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Convocazione con nota
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Scuola Secondaria di I
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“Padre Pio” di
Altamura
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REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17.00 ORARIO FINE: 19,00
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) Variazione di Bilancio E.F. 2016;
2) Verifica Programma Annuale 2016;
3) Chiusura Scuola giornate prefestive;
4) Criterio Formazione delle Classi;
5) Criteri Assegnazione docenti alle Classi;
6) Costituzione reti di scuole art. 1 comma 71 L. 107/2015;
7) Bando MIUR Biblioteche Scolastiche innovative (prot. 0007767. 13-05-2016);.
8) 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. 83 DEL 24/06/2016

1)- Variazione di Bilancio E.F. 2016

Il Consiglio di Istituto procede con il primo
punto all’ordine del giorno che prevede la
delibera delle Variazioni di Bilancio per
E.F. 2016. Il D.S.G.A. dottor Rotunno
riassume sinteticamente le caratteristiche
salienti delle variazioni in oggetto e allega
al presente verbale in copia agli atti il
documento completo di tutte le voci
approvate.

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



Variazione di Bilancio E.F. 2016

DELIBERA N. 84 DEL 24/06/2016

2)- Verifica Programma Annuale 2016

Il Direttore dei Servizi Amministrativi
espone nel dettaglio, al Consiglio, il
programma annuale, relativo all’anno
scolastico 2016. Il documento di Verifica
viene allegato al presente verbale per i
controlli previsti dalla vigente normativa.
.

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
Verifica Programma Annuale 2016

DELIBERA N. 85 DEL 24/06/2016

3)- Chiusura Scuola Giornate Prefestive

Il Dirigente Scolastico chiede di approvare il
calendario relativo alla chiusura della
scuola in concomitanza delle giornate
prefestive. Il calendario che segue dettaglia
le chiusure in oggetto per il prossimo anno
scolastico 2016-2017;

31 ottobre, 24 dicembre, 31 dicembre, 7
gennaio, 15 aprile, 24 aprile, 6 maggio, 3
giugno, Tutti i sabati di luglio 1-8-15-22-29;
agosto: 5-12-14-16-17-18-19-26.

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

Chiusura Scuola Giornate Prefestive



4)- Criteri Formazione delle Classi Il Consiglio di Istituto prende atto, dalla
voce del Dirigente, che i Criteri per la
formazione delle classi verranno discussi
nel prossimo Consiglio di Istituto, dopo il
necessario passaggio in collegio dei
Docenti.

5) Criteri Assegnazione Docenti alle
Classi

Il Dirigente rende edotto il consiglio che
per le stesse motivazioni di cui sopra, la
delibera relativa ai criteri di assegnazione
dei docenti alle classi verrà discussa nella
prossima seduta di questo Consiglio.

DELIBERA N. 86 DEL 24/06/2016

6) Costituzione Reti di Scuole art. 1
comma 71 L. 107/2015

Tutte le istituzioni scolastiche Italiane
devono costituire entro giugno 2016 reti
di scuole. L’obiettivo è quello di costituire
dei poli amministrativi in grado di
declinare i criteri e le modalità per
l’utilizzo dei docenti nella rete, introdurre
insegnamenti opzionali specialistici di
coordinamento e progettazione funzionali
ai piani triennali nella rete; costituire i
piani di formazione del personale
scolastico in rete, gestire in maniera
comune funzioni e attività amministrative
quali le istruttorie relative alle cessazioni
dal servizio.

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

Costituzione Reti di Scuole art. 1 comma
71 L. 107/2015

DELIBERA N. 87 DEL 24/06/2016
7) Bando Miur Biblioteche Scolastiche
Innovative.

Per quanto attiene al punto 7 il Dirigente
Scolastico comunica l’intenzione di
aderire al bando “Biblioteche Scolastiche
Innovative” e illustra le modalità di
adesione al progetto. Le istituzioni
scolastiche statali possono presentare
una proposta progettuale in rete con altre
istituzioni statali e/o paritarie. La scuola
capofila della rete, che può essere



esclusivamente una scuola statale o un
CPIA, presenta la proposta progettuale e
dovrà indicare la sede presso la quale
sono disponibili spazi adeguati alla
realizzazione della biblioteca, tra i plessi
facenti parte della propria istituzione.
Ciascuna candidatura è associata ad un
singolo progetto, finanziabile con un
massimo di 10.000 euro che saranno
assegnati alla scuola capofila.
Nella progettazione tra scuole in rete si
potrà prevedere, ad esempio, di destinare
una parte del finanziamento a spese
relative all’allestimento della biblioteca
nella sede della scuola capofila
(attrezzature, arredi) e una parte per
strutturare servizi (tipicamente online)
che potranno essere a disposizione delle
scuole della rete.

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

L’Adesione al Bando Miur Biblioteche
Scolastiche Innovative.

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 19.00

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


