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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 3/7/2014
Il giorno 3 LUGLIO 2014, 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

1 Guarino Cosimo

Dirigente scolastico

P

2 Gaia Danese

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

A

10 Fois Maria Bonaria

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 1º grado

A

11 Celentani Marco

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 2º grado

12 Blanco Aguirre Cayetana

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

13 Scelsi Riccardo

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

P

14 Perniciaro Francesco

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

P

P
DALLE
17.12

P
A

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)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Relazione del Dirigente sull’incontro avuto col presidente dell’associazione Arco Iris
Relazione del dirigente sull’incontro avuto con i genitori sulla modifica dell’ora di lezione
Relazione del consigliere Francesco Perniciaro sulla pagina web della Scuola
Proposte di lavori di manutenzione (tinteggiatura aule e corridoi)
Proposta di sostituzione e montaggio di ulteriori lampade di emergenza
Varie ed eventuali

Punto 1 all’o.d.g. Lettura e approvazione dei verbali della sedute precedenti
Dopo essersi accertato che i Consiglieri abbiano ricevuto l’ultima bozza del verbale della seduta
del 13 giugno 2014, il Presidente chiede al Sig. Titolo, segretario verbalizzante, di leggerne il
testo. Il Sig. Titolo legge la bozza integrata con le modifiche ricevute dai Sigg.: Buono,
Hernández, Celentani, Rodríguez Caimo e Placido. Si apre la discussione durante la quale il Sig.
Celentani e il Sig. Titolo dimostrano diverse vedute sulla parte relativa al punto 1
(approvazione del verbale della seduta del giorno 8 maggio 2014). Il Sig. Celentani riferisce di
aver detto durante la seduta del giorno 8 maggio che nell’esercizio finanziario 2012 risulta un
disavanzo di € 197.582,82 e nel 2013 di € 142.006,25 e che, viste le previsioni, nel 2014 sia

presumibile prevedere un disavanzo di € 362.517,25 che viene coperto con le risorse derivanti
dall’avanzo di amministrazione. Il Presidente afferma che il Sig. Celentani in quella occasione
non si è espresso in termini così precisi citando i suddetti importi. Il Sig. Titolo a sua volta
dichiara che l’avanzo di amministrazione fa parte delle entrate e come tale può essere
utilizzato regolarmente per coprire partite di spesa. Aggiunge che fare una semplice somma
algebrica mescolando dati di conti consuntivi con dati preventivi può essere fallace.
Il Sig. Titolo dichiara inoltre di non condividere la modifica al verbale fornita dal Sig. Celentani
nella parte relativa al punto 4 dell’o.d.g. del giorno 13 giugno 2014 laddove si afferma che
“indipendentemente dall’esito dell’incontro con l’Associazione Arco Iris, si valuterà l’opportunità
della convocazione di un bando”. Il Consiglio approva la seguente stesura “Indipendentemente
dall’esito dell’incontro con l’Associazione Arco Iris, il consigliere Celentani ritiene che si debba
valutare l’opportunità della convocazione di un bando”.
Ulteriore punto di disaccordo è quello relativo al punto 5 all’o.d.g. laddove si riferisce
dell’accesa conversazione tra il Sig. Celentani e il Sig. Titolo. Nella sua proposta di modifica
alla bozza di verbale, il Sig. Celentani afferma che il Sig. Titolo l’ha chiamato maleducato. Il
Sig. Titolo risponde che se il Sig. Celentani vuole inserire a verbale tale versione allora si deve
aggiungere anche la sua. Il Sig. Titolo afferma di aver detto, nell’accesa conversazione, che il
Sig. Celentani l’ha aggredito in maniera maleducata e che l’aggressione è avvenuta
pubblicamente davanti all’ufficio del Dirigente, prima dell’inizio del Consiglio di
Amministrazione. Segue un dibattito nel corso del quale vari consiglieri cercano di convincere il
Consigliere Celentani della poca opportunità di includere la descrizione dell’episodio nel verbale
della seduta. Il Dirigente Scolastico afferma che le ingiurie e le offese andrebbero tenute fuori e
il Consigliere Celentani risponde che le ingiurie e le offese andrebbero tenute fuori dalle sedute
del Consiglio d’Amministrazione, non dai verbali. Il Consigliere Celentani dichiara di non essere
disposto a transigere e di insistere sull’inclusione della modifica proposta al verbale. Al termine
del dibattito il Consigliere Titolo afferma che se la parte del Consigliere Celentani viene lasciata
come proposta dal Consigliere Celentani stesso, lui aggiungerà “Titolo precisa di aver detto che
il Consigliere Celentani lo ha aggredito in maniera maleducata nel corridoio del terzo piano
davanti alla dirigenza e l’aggressione è avvenuta in forma pubblica e non privata.”
Tutte le altre modifiche richieste dagli altri consiglieri precedentemente citati vengono
approvate.
Il Presidente mette ai voti i verbali delle sedute dei giorni 8 maggio e 13 giugno 2014.
Votanti 11
Favorevoli 8 (Buono, Celentani, Perniciaro, Placido, Prinetti, Rodríguez Caimo, Rusciano, Scelsi)
Contrari 2 (Guarino, Titolo)
Astenuti 1 (Danese)
Punto 2 all’o.d.g.: Relazione del Dirigente sull’incontro avuto col presidente dell’associazione
Arco Iris
Il Presidente informa il Consiglio sull’esito della riunione tenutasi con il presidente
dell’associazione Arco Iris il giorno 30/6/2014. La riunione ha avuto esito positivo come
conferma anche la mail ricevuta da parte del presidente dell’associazione in data 2/7/2014,
nella quale si comunica l’interesse dell’associazione di continuare a prestare il servizio di
attività extrascolastica anche per l’anno 2014/15. Nella stessa mail, il presidente
dell’associazione sollecita un incontro a fine agosto, primi di settembre, per pianificare
l’organizzazione delle attività.
Il Consiglio, pertanto, decide che per l’anno scolastico 2014/15 prosegua la collaborazione con
l’associazione Arco Iris per lo svolgimento delle attività extrascolastiche. Per l’anno scolastico
2015/16 verrà indetto un bando di concorso.
Il Sig. Rodríguez Caimo chiede se con l’associazione Arco Iris verrà firmata la nuova stesura di
contratto approvata dal Consiglio.
Il Presidente risponde di sì.

Punto 3 all’o.d.g.: Relazione del dirigente sull’incontro avuto con i genitori sulla modifica
dell’ora di lezione
Il Presidente esordisce affermando che nonostante l’argomento non sia di competenza del
Consiglio, ritiene opportuno relazionare sullo stato delle cose.
Per il giorno 4/7/2014 è stato convocato un collegio dei docenti straordinario proprio per
trattare l’argomento.
Il Presidente ritiene in parte giuste le ragioni dei genitori per quanto riguarda la intempestività
dell’azione dovuta anche a precise disposizioni ricevute dal Ministero. Il Presidente pensa che
nel corso del prossimo anno sia opportuno creare una commissione mista, con la presenza
anche dei genitori, per attuare nel modo migliore possibile l’applicazione dell’ora di lezione di
60 minuti che pare non derogabile tranne nei casi previsti dalla normativa.
La Sig.ra Buono afferma che non è un argomento da trattare nel Consiglio di Amministrazione.
Il Sig. Celentani dice che invece questa è un’importante occasione di riflessione. Aggiunge che
non esiste una normativa che obblighi ad effettuare l’ora di lezione di 60 minuti e che tra i
genitori serpeggia l’idea che la questione sia stata sollevata per favorire la conservazione di
posti dei docenti. Precisa inoltre che non è stata percepita dai genitori l’intenzione della Scuola
di comunicare con loro. C’è stato un deficit di trasparenza e di comunicazione: chi vuole parlare
la strada la trova.
Il Presidente precisa che il Collegio del giorno 4 luglio sarà chiamato a riflettere sulle richieste
presentate dai genitori.
Il Sig. Celentani interviene nuovamente affermando che i genitori non condividono la proposta
presentata dal Dirigente nel corso della riunione del giorno 26/6/2014 non ritenendo la
proposta concreta.
Interviene il Sig. Perniciaro chiedendo se qualcuno stia registrando la seduta.
Il Sig. Celentani risponde che lui sta registrando la seduta.
Il Sig. Perniciaro chiede che ciò sia messo a verbale. Ritiene che della registrazione il Consiglio
doveva essere informato all’inizio della seduta.
Il Sig. Celentani comunica di essersi informato dal suo avvocato il quale gli ha assicurato che si
possono registrare conversazioni, ma non utilizzare i dati personali (come la voce) per
diffonderli.
Il Presidente esprime forti perplessità.
Il Sig. Celentani afferma che non è la prima volta che registra una seduta del Consiglio.
La Sig.ra Danese precisa che, in qualità di pubblico funzionario nell’esercizio delle proprie
funzioni e, anche in ragione del suo status diplomatico, non può né intende partecipare a una
seduta registrata senza previo consenso.
Il Sig. Celentani si dichiara dispiaciuto per lei, ma un diplomatico in servizio in un Paese
straniero dovrebbe conoscere la normativa della nazione dove presta servizio.
Il Presidente dichiara di voler sciogliere immediatamente la seduta per tutelare la riservatezza
di quanto si dice.
La Sig.ra Placido ritiene che sia evidente la strategia adottata che va in una direzione molto
chiara. Secondo lei è meglio continuare la seduta serenamente perché ci sono argomenti molto
importanti da discutere che riguardano gli alunni della scuola.
Il Sig. Rodríguez Caimo ritiene che il Sig. Celentani si sia comportato in maniera opposta a
quello che lo stesso Sig. Celentani ha poco prima sostenuto quando si è parlato di trasparenza
e di educazione. Definisce il Sig. Celentani come un automobilista che entra in autostrada
contromano.
La Sig.ra Danese sottolinea la mancanza di correttezza mostrata dal Sig. Celentani in quanto i
consiglieri avrebbero potuto comportarsi diversamente e fare dichiarazioni di altro genere se
avessero saputo di essere registrati.
Il Sig. Perniciaro dichiara “io non so se è previsto dallo Statuto, ma qualora fosse previsto io
suggerirei l’allontanamento del Consigliere Celentani.” Gli viene risposto che lo Statuto non
prevede l’allontanamento dei Consiglieri. Il Sig. Perniciaro dichiara ”se non è previsto, sto zitto,
ma chiedo che venga messo a verbale.”.
Il Presidente, sentiti i punti di vista sopra riportati, dichiara che la seduta può proseguire.

Punto 4 all’o.d.g.: Relazione del consigliere Francesco Perniciaro sulla pagina web della Scuola
Il Presidente cede la parola al Sig. Perniciaro, chiamato ad occuparsi dell’argomento in quanto
esperto del settore.
Il Sig. Perniciaro nella sua relazione afferma che il sito “fatto in casa” può avere buoni intenti
ma che, nella gestione quotidiana, può mostrare i suoi limiti. La pagina web della scuola,
attualmente, è uno strumento più utilizzato per comunicazioni interne che per l’esterno.
Dovrebbe avere una veste più accattivante e dovrebbe utilizzare anche strumenti come le news
letter, con un sistema di allerta dei messaggi quando arrivano agli indirizzi di posta elettronica
dii chi si iscrive. Andrebbe fatto un progetto strategico. Il Sig. Perniciaro si dichiara disponibile
a parlare con il tecnico della scuola per trovare soluzioni tecniche alternative. Ritiene che forse
il servizio potrebbe essere esternalizzato e che si dovrebbe nominare una commissione ad hoc
che tenga conto delle esigenze della dirigenza, dei docenti, degli alunni e dei genitori.
Il Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia il Sig. Perniciaro.

Punto 5 all’o.d.g.: Proposte di lavori di manutenzione (tinteggiatura aule e corridoi)
Il Sig. Celentani chiede che nei preventivi inviati ai Consiglieri (ditta Cargar mantenimiento Y
Servicios, S.L.) vengano dettagliati i costi delle singole voci. Aggiunge che, vista la situazione
economica in cui versa la Scuola, dovrebbe essere data ai Consiglieri la possibilità di fare un
sopralluogo laddove vengono richiesti interventi che comportano spese, richiesta già da lui
presentata parecchio tempo fa. Non sente di poter approvare tali spese se non sa se ci sono
cose più urgenti da fare.
La Sig.ra Placido ricorda che in questa scuola vivono bambini (il Sig. Celentani interviene
dicendo che tra questi ci sono anche i suoi figli) e che a loro è dovuto un ambiente pulito e in
ordine. Ritiene che la tinteggiatura debba essere fatta ogni anno, almeno nella parte più bassa
delle pareti. Aggiunge che sarebbe opportuno investire i soldi della scuola (il Sig. Celentani
interviene dicendo che non ci sono soldi) e non lasciarli in banca.
Il Presidente interviene dicendo che o si rinvia l’argomento o si arriva a una soluzione ora.
Il Sig. Celentani interviene dicendo che ci vogliono altri preventivi perché ora abbiamo “zero
preventivi”.
La Sig.ra Rusciano è d’accordo con il Sig. Celentani.
Il Sig. Perniciaro propone che si chiedano tre preventivi delegando il Dirigente Scolastico alla
spesa.
Il Sig. Celentani ritiene che ciò non si possa fare.
Il Sig. Perniciaro chiede che venga richiesto a tale proposito il parere di un legale al quale
dovrebbe essere chiesto anche se si possono registrare le sedute del Consiglio.
Il Presidente sospende la discussione dicendo che verranno chiesti tre preventivi. Il Sig. Titolo
afferma che i tre preventivi saranno richiesti all’indomani. Si accorda che una volta ricevuti, i
tre preventivi saranno inviati per email ai membri del Consiglio d’Amministrazione.
Punto 6 all’o.d.g. Proposta di sostituzione e montaggio di ulteriori lampade di emergenza
La spesa relativa al presente punto viene messa ai voti dal Presidente sulla base del prospetto
comparativo delle offerte spedito ai Consiglieri nel quale sono indicate tre ditte:
Cargar Mantenimiento y Servicios S.L. (totale offerta: € 5.895,12), Luzdecora S.L. (totale
offerta: € 8.288,50), Antenas Madrid (totale offerta: € 7.278,10). Il Consigliere Celentani
chiede chiarimenti sulla proposta. Il Consigliere Titolo dichiara che la ditta che si occupa del
piano di emergenza della Scuola ha fatto una relazione nella quale descrive ciò che è
necessario per rendere a norma l’installazione luminosa delle vie di emergenza. Il Consigliere
chiede se la relazione è disponibile, per determinare fino a che punto la proposta risponde alla
necessità di rispettare la normativa. Il Consigliere Titolo dichiara di non avere con sé la
relazione ma si dichiara disposto a inviarla in seguito ai membri del Consiglio. Il Presidente del
Consiglio d’Amministrazione chiede “chi è favorevole all’acquisto di queste luci di emergenza
per la sicurezza”:
Votanti 11

Favorevoli 10 (Buono, Danese, Guarino, Perniciaro, Placido, Prinetti, Rodríguez Caimo,
Rusciano, Scelsi, Titolo)
Contrari 0
Astenuti 1 (Celentani)
Il Consigliere Celentani dichiara di astenersi per non essere stato messo in condizioni di
esaminare la relazione tecnica e pertanto la natura dell’intervento proposto e la sua reale
necessità.
Punto 7 all’o.d.g. Varie ed eventuali
In relazione al bando di concorso per la pulizia, il Consigliere Celentani insiste sull’opportunità
di pubblicare i bandi di concorso anche in spagnolo per garantire la massima partecipazione di
fornitori ai concorsi. Propone anche che, seguendo la prassi di questo tipo di concorsi, nei bandi
non si assegnino punteggi predeterminati alla parte economica e a quella tecnica ma che la
valutazione tecnica sia fatta da una commissione che non conosca i termini dell’offerta
economica. Una volta effettuata la valutazione tecnica, le proposte tecniche valutate dalla
commissione sarebbero presentate al Consiglio di Amministrazione e solo in questo momento si
aprirebbero le buste con le offerte economiche. In questo modo la valutazione della parte
economica sarebbe fatta dal Consiglio d’Amministrazione che ha la competenza delle
valutazioni economiche delle proposte di spesa con carico alla Cassa Scolastica. Aggiunge che
con frequenza i contratti sottoscritti dalle scuole italiane prevedono pagamenti che dipendano
da indici di soddisfazione valutati da un supervisore e che queste clausole contrattuali sono
incluse normalmente nei contratti predisposti dalla Consip.
Segue un breve dibattito nel corso del quale vari Consiglieri affermano di condividere
l’opportunità di tradurre i bandi di concorso allo spagnolo ma esprimono dubbi sull’opportunità
di cambiare il bando di concorso nei termini proposti dal Consigliere Celentani perché non è
sicuro che la procedura in due tappe proposta si possa concludere prima della scadenza del
contratto in vigore (31 agosto 2014). Si mette ai voti la proposta di mantenere il bando attuale
con una traduzione allo spagnolo.
Votanti 11
Favorevoli 8 (Guarino, Perniciaro, Placido, Prinetti, Rodríguez Caimo, Rusciano, Scelsi, Titolo)
Contrari 1 (Celentani)
Astenuti 2 (Danese, Buono)

Il Consiglio, su proposta del Sig. Celentani, passa poi alla valutazione dell’opportunità di
eliminare la base d’asta dal bando.
Votanti 11
Favorevoli 7 (Guarino, Perniciaro, Placido, Prinetti, Rusciano, Titolo, Buono)
Contrari 0
Astenuti 4 (Celentani, Danese, Rodriguez Caimo, Scelsi)

Si passa al dibattito sul bando di concorso per la manutenzione ordinaria. Si conferma la
struttura del bando proposto con due modifiche: traduzione in spagnolo ed eliminazione della
base d’asta.
Votanti 11
Favorevoli 6 (Perniciaro, Placido, Prinetti, Rodríguez Caimo, Rusciano, Titolo)

Contrari 2 (Celentani, Guarino)
Astenuti 3 (Danese, Scelsi, Buono)
Il Presidente informa di un aumento delle richieste di esonero dai contributi volontari da parte
delle famiglie di 60 studenti. Il Consigliere Titolo afferma che nel contratto collettivo di lavoro
della scuola privata spagnola i dipendenti sono esonerati dal pagamento delle quote di
frequenza anche se non da quelle d’iscrizione. Aggiunge che 3 anni fa il Consiglio ha esteso
questo esonero ai dipendenti MAE. Si apre un dibattito nel corso del quale si ribadisce che i
contributi sono volontari per tutti, cittadini italiani e spagnoli, dipendenti MAE, della Scuola
Italiana di Madrid, o della Cassa Scolastica, dipendenti della Scuola dell’Infanzia, personale
diplomatico e dipendenti dei servizi diplomatici e che non sia chiaro il significato di accordare o
rivendicare un esonero da un contributo volontario. La Consigliera Danese dichiara che la sua
opinione è che non si dovrebbe esonerare nessuno dai contributi volontari.
Si passa alla discussione della data dalla quale si faranno partire gli aumenti di stipendi
approvati nella seduta del 13 giugno 2014. Dopo un breve dibattito sulle possibili date (1
giugno, 13 giugno, 1 luglio) si passa alla votazione della proposta di far partire gli aumenti dal
13 giugno 2014:
Votanti 11
Favorevoli: 7 (Perniciaro, Placido, Prinetti, Rodríguez Caimo, Rusciano, Scelsi, Buono)
Contrari: 2 (Titolo, Guarino)
Astenuti: 2 (Celentani, Danese)
La seduta è tolta alle ore 19.30.
Il Segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo Guarino

