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. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 25/11/2013
Il giorno 25 NOVEMBRE 2013, alle ore 18:00, 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 Rusciano Maria Teresa

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 DA ELEGGERE

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

--

--

13 DA ELEGGERE

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

--

--

14 Perniciaro Francesco

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

(*) DALLE ORE 18:15, DAL PUNTO 2 ALL’O.D.G.

A

A

P (*)

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)
7)
8)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Contratto con l’Associazione Arco Iris
Presentazione progetto per l’orientamento universitario
Riesame di alcuni progetti per l’anno scolastico 2013/14 con richiesta di finanziamento al
Consiglio di Amministrazione
Compensi accessori al personale della Scuola
Compensi accessori per il torneo “Ri-mettiamoci in gioco”, edizione 2012/13
Richiesta di adeguamento retributivo da parte di un professionista con contratto di
prestazione d’opera
Varie ed eventuali (trattamento economico dei docenti con contratto a tempo determinato, …)

Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno, si dà lettura del messaggio di posta
elettronica, inviato dal consigliere Celentani per motivare la sua assenza alla seduta odierna. Il
messaggio viene di seguito riportato:
Enviado: lunes 25/11/2013 17:38

Vi scrivo per informarvi del fatto che ho deciso di non partecipare alla seduta di oggi del CdA.
Credo di aver già dato il mio contributo non solo al dibattito ma anche al materiale a disposizione del CdA (mi riferisco
all'analisi dei dati ed alle offerte di collaborazione).
Credo anche di aver espresso con sufficiente chiarezza il mio punto di vista e il mio stato d'animo, che purtroppo è
condiviso da tanti genitori di alunni della Scuola.
Lascio a voi il compito di prendere le decisioni.
M.
P.S. Chiedo che si riportino a verbale la mia decisione di non partecipare e la spiegazione fornita.
Punto 1 all’O.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale n.3/2013, modificato in base alle osservazioni ricevute dai vari consiglieri, viene
approvato a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Placido e Prinetti che risultavano
assenti alla seduta.
Punto 2 all’O.d.g.: Contratto con l’Associazione Arco Iris
Il Dirigente comunica che la Sig.ra Natali si dimetterà dalla Associazione Arco Iris. Il Dirigente
precisa che l’esigenza di una revisione del contratto non nasce da malanimo nei confronti
dell’Associazione, ma dal fatto che l’Associazione stessa aveva richiesto una revisione del
canone. Il Dirigente sottolinea come il contratto attuale, rinnovatosi automaticamente, non
verrà modificato per quest’anno, ma a partire dall’anno scolastico 2014/15.
Il Dirigente propone che le attività svolte dall’Associazione siano subordinate alle esigenze
della Scuola, con finalità stabilite sulla base del Piano dell’Offerta Formativa e sentite le
esigenze dei genitori, espresse dai loro rappresentanti al Consiglio di Amministrazione. Non
tutti i consiglieri sono d’accordo con il fatto che le attività di Arco Iris debbano essere
subordinate e integrate alle esigenze della Scuola.
Dopo ampia discussione, si perviene alla proposta, di seguito articolata, che viene messa ai
voti:
1)
L’Associazione Arco Iris dovrà presentare tutta la documentazione (statuto, bilancio,
dichiarazioni di regolarità contributiva, organigramma) dalla quale risulti l’effettiva natura di
associazione senza fini di lucro;
2)
l’Associazione dovrà presentare, con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’anno
scolastico, la programmazione delle attività, con l’indicazione precisa degli spazi richiesti e
degli orari di svolgimento delle attività;
3)
le attività organizzate dalla scuola saranno comunque prioritarie rispetto a quelle
dell’associazione e, se necessario, la scuola potrà chiedere con un preavviso di 10 giorni
all’associazione anche l’utilizzo degli spazi concessi;
4)
il contratto di concessione dei locali dovrà essere redatto in italiano;
5)
nel contratto sarà previsto il pagamento di un canone e il rimborso delle spese calcolato
sulla base degli spazi occupati e del tempo;
6)
gli spazi concessi devono essere subordinati alle esigenze della Scuola;
7)
la Scuola avrà la possibilità di richiedere l’organizzazione di corsi specifici
extrascolastici;
8)
non ci sarà rapporto di esclusività tra Scuola e Associazione Arco Iris e ci sarà
incompatibilità tra il personale della Scuola e la partecipazione come membro dell’Associazione.
La prof.ssa Buono chiede di aggiornare in tempi brevi la pagina web della scuola nella sezione
attività extrascolastiche.
La proposta viene messa ai voti:
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Rusciano)

La proposta, che dovrà essere tenuta interamente in considerazione al momento della stesura
del contratto con Arco Iris per il prossimo anno scolastico, viene approvata a maggioranza.
Punto 3 all’O.d.g.: Presentazione progetto per l’orientamento universitario
Il Dirigente premette che obbligo e funzione fondamentale della Scuola è quello di preparare gli
studenti all’esame di Stato e questo viene svolto in modo efficace se si guardano i dati dei voti
riportati dagli studenti all’esame di Stato negli ultimi tre anni: su 141 studenti esaminati, 64
hanno ottenuto una votazione compresa tra 80 e 100, 13 hanno ottenuto 100, solo 3 hanno
ottenuto 60.
Con questi risultati la Scuola ha dimostrato, da sola, di dare la possibilità agli studenti di
iscriversi alla maggior parte delle facoltà universitarie. Solo per l’accesso ad alcune, alcuni
nostri studenti hanno bisogno di voti più alti e per questo partecipano alla “Fase Específica de
Selectividad”. La Scuola organizza da anni i corsi per l’accesso alla “Fase Específica de
Selectividad”, così come sta facendo anche la Scuola di Barcellona, contrattando direttamente
esperti esterni. Si apre un breve dibattito i cui punti salienti vengono di seguito riportati.
Buono esprime fiducia nel lavoro svolto dai docenti del liceo, sia per la parte umanistica che
scientifica e chiede che nella scelta dei docenti e dei corsi da potenziare si tenga conto dei
risultati dell’anno precedente, particolarmente negativi in fisica, secondo quanto risulta dai dati
forniti.
De Fusco propone di cambiare gli specialisti di alcune materie (fisica, matematica applicata)
quelle in cui si sono ottenuti i risultati peggiori nella “Fase Específica de Selectividad” e chiede
se non sia meglio affidare tutto nelle mani di una agenzia specializzata.
Prinetti riferisce che gli esperti assunti negli ultimi quattro anni conoscono bene il livello di
preparazione dei nostri studenti e si dichiara dispiaciuta per la mancata partecipazione del
prof. Tognoni al progetto. Aggiunge che forse sarebbe meglio fare corsi di più ore, ma
l’impegno per gli studenti sarebbe troppo gravoso. Inoltre, desidera rilevare che negli ultimi
giorni ha sentito dire più di una volta, in diverse sedi, che l'orientamento per il Liceo esiste da
vent'anni. Al riguardo di questo in particolare, considerando che è da molti anni che si occupa
della Direzione tecnica, ritiene opportuno chiarire che, se si intende per orientamento il fatto di
accompagnare gli alunni agli incontri organizzati dalle università allora sì, è vero che è stato
sempre fatto. Tuttavia, le attuali prove della Selectividad, introdotte nell'anno 2009/2010, sono
diverse da quelle che esistevano prima di tale data. A partire da quella data non esiste più un
programma fisso; ogni alunno sceglie le materie dell'esame in funzione della prosecuzione
degli studi, ed è proprio riguardo a questo che interveniva il Prof. Tognoni, consigliando agli
alunni, in base alla preparazione di ciascuno, le materie da presentare in modo da ottenere
risultati migliori. Nei fatti era lui a gestire lo sportello di informazione e ad essere informato
delle materie che gli alunni portavano alla Selectividad. Conclude affermando di essere
consapevole che quest'anno, in seguito agli avvenimenti, l'organizzazione dei corsi di
preparazione alla Fase Específica ha avuto un ritardo e gli alunni hanno fretta di cominciare le
lezioni, di modo che, in questo momento, la priorità è cominciare quanto prima possibile i
corsi"
Alcuni consiglieri propongono comunque di potenziare i corsi, aumentando i fondi a
disposizione.
Perniciaro ritiene che il gap dovrebbe essere colmato con i risultati della maturità. Esprime
dubbi sull’opportunità di ricorrere a un’agenzia esterna in quanto ciò significherebbe che la
Scuola non è in grado di provvedere da sola. Le agenzie contattate dal Sig. Celentani non
offrono le attività di orientamento che sono previste dal progetto della Scuola.
Placido propone di lasciare invariato il budget, potenziando le ore sulle materie nelle quali si
sono riscontrati più problemi.
Il Dirigente propone di inserire il progetto tra quelli relativi al Miglioramento dell’Offerta
Formativa (MOF) del corrente anno scolastico, previa approvazione del Collegio docenti.
Il Dirigente mette ai voti il progetto, i cui obiettivi e contenuti sono stati precisati nella scheda
inviata in data 22 novembre ai consiglieri, per un impegno economico complessivo di
13.462,50 (nella scheda erano riportati 11.187,50 euro perché erano stati previsti 5 corsi con
esperti esterni e non 6; mancava quello di biologia che l’anno scorso veniva svolto da un

docente interno), con l’impegno di verificare la possibilità di potenziare alcuni corsi, a budget
totale invariato, e di cambiare alcuni esperti esterni.
Il progetto viene messo ai voti:
Favorevoli: 6
Contrari: 2 (De Fusco, Rusciano)
Astenuti: 2 (Buono, Rodríguez)
Il progetto per l’orientamento universitario viene approvato a maggioranza.
Punto 4 all’O.d.g.: Riesame di alcuni progetti per l’anno scolastico 2013/14 con richiesta di
finanziamento al Consiglio di Amministrazione
Nel Consiglio del 12 novembre erano stati rinviati, in attesa di chiarimenti, i seguenti progetti
che vengono esaminati per l’eventuale approvazione del finanziamento:
Progetto 3 – UN LIBRO PER AMICO
Placido, referente del progetto, chiarisce che le spese riportate nel progetto sono quelle
strettamente necessarie alla sua realizzazione. Per quanto riguarda i libri da acquistare precisa
che da parecchi anni non ne vengono acquistati di nuovi in lingua italiana, in particolare è
sguarnita la parte di narrativa adatta ai bambini delle classi 3e e 4e della scuola primaria e
mancano o sono obsoleti testi a carattere scientifico, storico, geografico ed artistico. Si tratta
soprattutto di libri in lingua italiana in quanto, con il finanziamento del progetto dello scorso
anno, sono stati acquistati libri in lingua spagnola e solo una minima parte in Italiano, quelli
scritti da Andrea Valente. Precisa, come risulta dal prospetto consegnato dal direttore dei
servizi generali e amministrativi, che l’intero finanziamento dello scorso anno è stato utilizzato
e su quella base è stato predisposto il progetto di quest’anno che prevede l’utilizzo di un
budget inferiore (15.210,00 contro 20.000,00).
Fois e Buono chiedono che comunque vengano rendicontate tutte le spese effettuate, come
richiesto anche per il progetto dello scorso anno.
Buono ricorda che il progetto dello scorso anno era diretto anche alla scuola secondaria di
primo grado, diversamente da quello di quest’anno che riguarda solo la scuola primaria.
Il Dirigente propone di ridurre qualche attività ma la decisione spetta alla docente referente.
Il finanziamento per il progetto viene messo ai voti:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Perniciaro, Rusciano)
Il finanziamento di € 15.210,00 per la realizzazione del progetto “Un libro per amico” viene
approvato a maggioranza.

Progetto 4 – FORO EUROPERO DE DEBATE ENTRE JÓVENES
Titolo informa che la responsabile del progetto, prof.ssa Teresa Fernández, ha precisato che le
ore richieste sono quelle effettivamente previste per la realizzazione del progetto e che le
stesse verranno regolarmente rendicontate su apposito registro predisposto dalla segreteria.
Il finanziamento per il progetto viene messo ai voti:
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Perniciaro, Prinetti, Rusciano)
Il finanziamento di € 4.060,00 per la realizzazione del progetto “Foro europeo de debate entre
jóvenes” viene approvato a maggioranza.

Progetto 5 – FARE PER IMPARARE: IL DECOUPAGE A NATALE
Titolo informa che le ore verranno svolte in orario curricolare, comunque al di fuori dell’orario
di servizio della docente impegnata nel progetto, e in ore in cui è prevista l’attività di
educazione all’immagine.
Il finanziamento per il progetto viene messo ai voti:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 2 (De Fusco, Perniciaro)
Il finanziamento di € 510,00 per la realizzazione del progetto “Fare per imparare: il decoupage
a Natale” viene approvato a maggioranza.
Punto 5 all’O.d.g.: Compensi accessori al personale della Scuola
a) attività di direzione e organizzazione per la partecipazione di elementi del coro della
Scuola Italiana all'evento del "Dia de Europa” – Anno scolastico 2012-13 – € 1.000,00
Viene presentata la relazione del prof. Zannoni con richiesta di compenso per l’attività in
oggetto (si veda la “SCHEDA PER LA DISCUSSIONE DEI PUNTI 5 e 6 ALL’O.D.G. DEL
25/11/2013” – Allegato 1 al presente verbale)
Buono chiede quando siano state svolte le ore indicate e come siano state rendicontate. Fa
presente che, in molti casi, gli alunni partecipavano alle prove del coro in orario mattutino,
assentandosi pertanto dalle altre ore di lezione e chiede che nel futuro tali attività si svolgano
in orario extrascolastico.
Il finanziamento per il compenso richiesto (1.000,00 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 4
Contrari: 3 (_________, _________, _______)
Astenuti: 3 (_________, _________, _______)
Il finanziamento di € 1.000,00 per la realizzazione da parte del prof. Fabio Zannoni dell’ attività
di direzione e organizzazione per la partecipazione di elementi del coro della Scuola Italiana
all'evento del "Dia de Europa” – Anno scolastico 2012-13 - viene approvato a maggioranza.
b) Organizzazione attività per la partecipazione al progetto Comenius negli anni scolastici
2011/12 e 2012/13 - € 3.780,00
Viene presentata la relazione della prof.ssa Badino con richiesta di compenso per l’attività in
oggetto (si veda la “SCHEDA PER LA DISCUSSIONE DEI PUNTI 5 e 6 ALL’O.D.G. DEL
25/11/2013” – Allegato 1 al presente verbale)
Il finanziamento per il compenso richiesto (3.780,00 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento di € 3.780,00 per la organizzazione da parte della prof.ssa Badino del progetto
Comenius per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13i viene approvato all’unanimità.
c) 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. Il sig. Perniciaro comunica che sta ultimando l’analisi del sito web della scuola e
relazionerà nella prossima seduta.
Il finanziamento per il compenso richiesto (1.588,75 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (Buono, Guarino)
Astenuti: 0
Il finanziamento di € 1.588,75 per la manutenzione del sito web della Scuola viene approvato a
maggioranza.
d) Progetto scientifico (“Settimana della scienza”)- € 900,00
Partecipanti: n.2 docenti (Badino e Calvo) 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 finanziamento per il compenso richiesto (900,00 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento di € 900,00 per l’organizzazione della “Settimana della scienza” viene
approvato all’unanimità.
e) Integrazione alunni disabili – € 412,50
Partecipanti: n.1 collaboratore scolastico. 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 finanziamento per il compenso richiesto (412,50 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il finanziamento di € 412,50 per l’attività di integrazione di alunni disabili viene approvato
all’unanimità.
f) Coordinamento collaboratori scolastici - € 412,50
Prima di iniziare la discussione e votazione del finanziamento, Titolo (direttore dei servizi
generali e amministrativi della Scuola) riconosce l’ottimo lavoro svolto dal collaboratore
scolastico Miguel Ángel Rodríguez Caimo nello svolgimento dell’attività in questione nel corso
del passato anno scolastico.
Partecipanti: n.1 collaboratore scolastico. 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 finanziamento per il compenso richiesto (412,50 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0

Il finanziamento di € 412,50 per l’attività di coordinamento dei collaboratori scolastici viene
approvato all’unanimità.
Alle ore 19:40 Titolo abbandona la seduta. L’ultima parte del verbale viene redatta, pertanto,
dal consigliere Piera Buono, su richiesta del dirigente.
Punto 6 all’O.d.g.: Compensi accessori per il torneo “Ri-mettiamoci in gioco”, edizione 2012/13
Si discute e si concorda un compenso forfettario pari a 500 euro lordi per ognuna delle tre
persone impegnate. Tale progetto non era stato deliberato nella parte economica ma voluto dal
dirigente che comunica di non volerlo proporre nel corrente anno scolastico. Si tratta, ora, di
dover compensare un lavoro già effettuato. Per il futuro si chiede che qualunque progetto
venga approvato dagli organi competenti e che venga preventivamente deciso e approvato il
compenso delle persone coinvolte.
Il finanziamento per il compenso richiesto (1.500,00 euro) viene messo ai voti:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1 (____________)
Il finanziamento di € 1.500,00 per l’attività svolta per il torneo “Ri-mettiamoci in gioco”,
edizione 2012-13.
Punto 7 all’O.d.g.: Richiesta di adeguamento retributivo da parte di un professionista con
contratto di prestazione d’opera
Il dirigente ritiene che non si possa affrontare questo punto all’o.d.g. ovvero la richiesta della
dott.ssa Rita Sionis, psicologa della scuola primaria, di aumentare il suo compenso orario
rispetto a quanto stabilito dalle tabella approvate dal Consiglio di Amministrazione,
adeguandolo al compenso che riceve dalla scuola materna. Infatti, il dirigente ritiene che tale
compenso debba essere comunque confrontato con quello dell’altro psicologo della scuola,
Zancolich. Pertanto se ne discuterà nel prossimo Consiglio.
Punto 8 all’O.d.g.: Varie ed eventuali (trattamento economico dei docenti con contratto a tempo
determinato, …)
La richiesta dei supplenti della scuola di prolungare di un altro anno l’anticipo dello stipendio
da parte della scuola, che poi viene rimborsato alla Scuola dall’Ambasciata, viene prorogato,
all’unanimità, fino a dicembre 2014.
Il 12 dicembre alle ore 20.30 si terrà un concerto nella scuola organizzata dall’Ambasciata a
favore della Società Italiana di Beneficenza. La scuola mette a disposizione l’aula magna e il
personale. Il sig. Perniciaro invita alla massima partecipazione e informa che il costo del
biglietto è pari a 10 euro a persona , che verranno interamente devoluti in beneficenza.
Vengono proposti due nuovi punti non inseriti all’o.d.g. Si chiede di non trattare punti che non
siano inseriti nell’o.d.g. Pertanto entrambi i punti vengono rimandati al prossimo Consiglio.
La seduta è tolta alle 19:45.
Il Segretario
Luigi Titolo (fino al punto 5 all’o.d.g.)
Piera Buono (dal punto 6 all’o.d.g.)

Il Presidente
Prof. Cosimo Guarino

