VERBALE N. 1
Il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 16.00, si è tenuta la riunione del
Consiglio d’Istituto, convocata nei modi prescritti dalla legge, con nota n. 525 del
24/01/2018 per discutere e deliberare in merito al seguente
Ordine del
Giorno
1) Adozione del Programma annuale E.F. 2018;
2) Autorizzazione limite fondo minute spese 2018
3) Regolamento del Consiglio d’Istituto;
4) Criteri e limiti per i contratti di sponsorizzazione;
5) Adesione agli accordi per i progetti PON-FSE;
6) Candidatura dell’Istituto avviso pubblico nota MIUR prot. n. 37944 del 12/12/2017,
progetto PON-FESR “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”;
7) Ampliamento offerta formativa; introduzione di 1 ora di diritto/economia in ciascuna
classe del 1° biennio, a partire dalle classi prime dell’A.S. 2018-2019;
8) Richiesta utilizzo palestra scolastica
Rappresentanza

Presenza

Orario

Nome e Cognome
Gomez Moreira Adriana
Soldano Domenico

Presidente e rappresentante dei genitori
Rappresentante genitori

SI

16,10-18,20

SI

16,20-17,45
16,00-18,20

Mangione Mariella

““

SI

Palumbo Savino

““

NO

Dirigente scolastico

SI

16,00-18,20

Rappresentante docenti

SI

16,00-18,20

Fiore Leonardo

““

SI

16,00-18,20

Cervellera Pietro Luigi M.

““

SI

16,00-18,20

Minervini Rosanna

““

SI

16,00-18,20

Loprieno Alessandra

““

SI

16,00-18,20

Tommasicchio Filomena

““

SI

16,00-18,20

Acquafredda Anna

““

SI

16,00-18,20

Loglisci Vincenzo

““

SI

16,20-17,30

Caruolo Raffaella

Rappresentante A.T.A

SI

16,00-18,20

Procacci Cataldo

““

SI

16,00-18,20

Arbore Rebecca

Rappresentante alunni

SI

16,00-17,45

““

SI

16,00-18,20

Verzicco Alessia

SI

16,00-18,20

Sellitri Eleonora

SI

16,00-18,20

Gallo Savino
Quatela Rosanna

Ruscino Francesca

La Sig.ra Gomez Moreira Adriana in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto preliminarmente
ringrazia i presenti e dà lettura dell’Ordine del Giorno.
Sempre in via preliminare, propone inoltre l’integrazione dei punti all’O.d.G. con un ulteriore,
nono punto: l’adesione al progetto Erasmus Plus.
Successivamente, apre la seduta con la lettura del primo punto all’ordine del giorno e passa la
parola al Capo d’Istituto.
1. Adozione Programma annuale 2018
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DELIBERA N. 1
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 21 della L. 59/1997;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. 44/2001;
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano triennale
dell'offerta formativa;
VISTA la nota MIUR n. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto “Avviso assegnazione
risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2017 –
gennaio-agosto 2018;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del D.S.G.A.;
DELIBERA ad unanimità di voti di approvare il Programma annuale 2018 come proposto dal
Dirigente scolastico, i cui valori sono elencati e riportati nella modulistica prevista dal D.I.
44/2001, che si allega ed è parte integrante del presente verbale.

2. Autorizzazione limite fondo minute spese 2018
DELIBERA N. 2
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 297/1994;
VISTO l’art. 17 del D.I. 44/2001;
DELIBERA all’unanimità di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al
D.S.G.A nella misura di € 600,00 (seicento).
3. Regolamento del Consiglio d’Istituto
DELIBERA N. 3
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 297/1994;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
DELIBERA all’unanimità l’adozione del nuovo regolamento interno del Consiglio di istituto, che
si allega al presente verbale e ne è parte integrante.
Il Dirigente scolastico curerà la sua pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
4. Criteri e limiti per i contratti di sponsorizzazione
DELIBERA N. 4
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 297/1994;
VISTO l’art. 43 della L. 449/1997;
VISTI l’art. 33, comma 2, lett. a), e l’art. 41 del D.I. 44/2001;
DELIBERA all’unanimità l’adozione dei criteri per i contratti di sponsorizzazione dell’istituto, che
si allega al presente verbale e ne è parte integrante.
Il Dirigente scolastico curerà la sua pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
5. Adesione agli accordi per i progetti PON-FSE
DELIBERA N. 5
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 10, del D.Lgs. 297/1994;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTI l’art. 33, comma 1, lett. g), del D.I. 44/2001;
DELIBERA all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico a sottoscrivere gli accordi di
collaborazione sopra riportati conseguenti alle dichiarazioni di intenti presentati per le
candidature ai PON-FSE.

6. Candidatura

dell’Istituto

avviso

pubblico

nota

MIUR

prot.

n.

37944

del
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12/12/2017, progetto PON-FESR “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base”
DELIBERA N. 6
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 10, del D.Lgs. 297/1994;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTI l’art. 33, comma 1, lett. g), del D.I. 44/2001;
DELIBERA, ascoltata la presentazione del Dirigente, dopo ampia e attenta analisi e valutazione,
con voto unanime la candidatura dell’Istituto al finanziamento previsto dall’avviso pubblico nota
MIUR prot. n. 37944 del 12/12/2017, progetto PON-FESR “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base”.
7. Ampliamento offerta formativa; introduzione di 1 ora di diritto/economia in
ciascuna classe del 1° biennio, a partire dalle classi prime dell’A.S. 2018-2019
DELIBERA N. 7
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l’art. 3, comma 4, del D.P.R. 275/1999;
VISTO l’art. 1, comma 7, lett. d), della L. 107/2015;
VISTO Il D.P.R. 89/2010;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 17/11/2017;
DELIBERA, con voto unanime, di approvare l’integrazione del P.T.O.F. con un’ora settimanale di
diritto ed economia nel primo biennio in aggiunta al quadro orario previsto dal piano degli studi
di cui all’allegato B del D.P.R. 89/2010, a partire dalle classi prime a formarsi per l’anno
scolastico 2018-2019.
8. Richiesta utilizzo palestra scolastica
----------- OMISSIS ----------9) Adesione al progetto Erasmus Plus (come integrato all’O.d.G. in via
preliminare)
DELIBERA N. 8
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DELIBERA, con voto unanime la candidatura dell’Istituto al progetto Erasmus Plus.

Terminati i punti all'O.d.G, la seduta è sciolta alle ore 18,20.
Il Segretario
Pietro Luigi M. Cervellera

La Presidente
Adriana Gomez Moreira

_______________________________
Avverso le presenti deliberazioni del Consiglio di Istituto è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all’Albo informatico dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata esclusivamente secondo le procedure previste dal codice del processo
amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Corato, lì 26 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Savino Gallo
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