VERBALE N. 7
Il giorno 13 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 16.00, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto,
convocata nei modi prescritti dalla legge, con nota n. 6542 del 09/10/2017 per discutere e deliberare in
merito al seguente
Ordine del Giorno
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedete;
2. Rinnovo commissione elettorale di Istituto;
3. Convocazione assemblea per elezione dei rappresentanti dei genitori e studenti nei consigli
di classe;
4. Richiesta autorizzazione Città metropolitana di espletamento gara distributori automatici;
5. Bando di gara triennale servizio noleggio fotocopiatore;
6. Informativa rinnovo assicurazione responsabilità civile;
7. Variazione programma annuale;
8. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle visite guidate e viaggi d’istruzione;
9. Criteri per la partecipazione dell’istituto ad attività di particolare interesse educativo proposte
da enti e imprese;
10. Contributo volontario per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa.
La Presidente del Consiglio di istituto, Sig.ra Isabella Mastrodonato, procede alla rilevazione delle
presenze/assenze dei componenti il Consiglio. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il docente
Costantino Ragusa.
Rappresentanza

Presenza

Orario

Nome e Cognome
Mastrodonato Isabella

Presidente e rappresentante dei genitori

SI

16.00 – 19.00

Rappresentante genitori

NO

16.00 – 19.00

““

SI

16.00 – 18.00

Dirigente scolastico

SI

16.00 – 19.00

Rappresentante docenti

SI

16.00 – 19.00

Volpe Porzia Immacolata

““

SI

16.00 – 19.00

De Feo Riccardo

““

SI

16.00 – 19.00

Di Bisceglie Vitantonio

““

Decaduto

16.00 – 19.00

Di Zanni Giuseppe

““

SI

16.00 – 19.00

Bisceglie Donatella

““

SI

16.00 – 19.00

Redda Giuseppina

““

SI

16.00 – 19.00

Loglisci Vincenzo

““

SI

16.00 – 18.00

Rappresentante A.T.A

SI

16.00 – 18.07

Procacci Cataldo

““

SI

16.00 – 19.00

Cancellaro Fabio

Rappresentante alunni

NO

16.00 – 19.00

Colia Francesco

““

NO

16.00 – 19.00

Prasti Luca Giuseppe

SI

16.00 – 19.00

Tarricone Ylenia

NO

16.00 – 19.00

Bucci Marina
Murgolo Teresa
Gallo Savino
Ragusa Costantino

Marcone Rosapiera

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Il Prof. Ragusa Costantino legge il Verbale della seduta precedente.
Il Presidente invita i presenti a rappresentare eventuali osservazioni. Non essendoci osservazioni il Consiglio
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delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della riunione precedente.
(Delibera n. 34)
2) Rinnovo commissione elettorale di Istituto
DELIBERA N. 35
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
 Visto l’art. 24 della O.M. 15/07/1991, n. 215;
delibera all’unanimità di designare quali componenti della Commissione elettorale di istituto le
docenti Capobianco Maria Raffaella e Lafasciano Sabina quali rappresentanti dei docenti, e Procacci
Aldo, quale rappresentante del personale A.T.A.Delegano la presidente del Consiglio a designare il rappresentante dei genitori e lo studente Prasti
Luca Giuseppe a designare il rappresentante degli alunni e a comunicare direttamente al Dirigente
scolastico i nominativi ai fini dell’emanazione dell’atto di nomina della Commissione elettorale di
istituto.
3) Convocazione assemblea per elezione dei rappresentanti dei genitori e studenti nei
consigli di classe
DELIBERA N. 36
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
 Visti gli articoli 21 e 22 della O.M. 15/07/1991, n. 215;
delibera all’unanimità di stabilire per il 26 ottobre 2017, dalle h. 16.00 alle h. 19.00, la data delle
assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. Nello stesso giorno,
al mattino, si delibera di stabilire la data per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di
classe. Il Dirigente scolastico, come previsto dall’art. 21, comma 1, della O.M. 215/1991, provvederà
alla convocazione delle assemblee.

4) Richiesta autorizzazione Città metropolitana di espletamento gara distributori automatici
DELIBERA N. 37
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
 Visto l’art. 3, della L. 23/1996;
 Visto l’art. 33, comma 1, lett. c, D.I. 44/2001;
delibera all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico ad avviare le procedure della gara per
l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di durata
triennale, previa acquisizione della autorizzazione alo svolgimento della stessa gara da parte della
Città metropolitana, in qualità di ente proprietario dell’immobile.
5) Bando di gara triennale servizio noleggio fotocopiatore
DELIBERA N. 38
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
 Visto l’art. 33, comma 1, lett. c, D.I. 44/2001;
delibera all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico ad avviare le procedure della gara per il
servizio di noleggio di fotocopiatore. Il Dirigente scolastico dovrà altresì verificare la possibilità di
dotare gli insegnanti di una scheda per effettuare fotocopie ad uso didattico.

6) Informativa rinnovo assicurazione responsabilità civile
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Il Consiglio prende atto.
7) Variazione programma annuale;
DELIBERA N. 39
Il Consiglio d’Istituto:
 Vista la delibera n. 19 della riunione del 10/01/2017 di adozione del Programma annuale per
l’e.f. 2017;
 Sentita la relazione del Dirigente Scolastico con le proposte di variazione;
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 297/1994;
 Visti gli artt. 2 e 6 del D.I. 44/2001;
 Verificata la necessità di apportare interventi modificativi al Programma annuale;
Delibera all’unanimità di apportare le seguenti modifiche al Programma annuale 2017:
 erogazione a favore dell’Istituto di € 2.837,40 da parte del comune di Corato a titolo di
rimborso spese per la partecipazione al Carnevale Coratino 2017;
 assegnazione delle risorse da parte del MIUR per il funzionamento amministrativo e
didattico, periodo settembre-dicembre 2017 di € 22.589,88 ripartiti in € 13.995,68 per il
funzionamento amministrativo-didattico, € 1.395,51 quale compenso ai revisori dei conti, €
7.298,69 per alternanza scuola-lavoro L. 107/2015;
Prende atto del decreto del Dirigente scolastico che apporta la seguente variazione al programma
annuale 2017 per entrate finalizzate:
 assunzione in bilancio di Euro 39.974 a seguito dell’autorizzazione del PON-FSE “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio” di cui all’Avviso prot. MIUR 10862 del 16/09/2016.
8) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle visite guidate e viaggi d’istruzione;
DELIBERA N. 40
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
delibera all’unanimità di:
 fissare in 2/3 della classe il numero minimo per la partecipazione della stessa ai viaggi
d’istruzione,
 prevedere la partecipazione di tutta la classe per le visite guidate/attività didattiche da
svolgersi in giornata;
 stabilire che vi sia 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni;
 dare mandato al Dirigente scolastico di costituire un gruppo di lavoro max. 5 docenti per
elaborare e formalizzare un regolamento per le visite guidate e i viaggi di istruzione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio.
9) Criteri per la partecipazione dell’Istituto ad attività di particolare interesse educativo
proposte da enti e imprese
DELIBERA N. 41
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
 Visto l’art. 33, comma 1, lett. g, D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
delibera all’unanimità di:
 autorizzare il Dirigente scolastico a sottoscrivere le intese per le attività formative proposte
dalla Associazione IFinApulia di Corato, l’Associazione form@rsi di Corato e l’ISPA di
Maglie;
 delegare alla commissione alternanza scuola lavoro/rapporti con il territorio l’esame e la
valutazione delle proposte di collaborazione da parte di enti e imprese che perverranno in
futuro alla scuola, verificando la coerenza con le finalità formative ed educative,
sottoponendole ad una successiva delibera di ratifica del Consiglio di istituto;
 prevedere, in tutti i casi ove sia possibile, che gli enti e le imprese proponenti le
collaborazioni facciano donazioni di materiale didattico, anche sponsorizzato, e/o erogazioni
liberali in denaro in favore della scuola (art. 1, comma 145, L. 107/2015; D.M. 8 aprile 2016).
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10) Contributo volontario per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa.

DELIBERA N. 42
Il Consiglio di istituto:
 Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
delibera all’unanimità di:
 confermare per il prossimo anno scolastico in € 50 il contributo volontario complessivo;
 di dare mandato al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. di verificare la possibilità di predisporre
due distinti versamenti, uno per le spese anticipate e sostenute dalla scuola ed un secondo
come contributo volontario destinati ad interventi di ampliamento dell’offerta formativa;
 provvedere ad una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi
volontari.
Terminati i punti all'O.d.G, la seduta è sciolta alle ore 19.00
Il Segretario
Costantino Ragusa

La Presidente
Isabella Mastrodonato

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 16 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Savino Gallo
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