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Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 9,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità 
telematica, con l’intervento dei Signori:

1)Presidente DONATELLA PIERI presente
2)Direttore GIUSEPPE MODUGNO presente
3)Consigliere VITTORIO VENTURI presente
4)Consigliere LUIGI ZANTI presente
5)Consigliere MARIO SOLLAZZO presente

Presiede  il  Presidente,  Prof.  Donatella  Pieri.  Assume le  funzioni  di  Segretario  Verbalizzante  il

Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la validità della costituzione

del  Consiglio  di  Amministrazione,  dichiara  aperta  la  riunione  procedendo  alla  trattazione

dell’Ordine del giorno (prot. 633 del 7/05/21)

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/04/2021
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
3. Didattica aggiuntiva 2020/2021: impegno di spesa
4. Presentazione Manifesto degli studi 2021/2022 eventuali delibere conseguenti
5. Richieste di aggiornamenti economici docenti di base e di avviamento 
6. Ripresa lezioni collettive in presenza ratifica approvazione
7. Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/04/2021 -delibera 147
Il  Presidente  chiede ai consiglieri  se siano necessarie integrazioni o correzioni al  verbale della

seduta precedente. I consiglieri non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il

verbale.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE



Il Presidente informa che in data 20 maggio ci sarà un comitato interistituzionale per iniziare a

definire i contenuti della convenzione con gli enti sovventori su patrimonio e servizi.

3) DIDATTICA AGGIUNTIVA 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA 

Il Direttore di Ragioneria illustra il tabellone definitivo del calcolo di ore di didattica aggiuntiva del

corrente anno accademico.

A fronte di un numero complessivo di ore di insegnamento pari a 13,093, di cui 2401  assegnate per

didattica  aggiuntiva,  la  spesa  impegnata  ammonta  ad  Euro  100.964,80,  in  linea  con  quanto

finalizzato  nel  bilancio  di  previsione  2021.  Rispetto  allo  scorso  anno,  si  registra  una  lieve

inflessione del numero di iscritti alla fascia accademica (attualmente 144 rispetto a 160) a fronte di

un aumento di circa 500 ore  sovrannumerarie.

Si illustra inoltre il prospetto delle spese sostenute, alla data odierna, per le collaborazioni esterne

attivate nel corrente anno accademico a completamento dell'offerta formativa.

Il Direttore di ragioneria sottopone altresì un grafico che riporta l'illustrazione degli iscritti di alta

formazione dell'ultimo quinquennio suddivisi anche per tipologia.

Preso atto di quanto esposto

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il bilancio di previsione 2021;

Visti gli incarichi assegnati;

DELIBERA N.148

l'impegno di spesa di Euro 100.964,80 per il corrente anno accademico finalizzati alla copertura di

spesa delle ore di didattica aggiuntiva.

4) PRESENTAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI 2021/2022 EVENTUALI DELIBERE

CONSEGUENTI 

Il Direttore illustra il contenuto del manifesto degli studi e, in particolare le date di ammissione e di

iscrizione per l'A.A. 2021/2022.

SI conferma che dall'A.A. 2020/2021 le rette, come prevede la normativa, sono tarate sulla base

dell'ISEE presentato dagli allievi.

Per gli studenti stranieri extra comunitari e non residenti si conferma  l'applicazione del  contributo

di funzionamento per la fascia piu' alta del corso di iscrizione.

Per le rette dei corsi di base, si propone di mantenere invariata la richiesta di contribuzione. 

Preso atto di quanto esposto



Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21.12.1999 n.508;
Visto lo Statuto dell’ISSM Vecchi Tonelli;
Vista la delibera del Ca del 12/05/21
Visto il Manifesto degli studi;
tenuto conto della proposta 

DELIBERA N.149

all'unanimità approva la Pianificazione didattica per l'Anno Accademico 2021-2022 e il Manifesto
degli Studi, come rappresentati dal Direttore.
5)  RICHIESTE  DI  AGGIORNAMENTI  ECONOMICI  DOCENTI  DI  BASE  E  DI
AVVIAMENTO 
Il Prof. Sollazzo aggiorna i consiglieri sul dialogo avviato con i Docenti dei corsi di base in merito

alla richiesta di ritoccare le retribuzioni.

Essendo la situazione complessa e delicata, il consigliere propone di fissare ulteriori incontri anche

in presenza dell'amministrazione e direzione al fine  di trovare soluzioni condivise.

6) VALUTAZIONE PROPOSTA DEL CA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

E DELIBERA CONSEGUENTE

Il Direttore espone il contenuto della delibera assunta dal CA relativamente all'organizzazione della
didattica in questa fase ovvero:
a) previo accordo di tutti , docente e discenti, e a patto che siano disponibili spazi adeguati e nel 
rispetto delle norme vigenti ( distanziamento, mascherine etc..), è possibile fare lezioni in presenza 
anche con classi numerose

b)  se anche un solo discente non ha la possibilità ( per motivi vari, sia medici che logistici) di 
partecipare di persona, la lezione può tenersi in presenza per tutti gli altri, ma a patto che il docente 
sia disponibile a stare fisicamente in classe e contemporaneamente attivare il pc per comunicare in 
remoto con l’allievo o gli allievi non in presenza.

c) se il docente non e’ disponibile ( per motivi vari, sia medici che logistici) a fare lezione in 
presenza le lezioni si svolgono in remoto

Il CDA, preso atto di quanto esposto

Vista la delibera del CA del 22/04/2021;
Considerato il DM 51 del 13/01/2021;
Sentito il Collegio Docenti in data 04/05/21

DELIBERA 150

di ratificare l'organizzazione didattica assunta dal CA, autorizzando le lezioni in presenza per classi
numerose e la DDI nei casi di necessità

7) VARIE ED EVENTUALI
La dott. Mazzanti informa i consiglieri del versamento di 750 Euro donati dalla famiglia del defunto



Tali risorse, su indicazione del CA, verranno devolute in favore di allievi dell’Istituto, tramite una o
più borse di studio.
La Dott.  Mazzanti  comunica  che  il  nucleo di  valutazione  sta  ultimando la  relazione  sull'anno
accademico 2019/2020. La piattaforma ministeriale è stata aggiornata e i dati richiesti sono molto
più  dettagliati  e  completi  rispetto  agli  anni  scorsi,  soprattutto  sull'edilizia  e  le  attrezzature  a
disposizione degli allievi.
Molta attenzione anche sull'Erasmus e l'offerta formativa, nonché sul numero di iscritti  nell'alta
formazione.
Tali dati verranno messi a disposizione dell'Anvur che sarà chiamata a fare la valutazione finale
sulla statizzazione del nostro Istituto.
Alle ore 11.00, non essendoci altri punti da trattare, la riunione viene sciolta.




