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Scuola Secondaria di 1° Grado 

“G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO” 
Via G.Carducci n.3 -72023 MESAGNE (BR) 

Sede Materdona  0831 771421   Fax n. 0831 730667  
Sede Moro / Fax 0831738266 

C.F. 91062130744 - C.M. BRMM06500N  
E-mail istituzionale:brmm06500N@istruzione.it Sito internet: www.smsmaterdona-moro.gov.it 

P. E.C.: brmm06500n@pec.istruzione.it 
                                 Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1BE 

 

Investiamo nel vostro FUTURO 
 

Verbale n° 5  del 21 Maggio 2018 

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventuno (21) del mese di maggio (5) alle ore 
18:00 si è riunita nell’Aula Magna  della Scuola Secondaria di 1^ Grado “Materdona-Moro” con 
sede in Mesagne (BR) alla via G. Carducci n.3, il Consiglio d’Istituto per discutere in merito ai  
seguenti punti posti all’ ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Viaggi di Istruzione a.s. 2017/2018; 
3. Variazione Programma Annuale 2018 _Proposta del DS; 
4. Privacy_Regolamento UE 216/679 (Accordo di rete_ designazione Dott.ssa RIZZI);  
5. Progetto Pago in Rete; 
6. Delibera libri di testo a.sc. 2018_2019 
7. Varie ed eventuali; 

                                             
Sono presenti tutti i componenti del C.d.I.  ad eccezione della Prof.ssa CAMPANA Miranda 

Concetta. 
Partecipa, inoltre, il Direttore S.G.A. Vittorio STRIDI. 
Presiede il Dott. Giuseppe LECCE  funge da Segretario la Prof.ssa Giovanna FALCONE. 

           Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 
1° punto: Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri, invita la Prof.ssa Giovanna 
FALCONE, in qualità di segretario verbalizzante, a dare lettura del verbale precedente. Il medesimo 
viene approvato all’unanimità. 
2° punto: 

Il Dirigente Scolastico su invito del Presidente relaziona in merito ai viaggi di istruzione 
relativi all’a.s. 2017_2018, già approvati in sede di approvazione del Programma Annuale E.F. 
2018 scheda di progetto P59,  sono in fase di conclusione; l’ultima uscita è stata programmata per 
il 29 maggio 2018 a Santa Maria a Cerrate -Squinzano (LE),  classe 3^ Sez. D del plesso Moro. 

E’ stata indetto regolare bando di gara per i viaggi di istruzione giornaliere con noleggio 
pullman con conducente – bando n. 546/VI-3 del 14/02/2018 – Ditta aggiudicatrice CICCIMARRA 
Carlo & Figli di Cisternino (BR). Il Dirigente Scolastico fa presente ai signori consiglieri che prima 
della partenza in relazione  a quanto previsto dalla circolare nr. 674 del 03.02.2016 del MIUR ha 
comunicato alla Polizia di Stato di Mesagne (BR) il calendario e gli itinerari che i nostri alunni  
effettuano  con pullman della ditta CICCIMARRA Carlo & figli di Cisternino (BR). 
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 Il Dirigente Scolastico fa presente che il costo dei trasporti è diventato eccessivo. Il 
problema sorge dal fatto che il numero degli alunni partecipanti non è stato uguale a quello 
preventivato per cui, venendo meno alcuni alunni il prezzo pro-capite è aumentato. Lo  stesso 
ribadisce  che per  ovviare a tale problema occorre che i docenti collaborino a farsi dare e versare 
l’acconto dagli alunni già subito dopo la delibera del C.d.I., comunicando il tutto alla famiglia che 
viene responsabilizzata. 
 Inoltre, il Dirigente comunica che per quanto attiene i servizi turistici con riferimento a 
guide e laboratori didattici, i docenti coordinatori delle singole classi dei due plessi hanno indicato 
la cooperativa IRIS di San Michele di  Bari, regolarmente accreditata per tale servizio, dopo aver 
visionati vari cataloghi di ditte specializzate sul territorio. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto esposto dal Dirigente 
Scolastico in merito ai viaggi di istruzione a.s. 2017/2018.             
Punto 3:   

Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., Il Consiglio di Istituto,  considerate le 
assegnazione su Entrate Finalizzate, non previste alla data di stesura del Programma annuale 2018 
e precisamente: 
1) Til Caf – Casarano Contributo volontario E.F. 2017 Integrazione  € 920,00;  
2) Tesoreria Stato c/o Banca di Italia Interessi Maturati al 31.12.2017 € 0,01;  
3) Notaio MASSARI Augusta Maria Contributo volontario per Premialità alunni a.s. 2017.18      
            € 2.000,00; 
4)  MIUR € 797,04 per assegnazione Progetto  Orientamento a.s. 2017.18; 
5)  Quarta Caffè assegnazione contributo classe 3^Sez. D € 300,00; 
6)  PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017 Competenze di base variazione in meno € 3.600,00. 
 verificato che lo stato di attuazione richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni, 
all’unanimità delibera le su esposte variazioni proposte Dirigente Scolastico con il provvedimento 
dirigenziale  con nota n. 1630/VI-3 del 7 maggio 2018. 

   Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze,  
apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 
Punto 4:  

In merito al quarto punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico comunica che in data 25 maggio 
2018, tutte le Pubbliche Amministrazione ed in particolare le Istituzioni Scolastiche,  si dovranno 
dotare di un documento denominato DPO in materia di trattamento dati in base al Regolamento 
europeo n. 679/2016 e designare un Responsabile Protezione Dati con competenze specifiche sia in 
materia giuridica che informatica. 

Comunica che questa Scuola ha aderito all’accordo di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche 
per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, siglato in 
data 14 febbraio 2018 con prot. n. 1156 A23a presso il Primo Istituto Comprensivo di Francavilla 
Fontana in qualità di scuola capofila della rete. 

Vista la proposta di servizi in materia di Privacy pervenuta in data 09/02/2018 dal prof. avv. Marco 
Mancarella, quale coordinatore di un team consulenziale di formazione universitaria e valutata  
positivamente la stessa,  questa è stata   acquisita agli atti  in sede di stesura del protocollo d’intesa. 

Il Dirigente Scolastico, fatte queste premesse e considerati gli adempimenti imminenti in materia di 
privacy, comunica al Consiglio di Istituto che si è reso necessario procedere alla stipula del contratto di 
prestazione d’opera intellettuale occasionale per attività di Consulenza per lo svolgimento del servizio 
esterno di Responsabile Protezione Dati (DPO) in base al  suddetto Regolamento europeo n. 679/2016. 

E’ stata designata la Dott.ssa Roberta RIZZI facente parte dello staff dell’avvocato MANCARELLA 
dell’Università del Salento con procedura per l’acquisizione in economia mediante affidamento diretto ex 
art. 34, c. 1 D.I. n. 44/2001. 

Ritenuto che  il servizio  è  coerente col Piano dell’Offerta Formativa Triennale  e con il programma 
annuale 2018  ed atteso che il costo complessivo ammonta a €  1.400,00 (oltre IVA c.a. e oneri di Legge) + 

80,00 una tantum per rimborso spese vive di trasferta, si impegna la spesa di € 1.400,00 (euro 
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millequattrocento/00) oltre IVA e oneri di legge + € 80,00 (euro ottanta) una tantum per rimborso 
spese vive di trasferta,  nella gestione del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per 
l’esercizio finanziario corrente.  
 Il Consiglio di Istituto delibera  all’unanimità quanto esposto dal Dirigente Scolastico in 
materia di Privacy sia in merito all’accordo di rete sia per quanto attiene la designazione del 
responsabile protezione dati Dott.ssa Roberta RIZZI. 
Punto 5:   
  Passando al successivo punto all’o.d.g. il Presidente, invita il DSGA ad illustrare il progetto 
Pago in Rete. Il Direttore S.G.A. riferisce ai signori consiglieri che  con Pago In Rete, il servizio 
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, si possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a 
favore delle Scuole del Ministero. Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino 
postale online o addebito in conto oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli 
bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di 
pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code. Oltre l'esecuzione di 
pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti 
eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati. Il servizio di pagamento è riservato agli 
utenti registrati al portale MIUR.  

Per accedere al servizio di pagamenti Pago In Rete l’utente deve: 

effettuare l’accesso al portale del MIUR tramite il link “Accedi” , inserendo le proprie 
credenziali (codice utente e password) 
fare click su link "Accedi a Pago In Rete" presente nel menu personale “Area Riservata”. 

Al primo accesso al servizio di pagamenti viene richiesta all’utente l’accettazione 
preliminare delle condizioni sulla privacy. 

            Se l’utente è in possesso di credenziali Polis può  utilizzare le medesime per l’accesso ,senza 
effettuare una nuova registrazione; qualora l’utente non disponga di credenziali di accesso deve 
effettuare una registrazione al portale del MIUR. Per registrarsi al portale del MIUR l'utente deve 
accedere alla pagina di registrazione tramite il link "Registrati" ed inserire i propri dati anagrafici ed 
un indirizzo e-mail personale di contatto, al quale saranno poi inoltrate tutte le comunicazione dal 
sistema. Dopo aver fornito i dati richiesti, l'utente riceverà una mail di richiesta di certificazione. 
Dopo aver provveduto dalla propria casella di posta elettronica alla certificazione dell'indirizzo e-
mail di contatto, l'utente sarà registrato e riceverà la comunicazione delle credenziali per accedere al 
portale del Miur. Pago In Rete consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi 
telematici, relativi a tasse e contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, 
visite guidate, viaggi di istruzione, mensa autogestita ed altro ) emessi dalle segreterie scolastiche 
per gli alunni frequentanti. Il sistema Pago In Rete offre numerosi vantaggi: 

- visualizzare la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti richiesti dalle scuole dei propri 
figli; 
- ricevere notifica degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole intestati ai propri figli; 
pagare contemporaneamente più avvisi, emessi anche da scuole diverse, ottenendo così un 
risparmio nelle eventuali commissioni di pagamento.  

Pago In Rete consente altresì al cittadino di effettuare dei pagamenti telematici volontari di 
contributi a favore del MIUR, ad esempio delle tasse richieste per la partecipazione a concorsi 
indetti dal Ministero. 

Accedere al servizio Pago In Rete e selezionare gli avvisi da pagare. 

Per pagare on line: 
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Selezionare una modalità di pagamento: "Addebito in conto", "Bollettino postale 
online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di 
pagamento prescelta. 

Per pagare presso PSP: 

Stampare e/o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la 
codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, 
sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP). 

L'utente potrà visualizzare su Pago In Rete la ricevuta telematica del pagamento e 
scaricare per ogni avviso pagato l'attestazione utilizzabile per gli scopi previsti per legge (ad 
esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

Quanto su esposto è reperibile sul SITO:    http://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera il suddetto progetto di Pago in 

Rete. 
Il Dirigente Scolastico comunica che quanto prima sarà inviata circolare del suddetto 

progetto sia al personale scolastico sia ai genitori degli alunni. 
Punto 6:   
 Il Dirigente Scolastico, richiamando  all’attenzione dei signori componenti del C.d.I.  la nota 
del MIUR prot. 5571 del 29/03/2018, fa presente che l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 
2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014; ricorda 
che il vincolo pluriennale di adozione dei 6 anni (art. 11, legge n. 221/2012) è abrogato e che i libri 
di testo devono risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali (art. 5 D.M. n. 254/2012). Rammenta 
che devono essere rispettati i tetti di spesa; precisa altresì che detti limiti per l’a.s. 2018/19 non sono 
stati a tutt’oggi resi noti e, nella fase istruttoria per l’adozione dei libri di testo, si è tenuto conto di 
quelli individuati per l’a.sc. 2012/2013. Ricorda, infine, che eventuali sfioramenti degli importi 
relativi ai tetti di spesa devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% con delibera del 
Consiglio di Istituto; pertanto evidenzia le proposte avanzate nella riunione del Collegio dei docenti 
del 14 maggio 2018 e precisamente: 
prime classi Plesso Materdona – conferma dei testi in uso 

- nuova adozione dei testi di Religione, Storia, Arte e Immagine 
prime classi Plesso Moro     – conferma dei testi in uso 

- nuova adozione dei testi di Religione, Storia, Arte e Immagine 
Il Dirigente Scolastico rappresenta altresì che per quanto attiene l’adozione dei libri di testo 

nelle classi 2^ del Plesso Materdona e nelle classi 1^ e 3^ del Plesso Moro occorre la delibera del 
Consiglio di Istituto in quanto rientrano nello sforamento del 10% previsto dal Decreto Ministeriale. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di adottare e confermare per 
l’a.sc. 2018/2019 i testi sopra menzionati. 

Il Dirigente Scolastico acquisisce la suddetta delibera e ne dà pronta esecuzione precisando 
che, allorquando il MIUR fornirà i nuovi testi di spesa e si dovessero riscontrare difformità rispetto 
alla suddetta delibera, il Consiglio di Istituto sarà nuovamente chiamato a riformularla per rispettare 
quanto previsto alle disposizioni ministeriali. 
 
 
Esauriti gli argomenti, alle ore 19:30 il Presidente scioglie la seduta. 
 
           
                    IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE del C.d.I. 
                   Giovanna FALCONE                                                       Giuseppe LECCE 
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