VERBALE N. 3
Il giorno 23 giugno dell’anno 2018 Alle ore 9,25 si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto,
convocata nei modi prescritti dalla legge, con nota n. 3267 del 28/04/2018, integrata dalla
successiva nota a prot. 4381 del 15/06/2018. Sono presenti i Consiglieri sotto elencati. Risultano
assenti i sigg.ri prof. Leonardo Fiore, prof. Vincenzo Loglisci, sig. Soldano Domenico, sig. Palumbo
Savino, signora Adriana Gomez Moreira, Francesca Ruscino, Maria Verzicco, Eleonora Sellitri.
Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare in merito al seguente
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente;
Calendario scolastico 2018-19;
Approvazione conto consuntivo 2017;
Verifica programma annuale 2018 e variazioni;
Bando di gara triennale servizio di vigilanza;
Bando di gara triennale assicurazione alunni;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Nome e Cognome
Gomez Moreira Adriana
Soldano Domenico

Rappresentanza
Presidente e rappresentante dei genitori
Rappresentante genitori

Presenza
NO
NO

Mangione Mariella

““

SI

Palumbo Savino

““

NO

Dirigente scolastico

SI

Rappresentante docenti

SI

Gallo Savino
Quatela Rosanna

Orario

Fiore Leonardo

““

SI

Cervellera Pietro Luigi M.

““

SI

Minervini Rosanna

““

SI

Loprieno Alessandra

““

SI

Tommasicchio Filomena

““

SI

Acquafredda Anna

““

SI

Loglisci Vincenzo

““

NO

Caruolo Raffaella

Rappresentante A.T.A

SI

Procacci Cataldo

““

SI

Arbore Rebecca

Rappresentante alunni

SI

Ruscino Francesca

““

NO

Verzicco Maria

““

NO

Sellitri Eleonora

““

NO

9,25 – 11,40

11,00 – 11,40

Stante la simultanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente, la funzione di Presidente della
seduta viene assunta dal componente più anziano, come per legge, la prof.ssa Acquafredda.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, ringrazia i
presenti e preliminarmente propone una mozione d’ordine, chiedendo di integrare l’ordine del
giorno previsto per la seduta odierna con i seguenti punti:
8) “Adesione al Piano triennale delle arti”
9) “Adesione al progetto “Erasmus +” per la mobilità internazionale dei docenti
In mancanza di interventi in proposito il Consiglio pronuncia la seguente
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DELIBERA N. 13
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- Ascoltata e approvata la mozione d’ordine formulata dal Presidente
DELIBERA
di integrare l’ordine del giorno previsto per la seduta odierna con i seguenti punti:
8) “adesione al Piano triennale delle arti”
9) “adesione al progetto “Erasmus +” per la mobilità internazionale dei docenti
A questo punto il Presidente dà lettura dell’Ordine del Giorno come integrato dalla mozione
d’ordine.
1) Approvazione verbale seduta precedente
DELIBERA N. 14
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- Letto il verbale della seduta del 7 maggio 2018
DELIBERA l’approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Calendario scolastico 2018-19
DELIBERA N. 15
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- Visto l’art. 10, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 297/1994;
- Visto l’art. 5 del D.P.R. 275/1999
- Visto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 15/05/2018, avente per oggetto
il calendario scolastico regionale anno 2018/2019;
DELIBERA:
con voto unanime
- di anticipare per il prossimo a.s. 2018/2019 l’inizio delle lezioni a lunedì 17 settembre 2018 ed
il termine delle lezioni a sabato 8 giugno 2019;
a maggioranza
- di sospendere le attività didattiche sabato 11 maggio 2019.
DELIBERA N. 16
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- Visto l’art. 10, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 297/1994;
- Visto l’art. 5 del D.P.R. 275/1999
- Visto l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 209/1987;
- Visto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 15/05/2018, avente per oggetto
il calendario scolastico regionale anno 2018/2019;
DELIBERA:
- La chiusura della scuola nel prossimo anno scolastico nei giorni 24 e 31
dicembre 2018; 20 aprile, 27 luglio, 3, 10, 14, 17 e 24 agosto 2019.
DELIBERA N. 17
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- Visto l’art. 10, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 297/1994;
- Visto l’art. 5 del D.P.R. 275/1999
- Visto l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 209/1987;
DELIBERA:
- La revoca della chiusura della scuola nei giorni 16 e 17 agosto 2018 disposta in
precedenza
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3) Approvazione conto consuntivo 2017
DELIBERA N. 18
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO lart. 10, comma 2, del D.Lgs. 297/1994;
VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del D.I. 1° febbraio 2001,n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
con votazione unanime:
DELIBERA:
di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal
Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente.

4) Verifica programma annuale 2018 e variazioni
DELIBERA N. 19
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 21 della L. 59/1997;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 197/1994;
VISTO Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. 44/2001, ed in particolare gli artt. 2 e 6;
VISTA la delibera n. 1 della riunione del 31/01/2018 di adozione del programma annuale per
l’e.f. 2018
DELIBERA
ad unanimità di voti di approvare le seguenti modifiche al Programma annuale 2018 e di
assumere in bilancio come proposto dal Dirigente scolastico i seguenti importi:
- 37.000,00 dovuti ai versamenti da parte delle famiglie dei contributi per le visite guidate;
- Euro 2.600,00 per contributi volontari versati dalle famiglie.
- di confermare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.I. 44/2001, il programma annuale
dell’esercizio finanziario corrente, in considerazione del fatto che l’andamento della gestione
amministrativa e didattica generale nonché lo stato di attuazione dei singoli progetti è
coerente con l’impostazione previsionale.
5) Bando di gara triennale servizio di vigilanza
DELIBERA N. 20
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 33, comma 1, lett. c, D.I. 1/2/2001 n. 44 concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
DELIBERA
ad unanimità di voti, di autorizzare il Dirigente scolastico allo svolgimento delle procedure
negoziali ai fini della stipula di un contratto triennale per il servizio di vigilanza con Istituto di
Vigilanza.
6) Bando di gara triennale assicurazione alunni
DELIBERA N. 21
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 33 comma 1 lett. C) D.I. 1/2/2001 n.44 concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
DELIBERA
ad unanimità di voti, di autorizzare il Dirigente scolastico allo svolgimento delle procedure
negoziali ai fini della stipula di un contratto triennale per l’assicurazione dai rischi di
responsabilità civile con una Compagnia di Assicurazione.
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7) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
8) Adesione al Piano triennale delle arti
DELIBERA N. 22
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DELIBERA
Ad unanimità di voti l’adesione al progetto MIUR denominato Piano Triennale delle Arti di cui
all’ avviso pubblico MIUR a prot. 921 del 06/06/2018 e prot. 18234 del 21/06/2018 dell’USR
Puglia.
9) Adesione al progetto “Erasmus +” per la mobilità internazionale dei docenti
DELIBERA N. 23
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 33, comma 2, lett. h, del D.I. 44/2001
DELIBERA
Ad unanimità di voti l’adesione al progetto “Erasmus+” per la mobilità internazionale dei
docenti.
Terminati i punti all'O.d.G, la seduta è sciolta alle ore 11,40.
Il Segretario
Pietro Luigi M. Cervellera

La Presidente
Prof.ssa Anna Acquafredda
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