
VERBALE N 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/21 11 gennaio 2021 

 

 
 1 

 

 
  

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 12 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16:00, presso l’I. S. Bruno 
Munari di Acerra (NA), in via Diaz 43, a seguito di convocazione per iscritto nei modi prescritti dalla 
legge, sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto dell’I. S. Bruno Munari di Acerra 
(NA),per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Lettura  e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Conto consuntivo 2020; 
3. Assicurazione alunni; 
4. Variazione di bilancio; 
5. Assegnazione fondi DL 41 del 22/03/2021 – proposta di spesa del DS - Adesione piano 

estate; 
6. ADESIONE PON FSE ASSE I; 
7. Comunicazioni del DS. 

 
Preliminarmente il Presidente Buonincontro Vito, dopo l’appello nominale, costatata la validità 
del numero legale dei presenti (7 consiglieri assenti su 18 componenti effettivi), dichiara aperta e 
valida la seduta. 

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO MOSCA CARMELA P 

COMPONENTE DOCENTE COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 CASTIELLO MARIANNA P 

2 CELLO OLIMPIA P 

3 CIRELLA AMALIA P 

4 GIARDIELLO FRANCESCO deceduto 

5 MOSCATO CIRO P 

6 TARDI FILOMENA P 

7 TORTORA MARIA P 

8 VECCHIONE GIULIO A 

COMPONENTE GENITORI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 BUONINCONTRO VITO P 

2 SAPONARO BENEDETTA P 

3 PUZONE TERESA A 

4 CIARAMAGLIA ANGELICA A 

COMPONENTE ATA COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 ALBANO LUIGI P 

2 ARPAIA ANTONIO P 

COMPONENTE STUDENTI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 AMORICO ROBERTA A 

2 FORMICOLA CLAUDIA A 

3 MONTALBANO RAFFAELLA A 
4 SAVOIA GIUSEPPE A 

18COMPONENTI EFFETTIVI TOTALI DI CUI 7ASSENTI 

http://www.liceomunari.edu.it/
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 È letto il verbale della seduta precedente che il Consiglio approva all’unanimità con 
l’astensione degli assenti nella seduta precedente.  

 

DELIBERA n°35 del19/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Approva all’unanimità il verbale n° 11 del 11/01/2021 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Acerra, 19/05/2021 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 La DS chiede di rimandare ad altra seduta, da definirsi entro e non oltre il 31 maggio 2021 per 

l’Approvazione Conto consuntivo 2020 a seguito del mancato invio del parere di regolarità 

amministrativo contabile da parte dei revisori dei conti. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 La DS ricorda che a ottobre scadrà il contratto con l’assicurazione, pertanto sarà necessario 
procedere a nuovo affidamento e una nuova stipula. Appare conveniente ricorrere al servizio di 
brokeraggio per garantire adeguata preparazione dei documenti di gara. Inoltre la DS specifica 
che, per garantire una copertura adeguata, occorre prevedere un premio, in linea con le altre 
scuole, che potrebbe attestarsi sui € 7,00 - € 8,00 (premio pro-capite per alunno e per 
operatore scolastico); inoltre, per ottenere un premio più vantaggioso, sarebbe conveniente 
stipulare nuovamente un contratto triennale. 

 Dopo aver discusso, il Consiglio si esprime e approva all’unanimità. 
 

DELIBERA n°36 del 19/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• CONSIDERATO che ad ottobre 2021 scade il contratto di assicurazione in essere per il triennio 
2021-2024, inerente i servizi assicurativi nei confronti degli alunni e del personale scolastico; 

• PRESO ATTO che dalla stessa data si deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto 
assicurativo per non determinare periodi di mancata copertura dei rischi;  

• VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107, 
Decreto 28 agosto 2018, n.129, con particolare riferimento all’art.45 comma 1 lettera d relativo 
ai contratti di durata pluriennale;  

•VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

•VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
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•VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

•VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

•VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 

•VISTO il D.lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE 

DELIBERA EAPPROVA ALL’UNANIMITÀ 

di conferire il servizio di intermediazione assicurativa (Brokeraggio) diretto all’assistenza e 

l’intermediazione delle polizze dell’Istituto per il periodo dal 10/10/2021 al 09/10/2024, nonché la 

durata triennale e l’ammontare del premio proposti dalla DS. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 19/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 La DS illustra, dettagliatamente, al Consiglio le variazioni del programma annuale 2021 

approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 32 in data 11/1/2021, trasmesse 

precedentemente a tutti i membri del C.D.I. tramite mail. Dopo la descrizione delle variazioni, 

tra le quali si menzionano la realizzazione del cancello elettronico all’ingresso della scuola 

(euro 2.000), la derattizzazione resasi necessaria al liceo musicale lo scorso anno (euro 1.000) 

come riportato in ALLEGATO 1;  

 L’allegato 2 inerente alla proposta di spesa per i fondi dell’art. 41: 

- acquisto di device per alunni con Bes (euro 4.500)  

- acquisto di macchine per l’igienizzazione/sanificazione per gli ambienti (euro 9.500)  

- spesa psicologo (euro 3.200) 

- spesa restante per acquisto materiale per la sanificazione, come riportato in ALLEGATO 2. 

 Dopo ampia discussione, il Consiglio si esprime e approva così come proposto dalla Dirigente 

scolastica. 

DELIBERA n° 37 del 19/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 11/1/2021con delibera n. 32; 

• VISTO il Decreto n. 129/2018 con particolare riferimento all’art. 10; 
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• VISTA la proposta di variazione del Dirigente Scolastico 
DELIBERA E APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

di apportare al Programma Annuale 2021 le variazioni descritte negli ALLEGATI 1 e 2. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 19/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 In autonomia e nel rispetto delle esigenze del nostro Istituto la DS ha proposto al Collegio dei 
docenti, in data 12 maggio 2021, l’adesione a tutte le iniziative previste dal Piano Estate. Il 
Collegio con delibera n. 36, ha approvato l’adesione PIANO SCUOLA ESTATE (Nota Ministeriale 
643/2021). I docenti sono stati invitati, in quella sede, ad inviare mail di adesione alle iniziative 
progettuali. Prossimamente saranno invitate le famiglie e gli alunni a compilare rispettivamente 
dei questionari, finalizzati alla verifica dell’eventuale adesione degli allievi alle attività che 
saranno proposte dalla scuola a partire dal termine dell’anno scolastico per i mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre. Si precisa che le sopraccitate attività potranno essere realizzate 
anche solo in alcuni dei suddetti periodi, in linea con quanto previsto dalla Nota Ministeriale e 
che l’attivazione dei progetti dipenderà dall’adesione dei ragazzi. Viene descritta a grandi linee 
l'attivazione di laboratori che saranno allestiti dai docenti dell’istituto nei periodi fine giugno–
inizio luglio 2021, settembre 2021 ed eventualmente con associazioni esterne nel mese di 
agosto 2021. Le attività nei mesi di giugno-luglio saranno essenzialmente laboratoriali, sportive 
e con visite guidate sul territorio; nel mese di agosto potrebbero essere proposte attività al fine 
di favorire la socializzazione; nel mese di settembre si organizzeranno corsi di recupero delle 
competenze di base per favorire l’accoglienza dei neo-iscritti. Con nota 11658 del 14 maggio 
2021, i fondi sono stati quantificati in euro 13.756,25 (DL 41 del 22/03/2021). Tali fondi saranno 
accreditati direttamente nel FIS pertanto la settimana prossima sarà convocata la RSU.  

 La DS informa i presenti che, sempre nell’ambito delle iniziative del Piano Estate, è pervenuto: 
- L’avviso pubblico Monitor ex 440 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” che 

consente di candidarsi per ottenere fino a euro 40.000 per corsi di formazione e acquisto di 
materiali inerenti agli stessi. 

 Dopo aver discusso, il Consiglio si esprime e approva all’unanimità così come approvato dal 
Collegio dei docenti. 
 

DELIBERA n° 38 del 19/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• VISTO Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” - “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”; 

• VISTO l’articolo 1, comma 6 della L. 18 dicembre 1997, n. 440; 

• VISTA la Nota Ministeriale 643/2021 (Piano Scuola Estate 2021); 

• VISTA la proposta di spesa del dirigente scolastico; 

• VISTA la delibera n. 36   del Collegio docente in data 12 maggio 2021 
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DELIBERA E APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

L’adesione alla proposta di spesa di euro 13.756,25 per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 19/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
DELIBERA n° 39 del 19/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021; 

• VISTA la nota MIUR prot. 643 del 27 aprile 2021; 

• VISTA la delibera n. 36   del Collegio docente in data 12 maggio 2021; 

• SENTITA la Dirigente scolastica in merito alle esigenze dell’Istituto 
DELIBERA E APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

l’approvazione alla partecipazione all’Avviso pubblico Miur per il “Contrasto alla povertà” con un 

finanziamento pari a € 40.000,00 per promuovere collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le 

conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 19/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 La DS spiega la sua proposta di adesione nel quadro del Programma Operativo Nazionale (PON 
e POC), intitolato “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione. Con riferimento ai progetti PON FSE, nel rispetto 
delle esigenze del nostro Istituto, il Capo d’Istituto espone i progetti, già approvati dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 12 maggio 2021 con delibera n. 36: 

Modulo 10.1.1 azione 
1. Educazione motoria, sport e gioco didattico (tecniche di autodifesa personale);  
2. Musica e canto (musica pop); 
3. Arte, scrittura creativa, teatro. 

 
Modulo 10.2.2 azione 

1. Competenza alfabetica funzionale (Latino vivo); 
2. Competenza multilinguistica (Certificazioni linguistiche in inglese e spagnolo); 
3. Competenza digitale (Certificazioni informatiche EIPASS e Autocad); 
4. Competenza imprenditoriale (rivolto al triennio). 

 
 Dopo aver discusso, il Consiglio si esprime e approva all’unanimità. 
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DELIBERA n° 40 del 19/05/2021 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

• VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione; 

• VISTA la delibera n. 36   del Collegio docente in data 12 maggio 2021; 

• SENTITA la Dirigente scolastica in merito alle esigenze dell’Istituto 

DELIBERA E APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

l’approvazione alla partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON e POC), intitolato “Per la 

Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR – Asse I – 

Istruzione per il Modulo 10.1.1 azioni Educazione motoria, sport e gioco didattico, Musica e canto, Arte, 

scrittura creativa, teatro e per il Modulo 10.2.2 azioni Competenza alfabetica funzionale, Competenza 

multilinguistica, Competenza digitale, Competenza imprenditoriale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 19/05/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 Il Presidente passa la parola alla DS, la quale comunica al Consiglio quanto segue:  
Come è noto ai presenti, il liceo Musicale è ubicato nell’ex carcere di Acerra in via S. Pellico. 
Per questo indirizzo di studi, fin da settembre, la Dirigenza ha interloquito più volte con 
l'Ente Comunale, anche in presenza di alte autorità cittadine, per trovare una sede 
adeguata (tra l'altro si precisa che occorrono 15/16 spazi e l'auditorium, precisamente 5 
aule, 1 laboratorio e gli altri spazi per le lezioni di strumento individuale che gli alunni 
svolgono tutti i giorni in orario antimeridiano). L'Ente comunale ha immediatamente messo 
a disposizione gli unici spazi esistenti, che non si sono purtroppo rivelati adatti: 
- ex ICE SNEI (inidonea per problemi impiantistici e ambientali); 
- ex scuola primaria di Pezzalunga (inidonea perché consta di soli 6 ambienti, senza 
neanche uno sgabuzzino in cui allocare strumenti musicali e materiale audio, ubicato in 
periferia da dove, pertanto, gli alunni, con grave disagio per loro e le famiglie, dovrebbero 
spostarsi quotidianamente a via Campanella per le lezioni di strumento musicale. 

 La Dirigente a questo punto ha valutato la possibilità di cercare locali in affitto, considerata 
la disponibilità, manifestata da Città Metropolitana, di pagare il canone. Purtroppo non 
sono stati trovati, su tutto il territorio di Acerra, locali rispondenti alla normativa, in vigore 
dal 2018, che prevede determinati vincoli per ospitare istituzioni scolastiche, in particolare 
per i cosiddetti carichi di esercizio sui quali non è possibile intervenire successivamente alla 
costruzione dello stabile. 
Esaurite purtroppo le possibilità su Acerra, la Dirigente si è rivolta, come prescritto dalla 
legge, al Suo ente di riferimento, ossia Città Metropolitana. Gli stessi, conoscendo la 
situazione del Liceo Musicale, mettevano a disposizione una struttura da ristrutturare 
offerta dal Comune di Castel Cisterna. La Dirigente informava per iscritto (atti consultabili a 
scuola) l'ente comunale, chiedendo nuovamente una soluzione ad Acerra.  Non avendo 
ricevuto nessuna risposta in tempi utili, trattandosi, per Città Metropolitana, di 



VERBALE N 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/21 11 gennaio 2021 

 

 
 7 

programmare un investimento di 700000 euro, la Dirigente si è vista costretta a continuare 
sulla strada intrapresa per dare una SCUOLA agli alunni che non fosse una prigione.  
SI PRECISA CHE: 
- NON C'È ANCORA NULLA DI UFFICIALE; 
- L’edificio va ristrutturato pertanto occorrerebbero quasi 2 anni per l'eventuale 
trasferimento completo del liceo Musicale; 
- la scuola è ubicata a 4- 5 km da Acerra, ha più di 15 spazi complessivi, un auditorium, 
campo di calcio in erba sintetica, con annessi spogliatoi,  ampio cortile esterno e si 
potrebbe raggiungere con una sola navetta privata, anche in considerazione dell’esiguo 
numero di iscritti provenienti dal comune di Acerra. 

 Le docenti Maria Pia Tortora e Filomena Tardi esprimono timori, in caso di trasferimento a 
Castel Cisterna, per l’eventuale distacco dall’IS B. Munari del Liceo Musicale e conseguente 
rischio di sottodimensionamento della scuola. La DS risponde loro di essersi informata e 
che tale possibilità non è assolutamente plausibile. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18:30. 
Acerra, 19/05/2021 

Il segretario del C.di I. Il Presidente del C. di I. 
prof.ssa Amalia Cirella 
 

Sig. Buonincontro Vito 
 

______________________________                       _____________________________ 

 

 

 
 
 

 


