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. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 14/06/2012
Il giorno 14 GIUGNO 2012, alle ore 16:00, 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

dalle
17:20

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)

9 De Fusco Massimo

Rappresentante genitori – scuola primaria

Assenti

dalle
16:25

A
P

10 Tombesi Sergio

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 1º grado

11 Iannaccone Zeno

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

A

12 Maniá Federico

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

Valderas Canosa Fernanda
13 (Rappresentante SIB)

A

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

p
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
Proposta di assunzione assistente amministrativo e collaboratore scolastico
Proposta di assunzione di esperto conversatore di lingua inglese per la scuola primaria
Presentazione del progetto per il rifacimento della pavimentazione del cortile esterno
Proposta di rinnovo dell’aula magna
Varie ed eventuali

Punto 1 all’o.d.g. – lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale n.5, inviato in bozza e successivamente modificato sulla base dei suggerimenti
presentati da alcuni consiglieri, viene approvato all’unanimità.
Il Dirigente puntualizza che l’architetto Álvaro Salto Martinez-Avial, al quale è stato affidato
l’incarico per la ITE, ha presentato la documentazione necessaria agli organi competenti. Nella
documentazione è stato messo in evidenza come unico punto problematico lo stato
dell’intonaco esterno all’edificio.
La dott.ssa Russi comunica che qualsiasi opera esterna deve essere comunicata al Ministero
degli Affari Esteri, anche il montaggio di un’impalcatura per il rifacimento dell’intonaco. Invita il

Dirigente a provvedere affinché qualsiasi lavoro di manutenzione, esterna ed interna, venga
effettuato entro il mese di settembre, considerata la visita a Madrid del Presidente della
Repubblica Italiana, prevista per il 2 - 4 ottobre 2012.
Punto 2 all’o.d.g. – Proposta di assunzione assistente amministrativo e collaboratore scolastico
a) Il Dirigente, come già comunicato in altre occasioni ed in altre sedi, ribadisce che, dal 1º
agosto 2012, un’assistente amministrativa sarà collocata a riposo per raggiunti limiti
d’età e il suo posto non è stato confermato in organico dal Ministero.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione sostiene la spesa necessaria per
l’assunzione di un assistente amministrativo con contratto a tempo parziale (25 ore su
40). Il Dirigente propone che il Consiglio approvi la spesa per l’assunzione di un
assistente amministrativo con contratto a tempo pieno (40 ore) per far fronte alla
mancata conferma in organico sopra citata. La spesa mensile prevista sarebbe di circa
1.900,00 euro (oneri compresi) per dieci mesi (settembre 2012 – giugno 2013).
L’aggravio di spesa, rispetto a quella sostenuta attualmente per il tempo parziale di 25
ore, sarebbe di circa 700,00 euro al mese.
La proposta viene messa ai voti:
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all’unanimità.
b) Si passa alla proposta di assunzione di un collaboratore scolastico in sostituzione di un
titolare assente già da alcuni mesi (da questo momento risulta presente anche la
docente Angela Prinetti). Dal momento dell’assenza fino ad oggi, il collaboratore
scolastico, assunto con contratto a tempo pieno a carico del Ministero degli Affari Esteri
(MAE), non è stato sostituito. Infatti il MAE non paga la sostituzione di personale
assunto localmente, la cui spesa corrente è a carico dello stesso Ministero, né il
Consiglio di Amministrazione se n’è fatto carico.
Il Dirigente ritiene che, nel caso in cui l’assenza dovesse continuare, si possa procedere,
a partire dall’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico, all’individuazione di un
collaboratore scolastico supplente utilizzando la graduatoria relativa al bando di
selezione pubblicato il 1º agosto 2011 (prot.3191/CT) per la selezione di un portiere (la
categoria professionale è, infatti, la medesima). La spesa prevista mensile sarebbe di
circa 1.400,00 euro.
La proposta viene messa ai voti:
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all’unanimità.
Punto 3 all’o.d.g. – Proposta di assunzione di esperto conversatore di lingua inglese per la
scuola primaria
La richiesta è stata presentata dal Consigliere De Fusco (oggi assente) ed è giustificata dal
fatto che il numero di ore di inglese svolte nella primaria è inferiore a quello previsto in Italia
per le medesime classi. Il motivo è dovuto al fatto che, a parità di ore di lezione previste per il
tempo modulo (30 settimanali) e per il tempo pieno (40 settimanali) rispetto all’Italia, nella
nostra Scuola vi è l’obbligo di 5 ore settimanali di spagnolo (Lengua y Conocimiento del
Medio); di conseguenza non si possono effettuare tutte le ore di insegnamento di inglese
previste dall’ordinamento italiano, se non a scapito di altre materie.
Utilizzando un esperto madrelingua di inglese si cercherebbe di ridurre il divario quantitativo
migliorando la qualità delle lezioni.

L’esperto dovrebbe essere individuato, mediante un concorso pubblico specifico per la scuola
primaria, a partire dal prossimo anno scolastico. La spesa prevista, considerata un’ora di
intervento per classe (15) per 30-33 settimane di scuola e il costo lordo di 23,00 euro l’ora,
sarebbe compresa tra i 10.350,00 e gli 11.385,00 euro.
La proposta viene messa ai voti:
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all’unanimità.
Punto 4 all’o.d.g.: Presentazione del progetto per il rifacimento della pavimentazione del cortile
esterno
Il progetto non è stato presentato.
Punto 5 all’o.d.g.: Proposta di rinnovo dell’aula magna
Il Dirigente propone di sostituire il pavimento e le poltrone per evidenti motivi legati alla
sicurezza (il pavimento mostra diverse zone sconnesse; le poltrone, molte delle quali hanno lo
schienale e la seduta instabili e non riparabili, non sono di materiale non ignifugo).
Il Consiglio si dichiara d’accordo in linea di principio e invita il Dirigente ad effettuare le
necessarie indagini di mercato.
La docente Placido chiede che venga preso in considerazione anche il progetto di fono
assorbimento della mensa scolastica. Chiede anche che vengano levigati i pavimenti di legno
esistenti a scuola. Invita, inoltre, a provvedere alla protezione della struttura metallica dei
canestri presenti nel cortile della scuola.
Punto 6 all’o.d.g.: varie ed eventuali
a) Il Dirigente informa che il personale docente e a.t.a. della scuola è stato informato della
possibilità di essere utilizzato per il lavoro straordinario relativo alla predisposizione
delle graduatorie per le supplenze per gli anni 2012-2015 (vedi punto 6, lettera a, del
verbale n.5 del 22/5/2012). Il Consiglio prende atto e invita il Dirigente ad individuare
dei criteri equi per l’utilizzazione del budget disponibile (10.000,00 euro), approvato
nella scorsa seduta.
b) La dott.ssa Russi ringrazia per quanto la Scuola ha fatto in occasione della festa della
Repubblica (2-3 giugno scorsi). Informa che il presidente Napolitano sarà presente a
Madrid, su invito del re di Spagna, dal 2 al 4 ottobre prossimi e che il 9 ottobre è stato
invitato a Scuola, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, il segretario di Stato
spagnolo, De Benito Secadés, ex alunno della Scuola Statale Italiana di Madrid, al quale
verrà concessa la presidenza onoraria dell’associazione ALITA (ex Alunni della Scuola
Italiana).
c) Il Dsga, vista la richiesta dei docenti, presentata nel corso della scorsa seduta di
rinnovare i banchi, le sedie della scuola primaria, comunica al Consiglio di aver
acquisito i seguenti preventivi:
-

FG Federico Giner, s.a. (Tavernes
Banchi regolabili in altezza
Banchi regolabili in altezza
Sedie regolabili in altezza
Banchi non regolabili in altezza
Banchi non regolabili in altezza
Sedie non regolabili in altezza

de la Valdigna – Valencia – España)
€ 113,28
unità
€ 75,20
unità (meno robusto)
€ 39,90
unità
€
€
€

63,48
55,60
35,52

unità
unità (meno robusto)
unità

Spesa complessiva: 113,28€+63,48€ = 176,76 € x 360 unità = 56.563,20 €
-

Vastarredo, s.r.l. (Vasto – Chieti – Italia)

Banchi regolabili in altezza (4 tubi)
Sedie regolabili in altezza
Spese di spedizione:

€ 42,00
€ 25,00
€ 1.850,00

unità
unità

Spesa complessiva: 42€+25€ = 67 € x 360 unità = 24.120,00 €
24.120,00 € + spese di spedizione = 25.970,00 €
Non sono pervenute, benché richieste, altre offerte.
Il Dsga precisa che i prezzi indicati sono IVA esclusa e che per l’offerta della ditta
italiana la Scuola sarebbe esente dall’imposta (acquisto su mercato estero).
Si evidenzia che i banchi offerti da Vastarredo, che misurano 70 cm di larghezza,
possono creare qualche problema di capienza nelle aule. In caso di approvazione
dell’offerta di Vastarredo, si richiederebbe la possibilità di avere, almeno per le classi
meno capienti, banchi di misura inferiore.
Il Consiglio passa alla votazione per la scelta dell’offerta più conveniente (alla votazione
partecipa anche la docente Buono, entrata alle ore 17:20):
Votanti: 9
Voti per l’offerta FG Federico Giner:
Voti per l’offerta Vastarredo:

0
9

Viene approvata all’unanimità l’offerta di VASTARREDO, con la precisazione relativa alla
richiesta di misure inferiori per i banchi da sistemare nelle classi con capienza ridotta.
d) La docente Placido chiede che venga riconsiderata la possibilità di acquistare i quaderni
per tutte le classi della primaria e di ristabilire la copertina con il logo della Scuola.
Chiede che la copertina sia di carta più consistente.
e) Durante il periodo estivo si procederà, come programmato, alla tinteggiatura dei piani
della scuola secondaria di primo e secondo grado e del corridoio della mensa

La seduta è tolta alle ore 18:00.
Il Segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo Guarino

