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VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 29/11/2012
Il giorno 29 NOVEMBRE 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

Assenti

P

1 Guarino Cosimo

Dirigente scolastico

2 Russi Aurora

Rappresentante dell’Ambasciata d’Italia

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 Fois Maria Bonaria

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 1º grado

P

11 Celentani Marco

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 2º grado

12 Rueda Vega Mónica

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

P

13 Talenti Valderas Carlo

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

P

A

A

P
DALLE
ORE
17:34
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:
14 Rappresentante SIB

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

Perniciaro Francesco

1) Lettura ed approvazione del verbale precedente
2) Finanziamento di progetti didattici per l’anno scolastico 2012/13
- Integrazione oraria al progetto di educazione motoria per la scuola primaria
- “I quadri parlano”, progetto presentato dalla prof.ssa Zuliani per le classi 3ªA e 3ªC
della scuola secondaria di primo grado
- “Colore-Suono-Parola”, progetto presentato dalla prof.ssa Sgroia per la classe 3ªB della
scuola secondaria di primo grado
- “Teatr-Juntos 2”, progetto presentato dall’ins. D’Epifanio per gli alunni della scuola
primaria (progetto presentato al Ministero degli Affari Esteri per la parte relativa al
finanziamento delle attività svolte dai docenti. Al CdA viene chiesto un contributo per la
parte non finanziabile dal Ministero degli Affari Esteri: esperti esterni, materiale)
3) Compensi accessori per le attività che saranno effettuate dal personale locale nell’anno
scolastico 2012/13
4) Variazione al contratto con l’associazione ARCOIRIS
5) Varie ed eventuali

Prima dell’esame dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente saluta i rappresentanti degli
studenti, eletti nelle elezioni suppletive svoltesi nel corrente mese di novembre. La
rappresentante Rueda Vega Mónica, non ancora maggiorenne, partecipa alla seduta senza
diritto di voto.
Punto 1 all’o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente
Il verbale n.8, inviato in bozza e successivamente modificato sulla base dei suggerimenti
presentati da alcuni consiglieri, viene approvato all’unanimità (10 voti su 10 aventi diritto al
voto).
Punto 2 all’o.d.g.: Finanziamento di progetti didattici per l’anno scolastico 2012/13
Il Dirigente introduce l’argomento illustrando di quali progetti si andrà a trattare, precisando la
differenza tra:
a) progetti che sono stati presentati al Ministero (progetti MOF) per il finanziamento della
parte relativa ai compensi del personale ministeriale (personale MAE), per i quali
viene chiesto al Consiglio un contributo per l’acquisto di materiale o per il
pagamento di compensi ad esperti esterni;
b) progetti non presentati al Ministero, per i quali viene chiesto al Consiglio l’intero
finanziamento.
I progetti relativi alla lettera a) sono: “Teatr-juntos” 2 e “Nella città della lettura: un libro per
amico”- Progetto triennale per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.
I progetti relativi alla lettera b) sono: “I quadri ci parlano”, “Colore–Suono–Parola”, “Gioco e
Sport”.
Vengono analizzati i progetti singolarmente.
-

“I quadri ci parlano”. Il Dirigente legge il progetto, presentato dalla prof.ssa Lucia
Zuliani, destinato alle classi 3ªA e 3ªC della scuola secondaria di 1º grado (47 alunni).
Il progetto prevede, oltre alla partecipazione di tre docenti interni, che svolgeranno le
attività previste in orario di servizio senza alcun onere aggiuntivo, l’intervento di un
esperto esterno per un totale di 14 ore. Considerato che il compenso orario lordo fissato
dal Consiglio è di € 23,00, la spesa per la quale si chiede il finanziamento ammonta a €
322,00.
Il finanziamento del progetto viene messo ai voti:
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento del progetto “I quadri ci parlano” per un totale di euro 322,00 viene
approvato all’unanimità

-

“Colore–Suono–Parola”. La prof.ssa Piera Buono, pur non essendo tra i docenti
inseriti nel progetto, ne spiega le finalità e gli obiettivi, trattandosi di un progetto
indirizzato ad una classe della scuola secondaria di 1º grado (classe 3ªB – 22 alunni). Il
progetto prevede, oltre alla partecipazione di tre docenti interni, che svolgeranno le
attività previste in orario di servizio senza alcun onere aggiuntivo, l’intervento di un
esperto esterno per un totale di 26 ore. Considerato che il compenso orario lordo fissato
dal Consiglio è di € 23,00, la spesa per la quale si chiede il finanziamento ammonta a €
598,00.
Il finanziamento del progetto viene messo ai voti:
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0

Il finanziamento del progetto “Colore-Suono-Parola” per un totale di euro 598,00 viene
approvato all’unanimità
-

“Teatr-juntos 2”. Il Dirigente legge il progetto, presentato dalla docente Giovanna
D’Epifanio.
(Dalle 17:24 prende parte alla seduta anche la Sig.ra Pilar Hernández Arnau,
rappresentante dell’Ambasciata, che, assente la dott.ssa Russi, partecipa alla riunione
con diritto al voto).
Il progetto, che è la continuazione di quello presentato lo scorso anno, prevede la
formazione di quattro gruppi di laboratorio teatrale (alunni primaria, alunni secondaria
1º grado, alunni secondaria 2º grado e, novità di quest’anno, genitori) la cui direzione
sarà affidata ad esperti esterni per un totale di 240 ore (10 ore settimanali per 24
settimane). Considerato che il compenso orario lordo fissato dal Consiglio è di € 23,00,
la spesa per la quale si chiede il finanziamento ammonta a € 5.520,00 ai quali bisogna
aggiungere € 500,00 per le spese di materiale (stoffe, maschere, abiti, carta da
fotocopie, radio-stereo), per un totale di € 6.020,00.
Il finanziamento del progetto viene messo ai voti:
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento del progetto “Teatr-Juntos 2” per un totale di euro 6.020,00 viene
approvato all’unanimità

-

“Nella città della lettura”. Relaziona la docente Rosetta Placido, responsabile del
progetto. Il progetto prevede la partecipazione di tutte le 15 classi della scuola primaria,
delle 10 della scuola secondaria i 1º grado e di una classe della scuola secondaria di 2º
grado (circa 550 alunni). La docente illustra il dettaglio delle spese che prevedono
l’acquisto di libri in italiano e spagnolo, laboratori, incontri con scrittori, un concorso
interno per la creazione di un poster, progettazione, formazione per l’uso di un software
gratuito per la catalogazione,.
(Dalle 17:24 prende parte alla seduta anche il Sig. Francesco Perniciaro, rappresentante
della Società Italiana di Beneficenza).
Il Dirigente chiede come siano stai ricavati i costi per ogni singola voce di spesa. La
docente Placido precisa che i costi sono stati ricavati mediante preventivi chiesti agli
esperti, la cui partecipazione è prevista nel progetto, e facendo una stima
approssimativa per le altre voci di spesa (acquisto di materiale, libri, ecc.). Precisa,
inoltre, che nel progetto è inserita anche una voce di spesa per il pagamento di ore di
progettazione ai docenti MAE partecipanti perché non è stato possibile, per motivi di
budget, inserire tale spesa nel progetto presentato al Ministero. Il Dirigente fa notare
che il numero degli allievi previsti nel progetto è notevole e che sarebbe opportuno che
tutti i progetti presentati prevedessero la partecipazione di un numero minimo di alunni.
La prof.ssa Buono chiede che alla fine dell’anno venga fornita una relazione dei risultati
raggiunti dal progetto, con particolare riguardo al numero dei libri prestati. Il Sig. Titolo
chiede che venga presentata, magari con un modello base predisposto dal Dirigente, la
relazione finale per tutti i progetti finanziati dal Consiglio di Amministrazione.
Il finanziamento del progetto viene messo ai voti:
Votanti: 12
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Perniciaro)

Il finanziamento del progetto “Nella città della lettura” per un totale di euro 20.000,00
viene approvato a maggioranza.
“Gioco e sport”. Il Dirigente precisa che non si tratta di finanziare l’intero
progetto, già avviato dall’inizio dell’anno scolastico, ma un’integrazione di 40 ore
per la giornata conclusiva del progetto e per la sua preparazione (miniolimpiadi) e
di 30 ore per il coordinamento e la progettazione con i docenti. Tale integrazione è
stata richiesta dalla responsabile del progetto per renderlo più funzionale al
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Dirigente aggiunge anche che, con
l’integrazione richiesta, il progetto viene adeguato a quello di musica che si svolge
sempre nella scuola primaria.
La spesa aggiuntiva richiesta è di euro 1.610,00.
Il finanziamento del progetto viene messo ai voti:
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento dell’integrazione al progetto “Gioco e sport” per un importo di euro
1.610,00 viene approvato all’unanimità.
Il Dirigente chiede che vengano esaminati anche due richieste presentate dopo la definizione
dell’ordine del giorno, entrambe non rientranti tra i progetti MOF.
La prima, presentata dalla docente Carla Castelletta, attualmente insegnante di religione
cattolica alla scuola secondaria di 1º e 2º grado e l’anno scorso docente di storia e filosofia, è
una richiesta volta all’attivazione di un corso di approfondimento di filosofia, che
coinvolgerebbe gli studenti in discussioni guidate su temi collegati in particolare all’etica. Il
corso sarebbe di 20 – 30 ore (2 ore a settimana per 10-15 settimane). Gli studenti attualmente
interessati (i dati si riferiscono ad adesioni comunicate verbalmente) sono una trentina. Il
Dirigente, considerata molto interessante la proposta presentata (tra l’altro il corso in
questione è stato già attivato nel corso degli anni precedenti), ritiene però di doverla limitare a
20 ore complessive per non appesantire ulteriormente i già notevoli impegni scolastici degli
studenti ai quali il progetto è indirizzato. Il finanziamento necessario ammonterebbe a 700,00
euro (35,00 è il costo per le ore di lezione, per 20 ore).
Il finanziamento del progetto viene messo ai voti:
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento del corso di approfondimento di filosofia presentato dalla prof.ssa
Castelletta, viene approvato all’unanimità per un importo di euro 700,00.
La seconda richiesta è stata presentata dal prof. Jesús Ortega, docente di spagnolo alla scuola
secondaria di 1º grado, per l’attivazione di un corso pomeridiano (2 ore ogni mercoledì) di
lingua spagnola per gli alunni che sono arrivati quest’anno dall’Italia e che sono privi degli
strumenti di base per affrontare proficuamente lo studio dello spagnolo come materia
curricolare. Il Sig. Rodríguez chiede come mai non possa essere utilizzata a tal fine la prof.ssa
Gómez. Il Dirigente ritiene che sia per una questione di incompatibilità di orario. Mancando dati
più precisi sulla durata del corso e sul numero degli studenti coinvolti, il Consiglio decide di
rinviare la decisione. L’approvazione, qualora i dati mancanti siano disponibili prima della
prossima seduta, potrà essere fatta anche attraverso la posta elettronica come già accaduto in
altre occasioni.
Punto 3 all’o.d.g.: Compensi accessori per le attività che saranno effettuate dal personale
locale nell’anno scolastico 2012/13
Prima di iniziare la discussione, il Sig. Titolo solleva la questione dei compensi previsti per i
collaboratori del Dirigente (docenti spagnoli) per l’anno scolastico 2011/12 (in effetti solo uno

dei tre docenti per i quali era stato approvato il finanziamento è stato nominato, per
l’a.s.2011/12, collaboratore del Dirigente). Visto che il compenso approvato l’anno scorso era
equivalente a quello previsto per i docenti MAE titolari di funzioni strumentali (€ 1.239,49
annui lordi) e che il Ministero ha comunicato la riduzione di detti compensi a € 1.161,99, il Sig.
Titolo ritiene che anche il compenso previsto e approvato per i docenti spagnoli, collaboratori
del Dirigente, debba essere ugualmente ridotto.
Il Dirigente mette ai voti la proposta:
Votanti: 12
Favorevoli: 9
Contrari: 2 (Prinetti, Rodríguez)
Astenuti: 1 (De Fusco)
La proposta è approvata a maggioranza. In fase di liquidazione, l’importo previsto per il
docente spagnolo che ha svolto la funzione di collaboratore del Dirigente nell’anno scolastico
2011/12, sarà ridotto a € 1.161,99 lordi.
Si passa all’analisi delle proposte di compensi accessori per l’anno scolastico in corso.
Il Dirigente comunica che, nell’anno scolastico 2012/13, si prevede l’attribuzione dei seguenti
incarichi:
a) Manutenzione sito web: n.1 assistente tecnico - € 1.588,75. Il compenso è
commisurato a quella che è attualmente la mensilità lorda spettante al tecnico Juan
Trujillo (lo stesso importo fu approvato 2 anni fa per l’ideazione e la costruzione del
sito web). Il Sig. Perniciaro esprime perplessità sull’importo proposto in quanto
ritiene che sia troppo elevato rispetto alla funzione chiamata a svolgere. Se, invece,
il compenso vuole premiare anche l’impegno gravoso che il tecnico deve sostenere
per il notevole aumento della dotazione informatica attualmente esistente a scuola,
allora l’importo risulterebbe più equo. Bisognerebbe inoltre differenziare il compenso
approvato per la costruzione e l’ideazione del sito web da quello per la
manutenzione. Il Dirigente si dichiara d’accordo. Il Sig. Titolo propone che l’importo
venga simbolicamente ridotto a 1.500,00 euro. Altri Consiglieri ritengono di doversi
esprimere sulla proposta di 1.588,75 euro.
Il Dirigente mette ai voti entrambe le proposte.
La proposta del compenso di € 1.500,00 ottiene solo due voti favorevoli.
Quella di € 1.588,75 ottiene 9 voti favorevoli.
Si astiene il Sig. Perniciaro.
La proposta di un compenso di € 1.588,75 è approvata a maggioranza.
b) Euroforo: n.2 docenti (€ 577,50, per la prof.ssa Fernández e € 288,75 per la prof.ssa
Kondo = totale € 866,25). I compensi sono stati calcolati prendendo come
riferimento il costo di un’ora aggiuntiva d’insegnamento previsto dal contratto
collettivo nazionale italiano (n.1 ora per 33 settimane di attività didattica).
Il Dirigente mette ai voti la proposta:
Votanti: 12
Favorevoli: 11
Contrari: 1 (Titolo)
La proposta è approvata a maggioranza.
c) Progetto scientifico (“Settimana della scienza”): n.2 docenti (Badino e Tognoni) e
n.1 tecnico di laboratorio (Stringari). L’importo proposto, determinato
forfetariamente, è di € 300,00 a testa, per un totale di € 900,00.
Il Dirigente mette ai voti la proposta:
Votanti: 12
Favorevoli: 12

Contrari: 0
La proposta è approvata all’unanimità.
d) Integrazione alunni disabili – n.1 collaboratore scolastico (Sig.ra Angelines Franco). Il
compenso proposto di € 412,50 è stato calcolato prendendo come riferimento il
costo di un’ora aggiuntiva previsto dal contratto collettivo nazionale italiano (n.1 ora
per 33 settimane di attività didattica).
Il Dirigente mette ai voti la proposta:
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
La proposta è approvata all’unanimità.
e) Coordinamento collaboratori scolastici: n.1 collaboratore scolastico (Miguel Ángel
Rodríguez Caimo). Il compenso proposto di € 412,50 è stato calcolato prendendo
come riferimento il costo di un’ora aggiuntiva previsto dal contratto collettivo
nazionale italiano (n.1 ora per 33 settimane di attività didattica).
Il Dirigente mette ai voti la proposta:
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
La proposta è approvata all’unanimità.
Punto 4 all’o.d.g.: Variazione al contratto con l’associazione ARCOIRIS
Il Dirigente illustra il contratto attualmente vigente con l’associazione ARCOIRIS, che si occupa
di organizzare attività extrascolastiche, utilizzando i locali della SCUOLA. Il contratto prevede il
pagamento alla SCUOLA da parte di ARCOIRIS un compenso di € 4.000,00 come rimborso delle
spese per l’uso dei locali. Il Dirigente propone che tale compenso venga ridotto a € 2.000,00 e
che, in cambio della differenza, ARCOIRIS si impegni a fornire servizi alla SCUOLA (es.
vigilanza alunni durante le riunioni con i genitori, collaborazione all’organizzazione delle feste
della SCUOLA, sorveglianza a mensa degli alunni della scuola secondaria di 1º grado che
svolgono attività pomeridiane organizzate dalla SCUOLA). Si apre un lungo dibattito nel corso
del quale viene espresso sostanzialmente quanto segue:
- Viene chiesto se ARCOIRIS è veramente un’associazione senza scopo di lucro e se i
bilanci sono a disposizione della SCUOLA. Il Dirigente precisa che la natura
dell’associazione è stabilita dal suo statuto e che i bilanci sono pubblici ma la SCUOLA
non ne possiede copia
- Viene chiesto che sia meglio precisato il rapporto che la SCUOLA intrattiene con
l’associazione ARCOIRIS, cioè, se è la SCUOLA che chiede i servizi (in questo caso
sarebbe necessario indire un bando) o se è ARCOIRIS che chiede i locali per un servizio
prestato non alla SCUOLA ma ai genitori degli alunni frequentanti la SCUOLA
Il Consiglio chiede al Dirigente di predisporre un’altra proposta di contratto in cui sia meglio
precisato quanto sopra espresso e che tale proposta venga sottoposta al Consiglio nella
prossima seduta.

A proposito delle strutture e risorse della Scuola utilizzate dalla associazione Arco Iris, la Sig.ra Fois fa
osservare che l'associazione utilizza anche il sito della Scuola come piattaforma per annunciare le attività
pomeridiane.

Il dirigente propone di cambiare la durata del contratto (sesta clausola) da uno a tre anni e il
tempo di recesso ridurlo da sei a tre mesi.
Il Dgsa ritiene che la durata debba rimanere di un anno per uniformità con gli altri contratti,
con possibilità di proroga automatica a meno che una delle parti non lo comunichi per iscritto
all’altra con un anticipo di tre mesi ( in luogo dei sei attuali).
La prof Buono chiede perché non sia stato fatto un bando come per la mensa e le viene
risposto che non si tratta di un servizio richiesto dalla scuola ma di una necessità da parte dei

genitori di avere attività pomeridiane e che l’associazione ha chiesto i locali per poterle
organizzare. L’insegnante fa inoltre presente che nel “Convenio” vi son delle incongruenze tra
le clausole b e d del punto 4 poiché da una parte si afferma che la scuola deve autorizzare
tutte le attività e le tariffe ( e si chiede chi debba provvedere a farlo) e dall’altra , al punto d,
che l’associazione può stabilire autonomamente le tariffe e riscuoterle. Ora, poiché, secondo
quanto affermato dal Dirigente, non vi è controllo della scuola e del Consiglio di
Amministrazione sulla parte economica dell’Associazione, in quanto privata, si chiede di
prendere visione del bilancio della stessa e di tutta la documentazione al fine di procedere ad
un’eventuale modifica del contratto di cui il Consiglio di Amministrazione da è formalmente
responsabile.
Circa la proposta del dirigente di ridurre l’affitto in cambio di servizi la prof.ssa Buono fa
presente che il servizio di vigilanza durante la mensa per i ragazzi della media impegnati in
attività dell’arco iris dovrebbe essere compreso nel prezzo che i genitori pagano per le attività
pomeridiane ( impropriamente definite extrascolastiche nel sito della scuola). Si chiede anche
che venga chiarita meglio la natura privata di Arco Iris, le cui attività dovrebbe essere definite
come pomeridiane e non extrascolastiche, poiché su di esse non vi è di fatto alcun controllo da
parte della scuola ( se così fosse cambierebbe la natura del contratto stesso).
Inoltre la proposta del Dirigente non era quella di vigilanza degli alunni durante le riunioni con
i genitori ma di vigilanza dei figli piccoli (tipo babysitter) durante i colloqui come avveniva nel
passato.
Punto 5 all’o.d.g.: Varie ed eventuali
a) Richiesta Aula Magna da parte del Comitato genitori del Gruppo Scout Santiago el Mayor
di Madrid per il giorno 15 dicembre 2012 per la realizzazione del Festival di Natale.
Nella richiesta non è precisato l’orario. Il Consiglio esprime dubbi sulla concessione del
locale, richiesto in una giornata di chiusura della Scuola (sabato), in cui non c’è
personale interno che possa garantire la sorveglianza. Per tale motivo sarebbe
necessario chiedere la disponibilità di personale della Scuola per il quale bisognerebbe
prevedere un compenso a carico dell’associazione che richiede i locali. Considerato ciò e
altre eventuali spese, il Consiglio ritiene di dover chiedere un compenso, per l’affitto del
locale, di almeno 600,00 euro per un uso presunto di 10 ore.
b) Un genitore, con tre figli iscritti a scuola, di cui solo due attualmente frequentanti (il
terzo presumibilmente dovrebbe iniziare a frequentare a gennaio 2013), non ha pagato
le quote di frequenza per intero, ma applicando lo sconto del 20% sul contributo di
frequenza, previsto per le famiglie con tre alunni frequentanti. Il Sig. Titolo chiede al
Consiglio di esprimersi sulla correttezza di tale comportamento, ritenendo, invece, che
le quote debbano essere pagate per intero e che lo sconto si debba applicare solo dal
momento della frequenza di tutti e tre i figli. Il Consiglio si dichiara d’accordo con
l’interpretazione del Sig. Titolo. Pertanto dovrà essere chiesta al genitore la
regolarizzazione delle quote di frequenza.
c) Il Sig. Perniciaro esprime i più sentiti ringraziamenti da parte sua, della SIB e degli
assistiti dalla SIB per il successo riportato dal consueto mercatino di beneficenza
svoltosi dal 16 al 18 novembre scorsi ne locali della Cancelleria Consolare.
d) Il prof. Tognoni ricorda il contenuto del messaggio di posta elettronica inviato ieri a tutti
i consiglieri dal Sig. Titolo nel quale l’Associazione “Rivas Sahel” ringrazia la Scuola per
la donazione di mobiliario dello scorso mese di settembre. Per tale motivo,
l’Associazione consegnerà un diploma alla Scuola. La consegna verrà fatta o nel corso di
una cena di beneficenza il prossimo 30 di novembre o in altro momento. Considerati i
tempi ristretti, la Scuola non parteciperà alla cena e chiederà che l’Associazione
consegni il diploma secondo modalità da concordare.
La seduta è tolta alle ore 19:30
Il Segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo Guarino

