Prot. n° 273/A19 del 23 gennaio 2017

VERBALE N. 307

Il giorno ventitrè del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto alle ore 15.00 si è
riunito, nei locali della Presidenza del Liceo Classico “Umberto I” di Napoli, il
Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. corso di formazione per docenti Engaging the future – II edizione;
2. la Notte Nazionale del Liceo Classico;
3. adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
(Circ. MIUR 0003015 del 20-12-2017);
4. assunzione in bilancio PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” autorizzati al Liceo.
5.varie ed eventuali
Risultano presenti:
il Presidente del Consiglio di Istituto – dott. Luca Stoelcker
il Dirigente Scolastico – prof. Carlo Antonelli
per la componente docenti: Cappello, Carnevale, Celentano, Di Addea,
Donnarumma, Dumontet, Picardi
per la componente genitori: Cilento, Perla, Vasquez
per la componente ATA: Giustiniani, Lusciano
per la componente alunni: Imbruglia, Izzo, Peluso, Pollio
Risulta presente altresì il D.S.G.A.: dott. Salvatore Montesano.
Si passa al primo punto all’o.d.g.: corso di formazione per docenti Engaging the
future – II edizione
Il Consiglio, esaminata la scheda di presentazione del Progetto, rilevatane la coerenza
con il PTOF del Liceo e, soprattutto con il RAV e gli obiettivi prefissati nel PdM,
visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta la seguente
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Delibera n°1 del 23/01/2018
Il Consiglio delibera di approvare la proposta progettuale di cui all’oggetto
elogiandone, peraltro, la significativa flessibilità della modalità organizzativa.

Si passa al secondo punto all’o.d.g.: la Notte Nazionale del Liceo Classico.
Il Consiglio, rilevato lo spessore culturale dell’iniziativa, sottolineata la coerenza
dell’iniziativa con il più ampio progetto di Orientamento in ingresso, apprezzata la
capacità organizzativa del D.S.G.A. anche attraverso il coinvolgimento del catering
dell’Istituto Alberghiero “Duca di Buonvicino” di Napoli visto il parere favorevole
della G.E. all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 23/01/2018
delibera la ratifica dell’organizzazione della suddetta Notte del Liceo Classico
effettuata in data 12 gennaio 2018.
Il Consiglio delibera, altresì, preventivamente la partecipazione del Liceo alle
prossime edizioni della manifestazione, sempre nel rispetto dei principi di sicurezza,
vigilanza e ordine pubblico, nelle modalità prefissate e con i previsti oneri di spesa.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: adozione delle misure minime di sicurezza ICT per
le pubbliche amministrazioni (Circ. MIUR 0003015 del 20-12-2017).
Il Dirigente Scolastico, in via preliminare, illustra ai consiglieri la circolare di cui
all’oggetto che invita tutte le pubbliche Amministrazioni all’adozione delle “Misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” di cui alla circolare Agid
18 aprile 2017, n. 2/2017, entro il 31 dicembre 2017, a cura del responsabile della
struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui all'art.17 del codice
dell’Amministrazione digitale, oppure, in sua assenza, del dirigente allo scopo
designato.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, sulla scorta delle indicazioni fornite dal
D.S.G.A. per quanto di propria pertinenza circa la già stipulata convenzione con
convenzione con l’IFEP azienda informatica alla quale è stato affidato il compito di
supportare il liceo nell’elaborazione della scheda di implementazione nel rispetto di
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tutte le indicazioni stabilite in materia, visto il parere favorevole della G.E.
all’unanimità adotta la seguente

Delibera n.3 del 23/01/18
Il Consiglio delibera la ratifica dell’approvazione della già stipulata convenzione con
l’azienda informata IFEP e di avvalersi del supporto di quest’ultima nella
formulazione
e
costante
verifica
dei
Livelli
di
applicazione
(minimo/standard/avanzato), ovvero delle misure di sicurezza, in funzione della
complessità del sistema informativo a cui si riferiscono e della realtà organizzativa
dell’Amministrazione, per quanto concerne questa istituzione scolastica, per un costo
di € 600,00 (iva compresa).
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: assunzione in bilancio PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” autorizzati al Liceo.
Il Consiglio, vista l’autorizzazione del MUIR Prot. n°38445 del 28/12/2017 dei PON
”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione - FSE. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base proposti dall’Istituto, al fine di
garantire il corretto avvio delle procedure previste dalla normativa vigente, preso atto
del parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.4 del 23/01/2018
Il Consiglio delibera di approvare l’assunzione in bilancio dei fondi stanziati per i
progetti PON ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione- FSE. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità dei
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,30. Del che è
verbale.
Il Segretario
prof. Francesco Celentano

Il Presidente
dott. Luca Stoelcker
3

