
VERBALE	DELLA	RIUNIONE	DEL	GIORNO	28	SETTEMBRE	‘16	
COMMISSIONE	ISTRUZIONE	

	
	

Il	 giorno	 28	 settembre	 2016	 alle	 ore	 11,00	 presso	 la	 sede	 dell’Ordine	 degli	
Ingegneri	di	Napoli	si	è	riunita	la	commissione	per	discutere	il	seguente	ordine	
del	giorno:	
1-presentazione	ingegneri	presenti;	
2-nomina	coordinatore	e	segretario;	
3-confronto	su	mission	e	vision	della	commissione;	
4-programmazione	attività	ed	eventi	2016;	
5-varie	ed	eventuali.	
	
	
Sono	presenti	alla	riunione	in	oggetto	i	seguenti	membri	ingegneri:	
Vincenzo	 Ciotola,	 Alfonso	 Pisciotta,	 Ugo	 Bouche’,	 Sergio	 Di	 Nocera,	 Natale	
Bruzzaniti	
Il	Presidente	ing.	Luigi	Vinci	saluta	i	componenti	della	commissione	ed	augura	il	
meglio	per	le	attività	della	commissione,	sostenendo	la	sua	vicinanza	e	quella	del	
Consiglio.	
	
Preso	 atto	 degli	 impegni	 del	 coordinatore	 ing.	 Alfredo	 Fiore,	 in	 seguito	 ad	 un	
collaborativo	 confronto	 con	 l’ing.	 Vincenzo	 Ciotola,	 si	 nomina	 quest’ultimo	
coordinatore	della	commissione.	L’ing.	Alfredo	Fiore	rimane	componente	e	parte	
attiva	del	gruppo	di	lavoro	venutosi	a	creare.	
Viene	nominato	segretario	della	commissione	l’ing.	Alfonso	Pisciotta.	
	
La	commissione	si	confronta	sulla	necessità	di	riconoscere	i	crediti	professionali	
erogati	da	corsi	organizzati	dall’Ordine	ai	docenti	per	il	proprio	aggiornamento.	
In	vista	del	bonus	docenti	per	aggiornamento	professionale	annuale	pari	a	500	
euro,	 è	 auspicabile	 che	 i	 dirigenti	 scolastici,	 ed	 il	 sistema	 scuola	 tutto,	
certifichino	 corsi	 e	 seminali	 che	 i	 docenti	 ingegneri	 seguono	 attraverso	 canali	
professionali	 migliorande	 le	 proprie	 competenze	 professionali	 che	 hanno	 una	
forte	 ricaduta	 sulla	 professionalità	 docente.	 Il	 coordinatore,	 a	 tal	 proposito,	
sostiene	 l’importanza	 di	 un	 protocollo	 d’intesa	 tra	 Ordine	 degli	 Ingegneri	 e	
Ufficio	Scolastico	Regionale.	
	
Nell’ottica	di	 instaurare	una	proficua	collaborazione	 tra	Ordine	degli	 Ingegneri	
di	 Napoli	 e	 Ufficio	 Scolastico	 Regionale,	 la	 commissione	 si	 confronta	 sulla	
necessità	di	garantire	un	supporto	alle	istituzioni	scolastiche	in	materia	di:	beni	
culturali,	 sicurezza,	 formazione,	 agricoltura.	 A	 tal	 proposito,	 la	 commissione	 si	
attiva	per	eleborare	un	protocollo	di’intesa	 tra	Ordine	degli	 Ingegneri	e	Ufficio	



Scolastico	Regionale.	In	seguito,	la	commissione	predisporrà	eventi	informativi	e	
formativi	 presso	 le	 scuole	 per	 coinvolgere	 tutti	 gli	 attori	 della	 comunità	
scolastica.	
	
L’ing.	 Ugo	 Bouchè,	 sostiene	 l’importanza	 di	 lavorare	 in	 sinergia	 con	 la	
commissione	 edilizia	 scolastica	 coordinata	 dalla	 collega	 Vittoria	 Rinaldi.	 La	
commissione	 si	 dice	 disponibile	 ad	 una	 proficua	 collaborazione	 e	 ad	 incontri	
congiunti.	
	
Il	dirigente	scolastico	ing.Bruzzaniti,	espone	l’importanza	di	ridurre	la	distanza	
tra	mondo	professionale	 e	 scuola	 attraverso	 proficui	 programmi	di	 alternanza	
scuola-lavoro.	 In	 tal	 senso,	 la	 commissione	 si	 confronta,	 proponendosi	 come	
supporto	 alle	 istituzioni	 scolastiche,	 ricercando	 canali	 preferenziali	 in	 enti	
pubblici	e	privati.	
	
L’ing.	 Sergio	 Di	 Nocera,	 espone	 la	 necessità	 di	 una	 idonea	 formazione	 per	 le	
figure	 della	 scuola	 responsabili	 in	 materia	 di	 sicurezza.	 A	 tal	 proposito,	 la	
commissione	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 cercare	 partner	 come	 enti	 di	 formazione	
accreditati	e	riconosciuti	dal	MIUR	per	la	stipula	di	protocolli	d’intesa.	
	
Il	 coordinatore	 comunica	 che	 chiederà	 un’incontro	 al	 Direttore	 dell’Uffico	
Scolastico	 Regionale	 per	 la	 Campania,	 per	 confrontarsi	 con	 la	 commissione	 e	
mettere	 in	 atto	 una	 sinergia	 proficua	 per	 l’ingegnere	 che	 opera	 nel	 settore	
dell’istruzione	scolastica.	
	
La	riunione	della	commissione	termina	alle	ore	12,10	
	
		
	
	
		
Il	coordinatore																																																																																																			Il	segretario	
ing.	V.	Ciotola																																																																																																		ing.	A.	Pisciotta	


