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VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 3/9/2015
Il giorno 3 SETTEMBRE 2015, alle ore 16:30, 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 Ruffino Anna

Rappresentante dell’Ambasciata d’Italia

P

3 Titolo Luigi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

P

4 Collesei Giuliana

Rappresentante docenti - scuola primaria

P

5 Sgroia Paola

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 Tombesi Sergio

Rappresentante genitori – scuola primaria

Assenti

A
P

10 Greppi Andrea

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 1º grado

11 Sansonetti Vittoria

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 2º grado

12 VACANTE

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

---

---

13 VACANTE

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

---

---

A

(non ha diritto al voto in quanto minorenne)

14 Verna

Marco

Rappresentante
dall’Ambasciatore

degli

enti

italiani

designato

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) Sostegno: modalità di selezione di ulteriore esperto
2) Eventuale contributo per spettacolo teatrale su “Orlando Furioso” in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura per il giorno 9/10/2015
3) Eventuale contributo per le manifestazioni previste in occasione del 75º anniversario della
nostra scuola. Presentazione del programma.
4) Varie ed eventuali
Punto 1 all’o.d.g.: Sostegno: modalità di selezione di ulteriore esperto
Il Presidente comunica che è stato costituito l’anno scorso un gruppo di integrazione formato
da:dirigente, esperti di sostegno, psicologi, docenti (Sgroia e Musa) e un genitore. Tra le
finalità del gruppo vi è quella di stabiire i criteri per assegnare le ore degli esperti agli studenti
diversamente abili certificati.
Il gruppo stabilì alla fine dello scorso anno scolastico che le ore da assegnare fossero 54 ore
per i quattro studenti certificati (tutti al liceo).
La graduatoria attuale è esaurita. In via provvisoria possono esserre assegnate le 54 ore

necessarie ai due esperti che sono stati confermati per quest’anno.
Invece di indire un bando, il Presidente propone un avviso pubblico per un esperto di sostegno,
posticipando il bando al prossimo anno. L’avviso andrebbe pubblicato sul sito ma anche sulla
stampa locale.
Rusciano chiede se dal punto di vista legale va bene pubblicare un avviso e non un bando e
chiede se è stato fatto quello che si era stabilito a giugno nel corso della seduta del Consiglio in
cui si trattò l’argomento degli esperti.
Titolo conferma che è stata contattata l’ultima docente disponibile in graduatoria e che la
stessa ha comunicato l’intenzione di non accettare l’incarico perché già di ruolo in Italia.
Rodríguez sostiene che può andare bene la soluzione prospettata dal Presidente se si tratta di
una soluzione transitoria, però l’anno prossimo si dovrà fare il bando. Questo per evitare di
aprire finestre a possibili eccezioni.
Ruffino chiede che sia assicurata la massima diffusione dell’avviso per evitare eventuali critiche
di scarsa pubblicità.
Sgroia rileva che In Italia è uso lavorare per aree, ogni studente ha diritto a un suo monte ore
che può essere svolto anche da due docenti esperti di sostegno.
Titolo chiede che il Consiglio stabilsca nell’avviso tempi e modalità della selezione. Chiede se
l’avviso deve prevedere anche un colloquio.
Il consiglio stabilisce che la selezione avvenga tramite la valutazione di titoli e di un colloquio e
che le domande siano presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avvviso. Requisito
necessario richiesto: il titolo per il sostegno.
Il Presidente comunica che nel frattempo le ore disponibili verranno suddivise tra i due esperti
attualmente confermati.
Viene anche individuata la commissione giudicatrice costituita dalle professoresse Sgroia e
Rusciano e dal Dirigente Scolastico.
Greppi chiede se si possa preparare un elenco dei siti o dei giornali dove vengono pubblicati i
bandi e gli avvisi della scuola, anche utilizzando pagine web e riviste specializzate nell’ambito
scolastico.
Titolo precisa che nei bandi viene sempre specificato dove vengono pubblicati (sito della
scuola, cancelleria consolare, ambasciata). Vede problematica la pubblicazione dell’avviso di
cui si tratta oggi su riviste specializzate in quanto tali riviste sono mensili o quindicinali e
l’informazione andrebbe acquisita con un anticipo sufficiente a garantirne la pubblicazione.
Il Presidente mette ai voti l’indizione di un avviso pubblico per n.1 esperto di sostegno per
l’anno scolastico 2015/16.
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Ruffino)
Si approva a maggioranza l’indizione di un avviso pubblico per n.1 esperto di sostegno per
l’anno scolastico 2015/16. L’avviso verrà pubblicato nel sito e all’albo della scuola, nel sito
dell’Ambasciata e su testate italiane, distribuite in Spagna, individuate dall’Ambasciata.
Punto 2 all’o.d.g. Eventuale contributo per spettacolo teatrale su “Orlando Furioso” in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura per il giorno 9/10/2015
Il Presidente spiega che la proposta proviene dall’Istituto Italiano di Cultura presso cui lo
spettacolo andrà in scena il 7 ottobre. Lo stesso spettacolo sarebbe riproporsto a scuola il
giorno successivo. Il costo dello spettacolo sarebbe di 750,00 nette a carico della scuola. Il
Presidente mette ai voti l’impegno di spesa.
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Si approva all’unanimità l’impegno di spesa per lo spettacolo teatrale su “Orlando Furioso”
Punto 3 all’o.d.g. Eventuale contributo per le manifestazioni previste in occasione del 75º
anniversario della nostra scuola. Presentazione del programma
Il Presidente spiega che, nel mese di marzo scorso, un ex studente chiese, tramite una lettera,
se la scuola avesse in programma di celebrare il 75º anniversario della sua istituzione. Da lì
sono seguiti contatti con questo ex studente e vari funzionari dell’Ambasciata (dott.ssa Ruffino,
dott.ssa Danese, dott.ssa Mantovani che è la referente di questo progetto). Si tratta di
un’occasione per aprire la scuola, per far incontrare vecchi studenti e nuovi studenti, professori
e tutti quanti hanno avuto a che fare con la nostra scuola in tutti questi anni. Il Presidente
ricorda che la scuola celebrò anche il 50º anniversario. In quell’occasione furono organizzati
giornate di carattere letterario su Giacomo Leopardi. Quest’anno si pensava di far prevalere

l’area scientifica per due motivi, primo perché gli studenti vedrebbero concretamente esempi di
quello che può essere lo sbocco dei loro studi, assistendo a conferenze di esperti del mondo
scientifico, come ad esempio ingegneri aerospaziali, fisici nucleari ecc., appositamente invitati.
Il taglio inoltre dovrebbe essere anche ludico mediante l’organizzazione di spettacoli musicali e
teatrali. Nel programma delle giornate del 23 e 24 ottobre prossimi, sono previsti incontri il
primo dei quali avverrebbe nella cancelleria consolare che è stata la prima sede della scuola
statale italiana di Madrid. C’è anche una parte attiva degli studenti che presenteranno lavori
scientifici, suoneranno e reciteranno e si esibiranno anche in balli tradizionali, spagnoli e
italiani. È previsto anche un concerto di Dario Bontempi. È prevista una cena finale per circa
250 persone per le quali si prevede una spesa di circa 5.000,00 euro. Oltre alla spesa per la
cena ci sarebbe da sostenere le seguenti spese: concerto di Bontempi 400,00 euro, catalogo di
foto 2.000,00 euro, varie 500,00 euro per un totale di 8.000,00 euro circa. Si potrebbe
ipotizzare l’acquisto di un biglietto di 10,00 euro per la partecipazione a tutte le attività.
Greppi chiede che sia separato il prezzo della cena dal resto delle attività.
Rodríguez chiede se l’iniziativa prevede la partecipazione del personale della scuola perché nei
costi non sono stati previsti quelli del personale in servizio.
Il Presidente chiederebbe sponsorizzazioni tramite l’Ambasciata. Però un minimo di
coinvolgimento economico da parte del CdA ci deve essere.
Rodríguez chiede se ci può essere anche la collaborazione dei carabinieri o di una vigilanza
esterna.
Il Presidente precisa che il pagamento della cena dovrebbe essere effetttuato ovviamente
prima dell’evento e che solo chi paghi anticipatamente può partecipare alla cena. Il Presidente
si impegna a richiedere preventivi per l’impaginazione e la stampa del catalogo di foto, dei
rinfreschi e per tutte le altre spese evidenziate durante la discussione.
A proposito dell’aula magna (Prinetti dice che in aula magna dovrebbe essere sistemato
qualcosa) il Presidente evidenzia che l’impianto luci del palco e quello audio sono
assolutamente insufficienti a garantire una qualità per lo meno accettabile di uno spettacolo, le
luci dell’aula sono troppo fioche, alcune file di poltrone vanno sistemate.
Titolo crede che la parte artistica delle attività programmate per l’evento del 75º anniversario
sia un po’ debole e abbia un carattere da sagra di paese. Forse sarebbe meglio ripensarla con
un comitato specificamente costituito. Relativamente all’impianto avevamo chiesto al MAECI,
tramite l’Ambasciata, un contributo di 8.923,00 per il rifacimento dell’impianto luci del
palcoscenico, l’impianto audio e l’acquisto del server per la segreteria. È stato finanziata solo la
parte dell’impianto luci del palcoscenico, per un totale di 2.547,00 euro. Sarebbe opportuno a
questo punto completare la dotazione dell’aula magna mediante l’impianto audio. Il preventivo,
acquisito a suo tempo e inviato al MAECI per la richiesta di finanziamento, è quello più basso
tra i due presentati. Tale preventivo, come confermato dal tecnico della scuola, contiene tutti
gli elementi per garantire un buon livello qualitativo dell’audio. Il preventivo ammonta a
4.491,34 euro. Nel programma annuale è disponibile una dotazione di fondi nell’attività A01 di
10.000,00 euro per l’acquisto di hardware. Al momento non sono previste spese se non quelle
per l’acquisto del server per la segreteria (spesa prevista: 1.885,00 euro). Pertanto la
differenza (8.000,00 euro circa) potrebbe essere utilizzata per l’impianto audio.
Viene precisato che è già stata sistemata una fila di poltrone e che ve ne sono altre instabili
che non possono essere sistemate fino a quando non vengano sottoposte a perizia tecnica.
Esiste infatti un contenzioso tra la scuola e la ditta che ha fornito le poltrone e ne ha effettuato
il montaggio perché quest’ultima, prima di effettuare i lavori, non ha proceduto ai necessari
controlli statici per cui esistono attualmente alcune file di poltrone non ben ancora al
pavimento.
Greppi chiede se c’è la possibilità di trovare sponsorizzazioni per questo tipo di investimento.
Titolo ritiene che dovremmo lavorare di più con la banca in questo senso. Informa che la
scuola sta valutando nuove offerte per la tenuta del conto corrente.
Tornando al merito della qustione 75º anniversario, il Consiglio resta in attesa di un preventivo
più dettagliato.
Non essendo all’ordine del giorno l’acquisto dell’impianto audio il presidente ritiene che solo se
tutto il consiglio è d’accordo si può inserire tale punto all’ordine del giorno. Il consiglio
all’unanimità decide che si può inserire l’acquisto dell’impianto audio all’o.d.g.
Titolo informa che l’altro preventivo disponiblie ammonta a 8.593,00 euro. Il Presidente,
nonostante il preventivo più economico ammonti a euro 4.491,34, inferiore ai 5.000,00 euro,
importo al di sotto del quale non è necessaria l’approvazione del CdA, mette comunque ai voti
l’acquisto dell’impianto audio.
Favorevoli: 7

Contrari: 0
Astenuti: 2 (Greppi, Ruffino)
Il Consiglio approva l’acquisto e il montaggio dell’impianto audio dell’aula magna per un
importo pari a 4.491,34. La ditta fornitrice è MSB Audio, S.L.
Di seguito l’elenco del materiale con i relativi costi.
ALTAVOZ CITRONIC CX-1608 NEGRO 8 220.00
ETAPA DE POTENCIA CITRONIC 1 679.00
PATCH PANEL 12 ENTRADAS,
4 RETORNOS 30 mts. 1
CABLE HDMI 15 Mts. 1
SELECTOR HDMI 1
MONTAJE, INSTALACION, REVISION 1 MATERIAL EXISTENTE,
Y CONFIGURACION DEL EQUIPO
IVA
Totale

€ 1.760.00
€ 679.00
€
€
€

289.00
33.60
55.25

€ 895.00
€ 779,49
€ 4.491,34

Punto 4 all’o.d.g. Varie ed eventuali
Il Presidente informa che, alla fine del mese di agosto, è giunta comunicazione a scuola che,
sulla base di un decreto interministriale MIUR e MAECI, le scuole italiane all’estero era tenute
ad adeguare il quadro orario settimanale a quello delle scuole nel territorio metropolitano (30
ore invece di 33 alla media e 34 invece di 35 nel primo anno del liceo). Fa presente la difficile
situazione nella quale il collegio si troverà a dover scegliere per la riduzione di alcune
discipline. Il Dirigente ha già preparato una proposta, che presenterà al collegio, che prevede il
rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero salvando comunque le cattedre attualmente esistenti.
La proposta, con la riduzione di ore per alcune discipline, prevede che nella scuola secondaria
di primo grado si effettuino 30 ore nel primo e nel secondo anno e 31 nel terzo e che nella
scuola secondaria di secondo grado si effettuino 34 ore in prima e 35 nelle altre classi.
Greppi evidenzia come in pratica venga eliminata la 7ª ora cosa che renderà contenti i genitori.
Il Presidente informa anche dell’esistenza di un altro decreto del MAECI, emanato a fine
agosto, che, in considerazione degli esiti dei procedimenti giudiziari che hanno visto
soccombente la scuola e il ministero nei confronti dei “supplenti” che fecero ricorso negli anni
scorsi, non prevede il ricorso alle supplenze per quest’anno scolastico. Il Presidente riferisce
dell’esistenza di una norma che in pratica obbliga i docenti a completare l’orario fino a 24 ore.
Essendo necessario coprire 60 ore di supplenza per l’intero anno scolastico (spezzoni di
cattedra), il Dirigente, in base alla norma sopra citata, ha già portato al massimo possibile il
monte ore che può essere effettuato da ogni docente dotato della prevista abilitazione. Ma il
problema reale e più grave è che non possiamo sostituire personale che si assenti nel corso
dell’anno e nemmeno nominare docenti di religione cattolica e lo spezzone rimasto scoperto di
educazione fisica.
Sgroia aggiunge, riferendosi alla questione dell’adeguamento del quadro orario, che non si
possono toccare le ore di spagnolo sulla base degli accordi interculturali tra Italia e Spagna.
Greppi chiede che le famiglie siano immediatamente informate dopo l’adozione della delibera
che domani sarà assunta dal Collegio dei docenti.
Ruffino sottolinea che la proposta di orario presentata dal Dirigente è appoggiata
dall’Ambasciata.
Greppi chiede se è previsto qualche intervento da parte della scuola per informare i genitori sul
cambiamento in atto derivante dal decreto sulla “buona scuola” .
Il presidente spiega che per le scuole italiane all’estero la riforma della “buona scuola” è
sospesa fino alla conclusione dei lavori di una commissione interministeriale appositamente
nominata. Il Presidente ritiene invece importante effettuare un’autovalutazione di istituto,
proposta di iniziativa che presenterà al collegio dei docenti. A tal fine è in contatto con istituti
di ricerca in Italia (INVALSI e INDIRE di Roma).
La seduta è tolta alle ore 18:00
Il Segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Cosimo Guarino

