
Istituto comprensivo di Campi S.na                         Delibere del Consiglio d’Istituto  del 29/01/2016dalla n° 4  alla n° 10  

    

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPI SALENTINA  

  

DELIBERE  del 29/01/2016  dalla n° 4  alla n° 10         

   Il giorno ventinove del mese di gennaio dell’anno duemilasedici alle ore 17.00 si è riunito il 

Consiglio di Istituto  convocato con lettera Prot. n° 125/02  del 23.01.2016, presso la scuola primaria 

di Piazza Giovanni XXIII, con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione  verbale seduta precedente   

2. Piano traffico dei plessi scolastici: audizione dei referenti dell’ente locale  

3. Regolamento ed elezione dell’ “Organo di garanzia”  

4. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

5. Approvazione del programma annuale 2016  

6. Piano delle visite guidate e giochi della gioventù  

7. Richiesta d’uso dei locali scolastici  

8. Variazioni e radiazioni residui programma annuale 2015  

9. Adozione del regolamento di contabilità  

10. Varie ed eventuali   

Di seguito i consiglieri neo-eletti presenti o assenti:  

GENITORI     P/A  DOCENTI / ATA     P/A  

MARANGIONE Roberto  P  AQUINO Ivana (ATA)  P  

MONTINARO Fabio  P  CANTORO Maria      P  

PERRONE Paola  P  DE LUCA Roberta  P  

RAGAZZI Federica dalle 17.15  P  DEL PRETE Mario  P  

ROMANO Teresa  P  DOTTI Lorena  (A Fino alle 17.50)  P  

SERIO Elisa  P  GERARDI Serafino (ATA)  P  

SPALLUTO Francesco  P  GRECO Francesca   P  

TOLOMEO Simona   A  IANNE Rita  P  

    RAPANA’ Stefania  P  

    SCOZZI Giovanna (A dalle 19.15)  P  

Il dirigente scolastico MONTI Anna Maria            

  

Presiede l’assemblea la sig.ra  ROMANO Teresa.   

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. DEL PRETE Mario.  

La Presidente, verificata la presenza del numero legale dei rappresentanti, 17 su 19, dichiara valida la 

seduta. OMISSIS ……; si passa alla trattazione degli argomenti all'o.d.g.   

OMISSIS ……;  

  

Delibera n. 4 del 29/01/2016  

VISTO il verbale n°1 del 16/12/2015  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA  

Votanti 17 favorevoli 17  – con voti contrari 0 – astenuti /  

di approvare il Verbale n.1 del 16/12/2015 con l’integrazione della presenza della consigliera 

RAPANA’ Stefania e della sostituzione del nome della consigliera SERIO Elisa e con SERIO Elena.  
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OMISSIS ……;  

La consigliera L. DOTTI si unisce all’assemblea alle 17.50 (Presenti 18 su 19)  

OMISSIS ……;  

  

Delibera n. 5 del 29/01/6  

VISTO  il  D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al  

D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti   

 TENUTO CONTO  delle precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio  

2008  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA  

Votanti 18 favorevoli 18  – con voti contrari 0 – astenuti /  

È approvato il REGOLAMENTO dell’ ”Organo di Garanzia”; sono designati componenti i 

consiglieri: P. PERRONE, R. MARANGIONE (genitori effettivi), S.TOLOMEO, F. MONTINARO 

(genitori supplenti); M. CANTOTO, L. DOTTI (docenti) è presieduto dal dirigente scolastico. La 

carica dura per tre anni.  

  

OMISSIS ……;  

  

Delibera n. 6 del 29/01/2016  

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n.  

107;   

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;   

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

07/10/2015 prot. n. 3172/c13 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, 

del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n.  

107/2015 citata;   

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

APPROVA  

Votanti 18 favorevoli 18  – con voti contrari 0 – astenuti / il Piano triennale dell’offerta formativa, 

che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 

13, art. 1 della Legge n. 107/2015.  

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, sul portale MIUR “Scuola in 

Chiaro”).  
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OMISSIS ……;  

Delibera n. 7 del 29/01/2016  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO VISTO l’art. 2 del D.I. 1/02/2001, 

n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;   

VISTE le comunicazioni del M.I.U.R. relative alle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2016;  

VISTA la relazione illustrativa del D.S. che accompagna il Programma  Annuale per l’esercizio 

finanziario 2016, predisposta in data 28/01/2016  prot.n°162, recante una previsione di entrata e di 

spesa pari a Euro 239.751,97,  e l’apposita modulistica predisposta dal DSGA;  

VISTA la deliberazione n. 89 del C.I. del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16;  VISTA la delibera della Giunta Esecutiva del 

29 gennaio 2016;  

DELIBERA  

Votanti 18 favorevoli 18  – con voti contrari 0 – astenuti /  

- di approvare il Programma annuale dell’esercizio 2016 così come predisposto dal Dirigente 

Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica 

ministeriale modelli A,B,C,D, ed  E ed estratto conto dell’Istituto cassiere al 31.12.2015;  

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore SGA, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 17 del D.M. 44/2001, nella misura di € 500.00.  

La consigliera G. SCOZZI per sopravvenuti impegni personali lascia l’assemblea alle ore 19.15  

(Presenti 17 su 19)  

OMISSIS ……;  

Delibera n. 8 del 29/01/2016  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Preso atto delle proposte formulate dai consigli di intersezione, di interclasse e di classe  

DELIBERA  

Votanti 17: favorevoli 17  – con voti contrari 0 – astenuti / a.  

di approvare il piano delle visite guidate :  

Scuola dell’Infanzia: alunni di 5 anni visita alla costa adriatica – Casalabate  

Scuola primaria: luoghi storici, artistici, economici della città – tutte le classi  

      Archeodromo di Caprarica – Classi terze   

Scuola secondaria di 1 g: classi prime Porto Badisco e Otranto – attività di orienteering (intera 

giornata)  

b. l’adesione ai Giochi sportivi studenteschi per gli alunni di scuola secondaria di primo grado per le 

discipline: scacchi, orienteering, rugby.  

  

OMISSIS ……;  

  

Delibera n. 9 del 29/01/2016  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO la richiesta dell’Ente locale prot. 3629/C23 del 18.11.2015 di parere ai sensi dell’art.12 

della L517/77 VISTO il TU 297/94  

VISTO il D.I.44/2001 art.33 e art 50  

DELIBERA  

Votanti 17: favorevoli 17  – con voti contrari 0 – astenuti /  
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È dato parere favorevole all’Ente Locale alla concessione in uso temporaneo delle palestre dei plessi 

di: Scuola primaria di p.zza Giovanni XXIII e scuola secondaria di 1° grado “S.Pompilio M.  

PIRROTTI” per l’a.s. 2015/16.  

Il nulla osta è concesso a condizione che siano salvaguardate in primo luogo le attività scolastiche 

curricolari ed extracurricolari programmate o da programmare.  

Si demanda all’Ente locale, che disporrà la concessione temporanea, la stipula della convenzione con 

le associazioni sportive che posseggano i requisiti previsti dalla legge. L’utilizzazione dei locali 

scolastici a terzi infatti: deve essere compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti 

educativi e formativi; necessita della stipulazione da parte del concessionario di polizza per la 

responsabilità civile.  Con l’attribuzione d’uso, l’utilizzatore assumerà la custodia del bene e 

risponderà, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo esente 

la scuola delle spese connesse all’utilizzo. L’utilizzatore si impegnerà: a prendere visione del 

Documento di Valutazione dei Rischi e delle disposizioni in merito alla sicurezza pubblicate all’albo 

dell’Istituzione scolastica, di pulire accuratamente i locali e i servizi dopo l’uso, di non lasciare 

materiale nei locali, di non istallare strutture fisse. La scuola non si assume responsabilità in merito 

alle condizioni della struttura che potrebbero rappresentare pericolo per i fruitori dei locali ed è 

esonerata da ogni responsabilità derivante dall’uso dei locali da parte  del concessionario.  

  

Si passa alla discussione del successivo punto all’odg:  

OMISSIS ……;  

  

Il Direttore dei s.g.a. Gerardi illustra il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 

N°3816/C14 del 30/11/2015 di Radiazione per non esigibilità dei residui attivi e passivi e modifica 

del Programma annuale 2015.  

Il Consiglio prende atto e approva.  

OMISSIS ……;  

.  

Delibera n. 10 del 29/01/2016  

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Sentito la presentazione del Direttore dei Servizi g.a. in merito al Regolamento d’Istituto per l’acquisto in 

economia di lavori e servizi  

DELIBERA  

Votanti 17: favorevoli 17  – con voti contrari 0 – astenuti /  

È approvato il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISTO IN ECONOMIA DI 

LAVORI E SEVIZI.  

  

  

  Il Presidente  

  Teresa ROMANO  Il Segretario  

  Mario DEL PRETE  

____________________________________________________________________  
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ProtN°364                 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  

Il dirigente scolastico dichiara le presenti deliberazioni sono pubblicate all’Albo On Line dell’Istituto 

Comprensivo di Campi Salentina il 22/02/2016 e vi rimarranno per giorni 15 consecutivi.  

  

Campi Salentina,22/02/2016  
                    Il Dirigente scolastico  
                      Anna Maria Monti  

  


