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Convocazione con nota
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Scuola Secondaria di I
Grado
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Data:14/04/2016

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17.00 ORARIO FINE: 18,00
PRESIEDE: Dirigente Scolastico professor Claudio Crapis
Segretario: Professor Truppa Armando

Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente
ordine del giorno:

1) Delibera PON – FESR – Ambienti Digitali - Presa d’Atto;
2) Delibera PON – FESR – Ambienti Digitali - Avvio Progetto;
3) Variazione di Bilancio;
4) Donazione defibrillatore – Sponsorizzazione evento Formativo;
5) Comunicazione del Dirigente.

Argomento/Ordine del giorno Discussione svolta/Azioni da
fare/Deliberazioni

- Lettura Verbale precedente

Il segretario del Consiglio di Istituto da
lettura del verbale della seduta precedente
e constatata la validità della seduta si
procede con l’apertura dei lavori del
consiglio.

DELIBERA N. 75 DEL 14/04/2016

1)- Delibera PON – FESR – Presa d’Atto

Il Consiglio di Istituto procede con il primo
punto all’ordine del giorno che prevede la
delibera del “PON – FESR – Ambienti
Digitali - Presa d’Atto”.
Il Dirigente comunica a questo Consiglio
che l’Autorità di Gestione ha disposto il
finanziamento per l’attuazione del progetto
PON FESR Ambienti Digitali e quindi si
procede con la delibera;

VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Delibera PON – FESR – Presa d’Atto

DELIBERA N. 76 DEL 14/04/2016

2)- Delibera PON – FESR – Ambienti
Digitali - Avvio Progetto

Il Dirigente chiede a questo consiglio di
esprimersi sul necessario atto di delibera
per consentire l’avvio formale delle
procedure di acquisizione delle somme
stanziate dalla competente Autorità di
Gestione per l’espletamento del PON FESR
“Ambienti Digitali di Apprendimento”; Il
Dirigente ribadisce altresì, nella seduta
odierna, i criteri stabiliti e contenuti nell’albo
pubblico della nostra Istituzione Scolastica
per il conferimento della figura di
“Progettista Interno” del Progetto PON
FESR Ambienti Digitali;
.

VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione.

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA
Il PON – FESR – Ambienti
Digitali - Avvio Progetto

DELIBERA N. 77 DEL 14/04/2016

3)- Variazioni di Bilancio

Il D.S.G.A. dottor Rotunno informa questo
Consiglio che in seguito alle nuove voci di
bilancio relative al “PON FESR Ambienti
Digitali” si rendono necessarie alcune
variazioni di Bilancio e per questo si chiede
al Consiglio di approvare tali variazioni. Il
dettaglio delle variazioni in oggetto è in
allegato al presente verbale.

VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione.



ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Variazioni di Bilancio

4)- DELIBERA N. 78 DEL 14/04/2016

Donazione defibrillatore
Sponsorizzazione evento Formativo

Sponsor Aziende del Territorio

Il Consiglio di Istituto prende atto, dalla
voce del Dirigente, che la Ditta GIELLE
intende donare alla nostra scuola un
apparecchio Defibrillatore e provvedere alle
spese per la formazione di due unità di
personale per l’utilizzo dello stesso. Una
cordata di Aziende sul nostro territorio ha
inoltre stanziato 750 euro per contribuire
alle spese di acquisto di un Defibrillatore; Il
Consiglio di Istituto propone di utilizzare lo
stanziamento di tali somme per l’acquisto di
materiale tecnologico utile alla nostra
scuola. Le aziende sono le ditte Giordano,
Simone, Loiudice, DiRienzo, Colonna, Piero
Pizzeria, Bruno Materassi.
La ditta “Lockler” inoltre ha provveduto allo
stanziamento di somme utili all’acquisto di
una nuova Lavagna Interattiva
Multimediale.

VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione.

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA
Donazione defibrillatore

Sponsorizzazione evento Formativo
Sponsor Aziende del Territorio



5)- Comunicazione del Dirigente Il Dirigente rende edotto il consiglio che
in seguito ad alcune sponsorizzazioni di
Aziende del Territorio e comunque per
disciplinare la materia dei finanziamenti
esterni  in favore della nostra scuola sarà
quanto prima necessario dotarsi di un
“Regolamento Interno” a tale fine.

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 18.00

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR  ovvero ricorso straordinario al CAPO DELLO STATO entro il
termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente Il Segretario

Avvocato Moramarco Alda professor Truppa  Armando


