, a comunicare eventuali iniziative di formazione e 

aggiornamento. Il dott. Lorenzo Panamà è aggiudicatario in via definitiva dell’avviso 

pubblico dell’incarico di medico competente per l’esercizio della sorveglianza sanitaria 

ai sensi del D.gls.81/2008, per il prossimo triennio solare a far data dal 28/01/2020 sino 

al 31/01/2023. 

Inoltre, ricorda che, ogni Istituto dovrà versare all’I.C. “Santa Chiara” di Brindisi, in 

qualità di scuola capofila, la somma di 50 euro per ciascun anno scolastico dei tre, 

come da bando. La scuola girerà il totale al medico competente e rendiconterà alla rete 

“Sicurmed” dell’avvenuto versamento. Ogni scuola verserà, altresì, al medico 

competente la somma di 35 euro per ogni visita effettuata. 

Il Consiglio approva con delibera 322. 

 

4) Adesione alla rete WeDebate. 

La Dirigente comunica al Consiglio, che si è costituita una rete denominata 

“WeDebate, il cui accordo ha per oggetto: 

- Lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di Debate tra le scuole della rete 

“WeDebate” e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza; 

- la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza 

del Debate; 

- la realizzazione dei corsi di formazione per docenti e studenti che intendono 

sperimentare esperienze di Debate nella loro scuola; 

- la realizzazione di confronti di Debate tra le scuole della rete; 

- La collaborazione con le altre istituzioni per la realizzazione delle attività di 

Debate. 



Costituiscono risorse umane della rete i docenti in servizio e non, gli studenti e gli ex 

studenti, tutto il personale in servizio nella scuola. 

Costituiscono risorse finanziarie, le quote di adesione annuale alla rete, quelle di 

partecipazione per le attività della rete, gli eventuali contributi da parte del MIUR e di 

USR, eventuale contributo di studenti e altri finanziamenti derivanti dell’adesione a 

progetti nazionali ed internazionali. 

Le scuole che fanno parte della rete si impegnano a partecipare alle attività di 

formazione, ad almeno due attività di Debate, a favorire la partecipazione degli studenti 

ad occasioni di confronto nazionale ed internazionale. 

L’accordo ha durata triennale, la partecipazione sarà confermata annualmente, previo 

versamento della quota. 

Delibera 323. 

5)  Adesione alla gara nazionale odontotecnici, sociosanitari e moda. 

La DS informa il Consiglio, che la nostra scuola parteciperà a dei Contest nazionali, 

che vedranno il nostro Istituto in gara con altre scuole dello stesso settore. Nello 

specifico, i settori interessati sono Moda, Sociosanitario ed Odontotecnico. 

Delibera 324. 

6)  Adesione al progetto Facciamo Ecoscuola. 

In relazione al punto 6 all’ordine del giorno, la Dirigente propone al Consiglio il 

progetto “Facciamo Ecoscuola”. Si tratta di un bando pubblico, nato dall’iniziativa del 

Movimento 5 stelle, per il quale saranno destinate, per ogni regione, delle somme di 

denaro destinate a finanziare idee- progetto che promuovano la sostenibilità e 

l’educazione ambientale, partendo dai bisogni e dalle esigenze del proprio istituto. 

Per ottenere la donazione il progetto dovrà perseguire la finalità di riduzione 

dell’impronta ecologica attraverso l’installazione di un impianto di risparmio idrico, 

uso sostenibile dell’acqua e piccolo impianto fotovoltaico. 



I progetti dovranno contenere almeno una della seguenti finalità: 

- Riduzione dell’impronta ecologica; 

- Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici; 

- Mobilità sostenibile; 

- Percorsi formativi; 

- Rigenerazione dei locali scolastici; 

- Giornate per la sostenibilità; 

Ogni Istituto potrà presentare un solo progetto. 

Il consiglio approva con delibera 325 

7) Surroga componente genitori Comitato per la valutazione dei docenti 

La DS comunica al Consiglio che la sig. Renna Anna surrogherà la sig. Ornella 

Carignano in quanto componente genitori, nel Comitato per la valutazione dei docenti. 

Delibera 326.  

8) Variazione al Programma annuale 2020. 

La Dirigente invita il DSGA, Sig, Cosimo Roma, ad illustrare il riepilogo delle 

variazioni al Programma annuale nell’esercizio 2019. 

Il DSGA illustra il documento che viene allegato al presente verbale di cui costituisce 

parte integrante. 

Delibera 327. 

9)  Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Per il punto 9 all’ordine del giorno, la Dirigente procede alle seguenti comunicazioni: 

-L’ente di formazione Don Bosco chiede l’affitto di un’aula del nostro Istituto con 

LIM. 

La quota dell’affitto ammonta a euro 50 a lezione per sette date. 



Ciò coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio di Istituto del 17/10/2019, con 

delibera 297, che stabilisce di regolamentare l’utilizzo dei locali a chi ne facci richiesta, 

individuando la specificità di ogni situazione per la definizione dei costi. 

Delibera 328. 

Terminati gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. 

Il Presidente                                                            Il Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


