
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/06/2016  N. 324

Il giorno 15 del mese di Giugno 2016 alle ore 12:45, nella sala consiglio della sede dell'Istituto di

Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S.S. “E.

Majorana” di Termoli, nelle persone di:

Cognome Nome Funzione  Presente

P

 Assente

A

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico p

BARONE GERVASIO Componente Docenti p

BIANCONI LINO Componente Docenti p

COBALTO FRANCESCO Componente Docenti p

DI FLORIO VINCENZO Componente Docenti p

DI PIETRANTONIO NICOLA Componente Docenti p

DI STEFANO GIOVANNI Componente Docenti p

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti p

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti A

DI MARIA MARIA

ANTONIETTA

Componente ATA p

MICOZZI LUISA Componente ATA p

DE LISI MONICA Presidente p

DI NUCCI GIANFRANCO Vice Presidente p

CANNONE ANTONELLA Componente Genitori A

PORRECA CRISTINA Componente Genitori A

CARAFA ENRICO (5AIN) Componente Alunni p

DI BELLO MORENO (4BIN) Componente Alunni A

SCARANO BENEDETTA (4AR) Componente Alunni p

SIVILLA ALESSIO (5BSA) Componente Alunni p

Con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F.2015.

3. Accettazione donazione attrezzature da parte del Rotary Club di Termoli.

4. Variazioni al P.A. 2016.

5. Costituzione reti scolastiche Art.1, comma 7 e ss. L.107/2015.
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Presiede il Consiglio il Dirigente Scolastico Stefano Giuliani il quale, constatata la validità della

riunione  poiché  è  presente  la  maggioranza  dei  consiglieri,  dichiara  aperta  la  seduta.  Funge  da

segretario il prof. Pagliarulo Michele.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente   

Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del Verbale n.323 relativo allo svolgimento del Consiglio

d’Istituto  precedente,  redatto  dal  prof.Nicola Di Pietrantonio  che fungeva da segretario.  Non si

registrano osservazioni e pertanto il Consiglio d’Istituto

A P P R O V A

all’unanimità e integralmente il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 323.

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2015.  

Il  Dirigente  Scolastico  sottopone  all’approvazione  del  C.I.  il  Conto  Consuntivo  relativo

all’Esercizio Finanziario 2015 (Allegato n.1 al presente Verbale del C.I.), unitamente ai documenti

di  Certificazione  di  Compatibilità  Finanziaria  dell’Ipotesi  di  Contratto  Integrativo redatta  dagli

stessi Revisori dei Conti in data 13 Giugno 2016 (Verbale n.001/2016, Allegato n.2 al presente

Verbale del C.I.),  Analisi Programma Annuale redatto dagli stessi Revisori dei Conti in data 13

Giugno 2016 (Verbale n.002/2016, Allegato n.3 al presente Verbale del C.I.),  Verifica di Cassa

redatto dagli stessi Revisori dei Conti in data 13 Giugno 2016 (Verbale n.003/2016, Allegato n.4 al

presente Verbale del C.I.), Analisi Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2015 redatto

dai  Revisori  dei  Conti  in  data  13  Giugno 2016 (Verbale  n.004/2016,  Allegato  n.5  al  presente

Verbale del  C.I.).  Ciascun componente  del  Consiglio  d’Istituto  riceve  una copia fotostatica  dei

suddetti documenti per prenderne visione. Pertanto il Dirigente Scolastico procede a dare lettura

dell’Analisi Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2015 redatta il 13 Giugno 2016 e

della  Certificazione di  Compatibilità  Finanziaria  dell’Ipotesi  di  Contratto  Integrativo  redatta  13

Giugno 2016, fornendo chiarimenti in merito ai punti salienti dei documenti suddetti. Pertanto al

termine dell’analisi  risulta la piena regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’Istituto.

Il  Dirigente Scolastico invita  il  Consiglio  d’Istituto a deliberare  circa l’approvazione del Conto

Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2015. Pertanto il Consiglio di Istituto delibera di

A P P R O V A R E

il  Conto  Consuntivo  relativo  all’Esercizio  Finanziario  2015,  quale  risulta  dal  testo  allegato  al

presente verbale.

3. Accettazione donazione attrezzature da parte del Rotary Club di Termoli..  

Il Dirigente Scolastico presenta l’offerta di una donazione di attrezzature didattiche avanzata dal

Rotary  Club  di  Termoli.  Egli  passa  la  parola  al  prof.  Lino  Bianconi  il  quale,  nella  qualità  di

Presidente del Rotary Club di Termoli, illustra nel dettaglio l’offerta informando l’Assemblea della

costituzione del progetto promosso in seno al Rotary Club di Termoli dal titolo “Rotary nelle scuole

e nello sport affianco ai più deboli”. Nel conseguimento di tale obiettivo il Rotary Club di Termoli

offre  la  donazione  al  Liceo  Artistico  di  n°2  tastiere  elettroniche  per  l’agevolazione  del  lavoro

scolastico da parte dei soggetti portatori di handicap, di n° 12 Personal Computer portatili e di n°1

sollevatore meccanico per portatori  di handicap. Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad approvare

l’accettazione dei tale donazione. Pertanto il Consiglio d’Istituto

A P P R O V A

all’unanimità  la  donazione  concessa  dal  Rotary  Club  di  Termoli  a  favore  del  Liceo  Artistico

“Iacovitti”  costituita  dalle  seguenti  attrezzature:  n°2  tastiere  elettroniche  per  l’agevolazione  del



lavoro scolastico di studenti portatori di handicap, n°12 Personal Computer portatili, n°1 sollevatore

meccanico per portatori di handicap.

4. Variazioni al Programma Annuale 2016.  

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. dell’avvenuto accredito, non previsto, di somme come meglio

specificato  nel  seguito  comportanti  l’aggiornamento  del  Piano  Annuale  2016.  In  particolare  il

MIUR  ha  concesso  un  contributo  pari  a  €.1.006,78  relativa  al  Progetto  P01-“Percorsi  di

Orientamento – Garanzia Giovani” (Provvedimento di variazione al P.A.2016 disposto dal D.S. in

data 03.05.2016,  Allegato n°6 al  presente Verbale del  C.I.).  Inoltre  sono state  registrate  nuove

entrate  finanziarie  non  previste  per  l’acquisto  di  Skill  Cards  ed  esami  ECDL  di  €2.356,00

relativamente al  Progetto P04-“Patente Europea del Computer” (Provvedimento di variazione al

P.A.2016 disposto dal D.S. in data 16.05.2016, Allegato n°7 al presente Verbale del C.I.). Infine si

è avuto un contributo non previsto da parte degli studenti di €.9.300,00 relativamente al Progetto

P03-“Viaggi e visite di Istruzione” (Provvedimento di variazione al P.A.2016 disposto dal D.S. in

data 13.04.2016, Allegato n°8 al presente Verbale del C.I.). Pertanto il Programma Annuale è stato

aggiornato attribuendo le suddette somme ai Capitoli pertinenti. I documenti relativi alla variazione

al P.A. 2016 disposto dal Dirigente Scolastico sono allegati al presente verbale. Pertanto il C.I.

PRENDE ATTO

dell’avvenuta variazione al Programma Annuale disposta dal D.S a seguito del finanziamento del

MIUR relativa al Progetto P01-“Percorsi di Orientamento – Garanzia Giovani”, a seguito di nuove

entrate  finanziarie  per  l’acquisto  di  Skill  Cards  ed  esami  ECDL  relativamente  al  Progetto

P04-“Patente Europea del Computer” ed infine a seguito di nuove entrate da parte degli studenti

relativamente al Progetto P03-“Viaggi e visite di Istruzione”.

5. Costituzione di reti scolastiche art.1, comma 7 e ss , L.107/2015.  

Il  Dirigente  Scolastico  sottopone  all’attenzione  del  C.I.  il  documento  trasmesso  dal  MIUR  e

inerente la “Costituzione di reti scolastiche di cui all’art.1, comma 70 e ss. Della legge 13 luglio

2015 n.107 (Nota MIUR del 07.06.2016, Protocollo n.215). Il D.S. procede lettura del succitato

documento  commentando  i  passaggi  salienti.  Cosi  il  D.S.  dopo aver  chiarito  il  ruolo  delle  reti

scolastiche come aggregazioni di istituzioni scolastiche intorno a progetti condivisi e specificando

la duplice tipologia di tali reti classificate come “reti d’ambito” e “reti di scopo” aventi la funzione

di cooperare su una o più attività rientranti nei Piani di Offerta Formativa, allo scopo ultimo di

accrescere la reciproca competenza innovativa, invita il C.I. ad autorizzare l’adesione dell’Istituto

alla  rete  di  ambito  già  definita  dalla  U.S.R.  (AMBITO N.2 Termoli)  e  che  sarà  di  successivo

perfezionamento con la stipula della specifica convenzione.

Pertanto il C.I.

A U T O R I Z Z A

l'adesione alla Rete di Ambito n.2-TERMOLI definita dalla U.S.R. come previsto all’art.1, comma

70 e ss. della legge 13 luglio 2015 n.107.

Alle ore 13 e 30, avendo esaurito l’esame dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara terminata la

seduta.

        IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE

Prof. PAGLIARULO Michele                           Sig.ra DE LISI Monica


