Scuola Statale Italiana di Madrid
Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID
 91.533.05.39 fax 91.534.58.36  scuola@scuolaitalianamadrid.org
VERBALE N.3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27/03/2012
Il giorno 27 MARZO 2012, alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della Scuola Statale Italiana di Madrid, nelle persone dei
Signori:
Cognome e nome

Qualifica

Presenti

1 Guarino Cosimo

Dirigente scolastico

P

2 Russi Aurora

Rappresentante dell’Ambasciata d’Italia

P

3 Titolo Luigi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

P

4 Placido Rosetta

Rappresentante docenti - scuola primaria

P

5 Buono Piera

Rappresentante docenti - scuola secondaria di 1º grado

P

6 Tognoni Carlo

Rappresentante docenti - scuola secondaria di 2º grado

P

7 Rodríguez Caimo Miguel Ángel

Rappresentante personale a contratto locale (ATA)

P

8 Prinetti Angela

Rappresentante personale a contratto locale (docente)

P

9 De Fusco Massimo

Rappresentante genitori – scuola primaria

P

10 Tombesi Sergio

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 1º grado

P

11 Iannaccone Zeno

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

P

12 Maniá Federico

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

P

Perniciaro Francesco
13 (Rappresentante SIB)

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

P

Assenti

È presente anche la Sig.ra Pilar Hernández Arnau, rappresentante vicario dell’Ambasciata
d’Italia, che partecipa alla seduta senza diritto al voto.
Il Presidente, assistito nelle funzioni di segretario dal Sig. Luigi Titolo e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita a discutere i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura ed approvazione del verbale precedente
Conto consuntivo 1/9/2010 – 31/12/2011
Proposta del consigliere Perniciaro (corsi di spagnolo e italiano per adulti)
Nuovi criteri per il sostegno economico alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
Acquisti
Varie ed eventuali.

Punto 1 all’o.d.g. – Lettura ed approvazione del verbale precedente
Il verbale n.2, inviato in bozza a tutti i consiglieri e successivamente modificato sulla base dei
rilievi e dei suggerimenti presentati da alcuni consiglieri, dopo lunga discussione, viene
ulteriormente modificato ai punti 2 e 3 all’ordine del giorno.

Vengono di seguito riportate le modifiche rispetto all’ultima bozza inviata ai consiglieri:
punto 2 all’ordine del giorno del verbale n.2/2012:
VERSIONE INVIATA
Punto 2 all’o.d.g. – Programma annuale (bilancio) 2012
...... omissis....
-

Progetto P10 (riqualificazione ambientale della Scuola):
...... omissis....
Al termine della discussione il Consiglio esprime un parere di massima favorevole
all’idea, che dovrà essere verificata mediante un adeguato piano di fattibilità per poter
essere presentata ai genitori nella sua compiutezza.

VERSIONE DEFINITIVA
Punto 2 all’o.d.g. – Programma annuale (bilancio) 2012
...... omissis....
-

Progetto P10 (riqualificazione ambientale della Scuola):
...... omissis....
Al termine della discussione il Consiglio esprime un parere di massima favorevole
all’idea, che dovrà essere verificata mediante un adeguato piano di fattibilità per poter
essere presentata ai genitori nella sua compiutezza. Il Dirigente chiarisce che non viene
chiesta l’approvazione di un progetto, di fatto non proposto come tale, ma solo uno
studio di fattibilità economica.
punto 3 all’ordine del giorno del verbale n.2/2012:

VERSIONE INVIATA
Punto 3 all’o.d.g. – Richiesta di adeguamento salariale da parte del personale assunto dalla
Cassa Scolastica
Il consigliere Rodríguez Caimo illustra il contenuto della richiesta presentata in data 7/2/2012 e
protocollata con n. 623/CS.
Il Consiglio, dopo l’analisi della richiesta e sentito il parere del Dirigente e del Dsga, stabilisce
che la questione venga trattata in sede di contrattazione decentrata con i rappresentanti del
personale locale. Il primo incontro con i sindacati verrà convocato dal Dirigente per il giorno 6
marzo 2012. L’eventuale proposta scaturente dalla contrattazione sarà sottoposta all’esame del
Consiglio.
VERSIONE DEFINITIVA
Punto 3 all’o.d.g. – Richiesta di adeguamento salariale da parte del personale assunto dalla
Cassa Scolastica
Il consigliere Rodríguez Caimo illustra il contenuto della richiesta presentata in data 7/2/2012 e
protocollata con n. 623/CS.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo l’analisi della richiesta e sentito il parere
del Dsga, dichiara che la questione deve essere trattata in sede di contrattazione decentrata
con i rappresentanti del personale locale. Il primo incontro con i sindacati verrà convocato dal
Dirigente per il giorno 6 marzo 2012. L’eventuale proposta scaturente dalla contrattazione sarà
sottoposta all’esame del Consiglio.
----------------------Il verbale n.1/2012, nella sua versione definitiva, viene approvato con il voto contrario del
consigliere Titolo riguardo alla modifica del punto 3 e l’astensione del consigliere Russi
(motivazione: “tre quarti d’ora per approvare un verbale è un tempo esagerato”).

Punto 2 all’o.d.g. - Conto consuntivo 1/9/2010 – 31/12/2011
Preliminarmente il Dirigente Scolastico spiega il motivo per cui il conto consuntivo si riferisce a
un periodo di 16 mesi (1/9/2010 – 31/12/2011). Il bilancio è stato redatto su 16 mesi per
ricondurre, a partire dal 2012, la durata dell’esercizio finanziario a quella dell’anno solare, così
come previsto nel regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche italiane. La struttura
del bilancio è stata modificata, organizzandola sulla base di attività e progetti. Il bilancio è
stato modificato anche come documento contabile non più di cassa ma di competenza (con
l’eventuale costituzione di residui, attivi e passivi). Anche la denominazione è stata modificata
da “bilancio di previsione” a “programma annuale”.
Successivamente il Dirigente legge la sua relazione (allegato 1).
Terminata l’esposizione del Dirigente, il Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga)
illustra il contenuto della documentazione distribuita all’inizio della seduta:
- modello H – Conto finanziario (allegato 2)
- modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2011 (allegato 3)
- relazione tecnica del Dsga (allegato 4)
- modello A - programma annuale 1/9/2010 – 31/12/2011 (allegato 5)
(Durante l’esposizione si assentano i consiglieri Maniá – ore 18:00 – e Russi – ore 18:45. Vista
l’assenza del consigliere Russi, la sig.ra Pilar Hernandez prende parte alla seduta con diritto di
voto).
Dopo l’esposizione e le domande poste dai consiglieri al Dsga, il Presidente mette ai voti il
conto consuntivo per l’anno 1/9/2010 – 31/12/2011.
Prima, però, vuole ringraziare il Dsga per il lavoro svolto e propone, vista la discussione
relativa al punto 1, che la verbalizzazione delle sedute venga fatta, a turno, da ogni
consigliere. Il Dsga ringrazia il Dirigente ma precisa che, affiinché si possa procedere alla
verbalizzazione a turno, bisogna modificare lo Statuto del Consiglio di Amministrazione.
Si passa alla votazione per l’approvazione del conto consuntivo 1/9/2010 – 31/12/2011:
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il conto consuntivo per il periodo 1/9/2010 – 31/12/2011 viene approvato all’unanimità.

Punto 3 all’o.d.g. – Proposta del consigliere Perniciaro (corsi di spagnolo e italiano per adulti)
Il Presidente invita il consigliere Perniciaro a illustrare la proposta.
Prima di procedere alla spiegazione dei contenuti della proposta, il consigliere Perniciaro rivolge
i suoi complimenti e apprezzamenti all’operato dello staff dirigenziale della Scuola rispetto al
quale nutre la massima fiducia. Chiede che la sua dichiarazione sia messa a verbale.
La proposta di organizzare corsi di lingua spagnola e italiana per adulti è dovuta all’esigenza
manifestata da parte di genitori (anche rappresentanti di classe) della Scuola.
Già in passato sono stati organizzati dalla Scuola corsi del genere.
La Società Italiana di Beneficenza (SIB) si occuperebbe di organizzare i 2 corsi (provvedendo
anche alle iscrizioni di minimo 8 e massimo 10 persone per gruppo) che si articolerebbero in 2
ore settimanali per corso, nel periodo aprile/giugno e settembre/dicembre 2012, per un totale
di 50 ore per corso.
Volontari della SIB terrebbero il corso di lingua italiana.
Per i corsi di lingua spagnola, invece, non ci sono volontari disponibili e sarebbe necessario
assumere un docente di spagnolo. La richiesta della SIB alla Scuola è di mettere a disposizione
i locali e i fondi per assumere un docente di spagnolo, la cui spesa, in base ai parametri
stabiliti dalla Scuola, sarebbe di 1.750,00 euro (50 ore x 35 €/h) da far gravare sul progetto
P07.
Il consigliere Iannaccone chiede chiarimenti sulla destinazione dei fondi per l’iscrizione e se
esistano corsi già organizzati dall’Istituto italiano di cultura. Il consigliere Perniciaro risponde

che i 120,00 € richiesti per l’iscrizione sarebbero utilizzati per le attività istituzionali della SIB e
che esistono corsi organizzati dall’Istituto italiano di cultura ma con costi molto più alti.
Il consigliere Rodríguez chiede informazioni sull’orario
precisando che i corsi dovrebbero essere organizzati in
personale. Il consigliere Perniciaro risponde che i corsi
questo caso utilizzando i locali della SIB) o comunque nel

in cui si dovrebbero tenere i corsi,
modo da non incidere sull’orario del
sarebbero organizzati al mattino (in
primo pomeriggio.

Il consigliere Rodríguez esce alle ore 19:35.
Il consigliere Tombesi propone che sia la Scuola a contrattare con la SIB (in outsourcing) i corsi
in questione.
Il consigliere Iannaccone propone di mettere ai voti, in primo luogo, l’autorizzazione all’uso dei
locali in orario di servizio del personale e, in secondo luogo, il sostegno finanziario da parte
della Scuola alla realizzazione del corso di spagnolo.
Il Dirigente accetta le proposte e le mette ai voti.
Proposta di mettere a disposizione i locali in orario di servizio del personale:
Votanti: 12
Favorevoli: 9
Contrari: 1 (Buono)
Astenuti: 2 (Placido, Titolo)
La proposta è approvata a maggioranza.
Proposta di sostegno finanziario da parte della Scuola alla realizzazione del corso di spagnolo
per adulti:
Votanti: 12
Favorevoli: 7
Contrari: 3 (Buono, Iannaccone, Titolo)
Astenuti: 2 (De Fusco, Placido)
La proposta è approvata a maggioranza.

Punto 4 all’o.d.g. – Nuovi criteri per il sostegno economico alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione
Il Consigliere Perniciaro illustra la proposta da lui redatta insieme al consigliere Buono (allegato
6).
Il consigliere Tombesi puntualizza che i criteri dovrebbero essere qualitativi e quantitativi.
Il consigliere Placido avanza un’altra proposta che eviterebbe di entrare nel merito della
situazione economica delle famiglie. La proposta prevede la ripartizione del budget disponibile
nel progetto P02 (Fuoriclasse), pari a € 75.000,00, secondo i seguenti criteri:
€ 50,00 ad alunno per la scuola primaria (352 alunni, disponibilità € 17.600,00)
€ 80,00 ad alunno per la sc.secondaria di 1º grado (218 alunni, disponibilità € 17.440,00)
€ 150,00 ad alunno per la sc.secondaria di 2º grado (228 alunni, disponibilità € 34.200,00)
La quota residua (€ 5.760,00) costituirebbe una riserva per eventuali esigenze eccezionali.
Il calcolo per alunno sarebbe utilizzato solo per la determinazione del budget. Ogni consiglio di
classe deciderebbe, sulla base della propria esperienza, come utilizzare il contributo disponibile
anche ai fini del sostegno a famiglie con difficoltà economiche.
Il consigliere Tombesi chiede che sia messo a verbale che, in ogni modo, i criteri devono essere
molto chiari, indipendentemente da chi li utilizza, e che non è d’accordo sul fatto che la
decisione finale spetti ai consigli di classe.

Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Placido.
Votanti: 12
Favorevoli: 10
Contrari: 1 (Tombesi)
Astenuti: 1 (Perniciaro)
La proposta è approvata a maggioranza.
Il consigliere Titolo esce alle ore 20:10.
Il Presidente rimanda gli altri punti all’ordine del giorno alla prossima seduta.
Prima della chiusura, i consiglieri Tognoni, Buono e Placido chiedono, a causa della delicata
situazione economica che stanno attraversando i docenti con contratto a tempo determinato
della Scuola Italiana di Madrid, la convocazione urgente di una riunione straordinaria del
Consiglio di Amministrazione per trattare, come primo punto dell'ordine del giorno, la seguente
proposta che, per motivi di tempo, non è stato possibile affrontare come varie ed eventuali
durante questa riunione:
proposta di pagamento degli stipendi del personale docente a contratto determinato della
Scuola Italiana di Madrid.
La proposta viene accettata dai consiglieri presenti ed il Presidente del Consiglio di
Amministrazione propone, visto l'approssimarsi delle vacanze pasquali, il giorno 12 aprile come
data per la convocazione.
I consiglieri Placido e Buono chiedono di inserire al piú presto nel sito della scuola il bando per
la selezione di docenti supplenti di spagnolo al fine di predisporre una graduatoria per evitare
che le classi, in assenza del docente di spagnolo, restino scoperte per lunghi periodi.
Il consigliere Palcido propone di mettere come punto all'o.d.g. della prossima seduta del
Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i tre ordini di scuola del budget previsto per il
funzionameno didattico (Attività A02)

La seduta è tolta alle ore 20:15.

Il segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo

Guarino

