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Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID
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VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 10/01/2012
Il giorno 10 GENNAIO 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

Valderas Canosa Fernanda
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 odierna 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) Saluto del Dirigente Scolastico
2) Proposte di acquisti di beni e di fornitura di servizi aggiuntivi
3) Varie ed eventuali.

Punto 1 all’o.d.g. – Saluto del Dirigente Scolastico
Il Dirigente illustra sinteticamente le funzioni del Consiglio di Amministrazione, specificate nello
Statuto approvato lo scorso mese di novembre.
Ringrazia quanti hanno lavorato nel Consiglio uscente e si dichiara certo di poter lavorare
proficuamente con l’attuale Consiglio di Amministrazione, nel quale sono meglio rappresentate
tutte le componenti della Scuola (genitori, personale a.t.a e docenti sia inviati dal Ministero
degli Esteri italiano sia a contratto locale, studenti) e continuano a trovare spazio gli enti locali
italiani, rappresentati dalla Società Italiana di Beneficenza, e, ovviamente, l’Ambasciata

Italiana con il suo rappresentante.
Ritiene che, tra i progetti tra l’altro già previsti nell’ultimo programma annuale, ci sia la
necessità di rendere più funzionale la Scuola mediante il suo ampliamento, dotandola cioè di
nuovi laboratori e di spazi multifunzionali. L’idea è quella di verificare la possibilità di
sopraelevare la palestra con uno o due piani. Il progetto è molto ambizioso e richiede tempi
lunghi di realizzazione, ma è certamente necessario per aumentare il già notevole prestigio
della Scuola Statale Italiana di Madrid.
Il Dirigente, inoltre, sottolinea l’importanza dell’insegnamento della lingua e della cultura
spagnola, anche in ottemperanza degli accordi bilaterali Italia-Spagna, evidenziando alcuni
elementi di eccellenza della nostra Scuola tra i quali i corsi di selectividad per l’accesso a
determinate facoltà universitarie spagnole.

Punto 2 all’o.d.g. - Proposte di acquisti di beni e di fornitura di servizi aggiuntivi
a) Presidio medico presso la Scuola
Il Dirigente riassume la questione. Nel corso della seduta del 31/05/2011, il Consiglio di
Amministrazione decise di non procedere alla pubblicazione di un bando di gara per il
servizio di infermeria che era in quel momento attivo presso la Scuola. La decisione fu
assunta in quanto furono evidenziati problemi di responsabilità oggettiva della Scuola
nel momento della somministrazione di farmaci, anche se di uso comune, da parte di
personale non qualificato e non autorizzato a tale funzione. Un infermiere, infatti, non
può somministrare farmaci se non sotto stretta sorveglianza di un medico. Per tale
servizio, ritenuto non rispondente alle necessità della Scuola, venivano spesi circa
25.000,00 euro l’anno (durante il periodo di attività didattica).
A seguito di tale decisione furono avanzate proteste sia da parte del personale sia da
parte dei genitori in quanto si riteneva che fosse stato eliminato un servizio utile al buon
funzionamento della Scuola.
Recentemente il Dirigente ha ricevuto una petizione da parte di numerosi genitori con
allegati due preventivi di medici (non di infermieri) che offrono il loro servizio durante
l’orario scolastico. I preventivi sono comparabili nella parte che prevede un intervento di
25 ore settimanali: in uno è indicato un importo di € 3.200,00 lordi e in un altro di €
3.550,00 senza specificare se si tratta di compenso lordo.
Si apre un dibattito durante il quale tutti i Consiglieri esprimono il proprio parere.
In particolare la prof.ssa Prinetti ritiene che il servizio in questione sia sicuramente utile
per la scuola secondaria di primo grado. La prof.ssa Buono ritiene che si tratti anche di
responsabilità della Scuola nei confronti delle famiglie. Il Sig. De Fusco domanda se non
sia meglio ripristinare il servizio di infermeria, invece di pensare a quello di un medico,
in modo che una persona qualificata possa valutare il tipo di primo intervento e la
necessità di rivolgersi al pronto soccorso pur non affidandole la funzione di
somministrazione di farmaci. I rappresentanti degli studenti si dichiarano entrambi a
favore del servizio medico/infermieristico in quanto si sentirebbero più sicuri. Il sig.
Titolo si dichiara non favorevole al servizio in quanto non ne esiste uno analogo nelle
scuole statali italiane né in quelle spagnole, precisando che in caso di emergenza è
sempre necessario chiamare il pronto soccorso e che spesso gli interventi che venivano
effettuati dall’infermiera erano più di tipo emotivo-affettivo che di reale emergenza
medica.
Il Dirigente invita il Consiglio a votare sulla necessità di dotare la Scuola di una
figura professionale che possa garantire la prima assistenza medica a tutta la
popolazione scolastica per 5 ore al giorno, nei periodi di lezione.
Votanti 12 (il sig. Maniá non partecipa al voto in quanto minorenne)
Voti a favore 11
Voti contrari 1 (Titolo)
Astenuti 0
La proposta è approvata a maggioranza

Preso atto che il Consiglio si è espresso favorevolmente sulla necessità di dotare la
Scuola di una figura professionale che possa garantire la prima assistenza medica, il
Dirigente invita il Consiglio a votare sulla scelta tra il servizio offerto da un
infermiere e quello offerto da un medico.
Si mette pertanto ai voti la proposta di servizio offerto da un medico.
Votanti 12 (il sig. Maniá non partecipa al voto in quanto minorenne)
Voti a favore 10
Voti contrari 0
Astenuti 2 (Iannaccone, Titolo)
La proposta è approvata a maggioranza
Il Consiglio invita il Dirigente ad acquisire un altro preventivo e a chiedere le necessarie
precisazioni dei due già disponibili. Autorizza il Dirigente a procedere alla scelta dell’offerta più
conveniente fissando come limite quello del preventivo più alto attualmente disponibile (€
3.550,00 lordi al mese).
Il costo verrà ripartito in proporzione al numero degli utenti tra la Scuola Statale Italiana e la
Scuola dell’Infanzia privata in quanto anche quest’ultima usufruirà del servizio medico.

b) Progetto “Un libro per amico”
Il progetto è stato presentato dalla Scuola al Ministero degli Affari Esteri (MAE)
nell’ambito delle iniziative da finanziare con i fondi per il miglioramento dell’offerta
formativa (MOF). Il MAE finanzia i progetti MOF solo per la parte relativa ai compensi
del personale nominato dal Ministero stesso. Per quanto riguarda l’acquisto di materiali
o la necessità di esperti esterni, la Scuola deve far fronte con altre risorse finanziarie.
Non è ancora stata comunicata dal MAE l’avvenuta approvazione dei progetti in
questione.
La docente Placido Rosetta illustra il contenuto del progetto nell’ambito del quale sono
previsti anche incontri con autori ed illustratori specializzati nella letteratura per
l’infanzia. Attualmente è disponibile una sola proposta pervenuta, su richiesta della
stessa docente Placido, dallo scrittore Luigi Dal Cin. L’offerta consiste in due interventi
di tre ore ciascuno per i quali l’autore chiede un compenso netto di € 500,00 (per ogni
incontro) e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno a Madrid (due notti).
Il Dirigente evidenzia come il compenso richiesto non sia rispondente ai criteri
economici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nè a quelli delle tabelle ministeriali
per i formatori. Il Sig. Iannaccone ritiene probabilmente più utile investire fondi della
Scuola per l’acquisto di libri, beni durevoli, piuttosto che per l’intervento di un esperto.
Il Sig. Tombesi chiede se non sia possibile contattare autori italiani presenti a Madrid in
occasione di manifestazioni culturali. La Sig.ra Russi ritiene molto interessante la
proposta del Sig. Tombesi e invita il Dirigente a presentare la proposta in sede di staff
meeting (incontro che si tiene periodicamente alla presenza del Sig. Ambasciatore, di
alti funzionari dell’Ambasciata e dell’Istituto di Cultura italiano) per verificarne la
fattibilità.

c) Proposta di finanziamento per un ulteriore accompagnatore al viaggio di istruzione della
classe 3ª C della scuola secondaria di primo grado (5-9 marzo 2012)
E’ la proposta avanzata dai docenti della classe 3ª C della scuola secondaria di primo
grado di poter disporre di un terzo accompagnatore per seguire un alunno con problemi
di salute, la cui partecipazione al viaggio in oggetto sarebbe compromessa.
Viene chiesto come mai non si fosse pensato prima alla partecipazione di un terzo
accompagnatore. La prof.ssa Prinetti, docente referente del viaggio, precisa che
inizialmente si era pensato che l’alunno non avrebbe partecipato al viaggio.
Il Dirigente invita il Consiglio a votare sulla proposta
Votanti 12 (il sig. Maniá non partecipa al voto in quanto minorenne)
Voti a favore 12
Voti contrari 0
Astenuti 0
La proposta è approvata all’unanimità

Il Dirigente individuerà l’accompagnatore in modo da apportare il minor pregiudizio
all’intera organizzazione scolastica.

d) Progetto “Teatrjuntos”
Il progetto è stato presentato dalla Scuola al Ministero degli Affari Esteri (MAE)
nell’ambito delle iniziative da finanziare con i fondi per il miglioramento dell’offerta
formativa (MOF). Il MAE finanzia i progetti MOF solo per la parte relativa ai compensi
del personale nominato dal Ministero stesso. Per quanto riguarda l’acquisto di materiali
o la necessità di esperti esterni, la Scuola deve far fronte con altre risorse finanziarie.
Non è ancora stata comunicata dal MAE l’avvenuta approvazione dei progetti in
questione.
Il Dirigente illustra il contenuto del progetto nel quale è prevista la partecipazione di
esperti su specifiche tematiche teatrali. Il finanziamento richiesto per l’intervento degli
esperti esterni è di 2.760,00 (120 ore a 23,00 € lordi).
Il Dirigente invita il Consiglio a votare sulla proposta di finanziamento
Votanti 12 (il sig. Maniá non partecipa al voto in quanto minorenne)
Voti a favore 12
Voti contrari 0
Astenuti 0
La proposta è approvata all’unanimità. Il finanziamento sarà concesso solo a
condizione che il progetto venga approvato dal MAE.

e) Progetto “Colore – Suono - Parola”
Il progetto è stato pensato dal Consiglio di una classe seconda della scuola secondaria di
primo grado, nella quale sono in atto, già dall’anno scorso, diverse problematiche
evidenziate nel progetto disponibile agli atti della Scuola. Il Consiglio, preso atto della
difficoltà di ricondurre il problema entro limiti accettabili, ha ritenuto di ricorrere
all’intervento di un esperto esterno per avviare un progetto di didattica sperimentale a
carattere multidisciplinare.
L’intervento richiesto è di 20 ore. Il totale del finanziamento è di 460,00 euro.
Il Sig. Manià propone di utilizzare l’intervento di studenti della scuola secondaria di
secondo grado che potrebbero testimoniare la propria esperienza, anche di rapporti
problematici all’interno del gruppo classe, agli alunni della classe interessata. La
proposta, ritenuta molto interessante dal Consiglio, è però non accoglibile in quanto il
progetto è stato già approvato nei contenuti didattici dal Collegio dei docenti e la sua
revisione ne renderebbe impossibile la realizzazione nel corso di quest’anno scolastico.
Il Dirigente invita il Consiglio a votare sulla proposta di finanziamento
Votanti 12 (il sig. Maniá non partecipa al voto in quanto minorenne)
Voti a favore 11
Voti contrari 0
Astenuti 1 (Russi)
La proposta è approvata a maggioranza.

f)

Progetto “Racconti tra le nuvole”
Il progetto è stato presentato dalla Scuola al Ministero degli Affari Esteri (MAE)
nell’ambito delle iniziative da finanziare con i fondi per il miglioramento dell’offerta
formativa (MOF). Il MAE finanzia i progetti MOF solo per la parte relativa ai compensi
del personale nominato dal Ministero stesso. Per quanto riguarda l’acquisto di materiali
o la necessità di esperti esterni, la Scuola deve far fronte con altre risorse finanziarie.
Non è ancora stata comunicata dal MAE l’avvenuta approvazione dei progetti in
questione.
Il prof. Tognoni illustra il contenuto del progetto, indirizzato alle classi 1ºA della scuola
secondaria di primo grado e 1ºA della scuola secondaria di secondo grado, nel quale è
prevista la partecipazione di un fumettista/disegnatore proveniente dall’Italia, che
dovrebbe partecipare a 6 incontri, in orario extrascolastico, di 3 ore ciascuno, oltre alle
ore di preparazione e correzione degli elaborati. Il finanziamento richiesto è di 414,00

euro (23,00 euro x 18 ore), più le ore di preparazione e correzione degli elaborati, più il
rimborso delle spese di viaggio.
I genitori chiedono se sia possibile allargare la partecipazione anche ad altri studenti, se
ciò non comportasse un aggravio di spesa.

Il Dirigente invita il Consiglio a votare sulla proposta di finanziamento
Votanti 12 (il sig. Maniá non partecipa al voto in quanto minorenne)
Voti a favore 9
Voti contrari 0
Astenuti 3 (Iannaccone, Russi, Valderas)
La proposta è approvata a maggioranza. Il finanziamento sarà concesso solo a
condizione che il progetto venga approvato dal MAE

Punto 3 all’o.d.g. – Varie ed eventuali
Il Sig. De Fusco propone che si possa pagare la quota mensa a cadenza mensile e non
trimestrale. Il Dirigente si dichiara disponibile a considerare la proposta che sarà discussa in
una prossima seduta del Consiglio.
Viene proposto anche di assumere un docente madrelingua di inglese per la scuola primaria. Le
scuole italiane all’estero, per loro natura, devono sacrificare alcune ore di insegnamento di
alcune materie (nel nostro caso anche l’inglese) per permettere il rispetto degli accordi
bilaterali che prevedono un minimo di ore di insegnamento della lingua e cultura locali (nel
nostro caso 5 ore di spagnolo nella primaria). Non essendo possibile assumere docenti che non
siano quelli inviati o autorizzati dal Ministero su posti in organico, l’unica soluzione è quella di
prevedere la compresenza in classe di un esperto madrelingua durante le ore di inglese.
La proposta dovrà essere presentata, discussa e approvata dal Collegio dei docenti prima di
poter essere finanziata.
Il Sig. Titolo propone che il Consiglio individui, così come avviene in Italia, un limite di spesa
per la procedura ordinaria di contrattazione, al di sotto del quale non sia obbligatorio
comparare le offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. La proposta viene presentata
per accelerare alcune procedure d’acquisto. Ogni acquisto verrebbe comunque effettuato nel
rispetto dei criteri stabiliti e nei limiti della disponibilità finanziaria del programma annuale
(bilancio) e rendicontato al Consiglio di Amministrazione.
Il limite stabilito dall’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, è di 2.000,00
euro, se non diversamente stabilito dal Consiglio di Istituto o da specifiche norme, tra le quali
quelle dell’Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi. Il Sig. Titolo
propone di aumentare tale limite, anche in considerazione del fatto che ormai sono passati 10
anni dall’approvazione del Decreto sopra citato. Il Consiglio discuterà l’argomento in una
prossima seduta.
Alle ore 7,05 esce il Sig. Rodríguez.
Il Dirigente comunica che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della palazzina. Sono
già stati ordinati gli strumenti musicali per la sala musica che sarà sistemata al piano terra.
In accordo con il docente di musica è già stata pensata la sistemazione del nuovo mobilio che
verrà acquistato presso IKEA.
Gli studenti della scuola secondaria di 2º grado hanno presentato al Dirigente una proposta di
acquisto di arredamento e di attrezzature da sitemare al primo piano della palazzina per
avviare le iniziative del progetto “Studenti in campo” . Gli acquisti saranno effettuati in tempi
ragionevolmente rapidi.
La seduta è tolta alle ore 19,15.

Il segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo

Guarino

