
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 17/06/2017  N. 327

Il giorno 17 del mese di giugno 2017 alle ore 09:30, 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 A

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 A

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti P

DI MARIA MARIA ANTONIETTA Componente ATA A

MICOZZI LUISA Componente ATA P

DE LISI MONICA Presidente A

DI NUCCI GIANFRANCO Vice Presidente A

CANNONE ANTONELLA Componente Genitori P

PORRECA CRISTINA Componente Genitori A

VENDITTI ASCANIO (3BIN) Componente Alunni P

TARTAGLIA DAVIDE (4AEL) Componente Alunni A

FINOCCHIO DAVIDE (5ASA) Componente Alunni A

TARRICONE JASMIN B, (4GR) Componente Alunni A

Con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale del C.I. della seduta precedente.

2. Approvazione Conto Consuntivo .2016;

3. Informativa del DS riguardante l’avviso per la presentazione delle candidature e C.V. al fine

             di individuare i destinatari di incarichi;

4. Nuovo bando di gara per rinnovo assicurazione alunni e personale scolastico;

5. Donazioni di beni materiali e di attrezzature sanitarie;

6. Variazione  P.A. 2017;

7. Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti;

8. Sostituzione ed ampliamento sistema di video sicurezza;
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9. Comunicazioni del D.S.;

10. Acquisti vari.

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. Bianconi Lino.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il prof. Lino Bianconi in qualità di Segretario verbalizzante procede alla lettura del Verbale n.326

del  10  Febbraio  2017  relativo  allo  svolgimento  del  Consiglio  d’Istituto  precedente,.  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. 326 del 10 Febbraio 2017.

Approvazione Conto Consuntivo .2016;

Il  Dirigente  Scolastico  invita  l’Assemblea  a  prendere  visione  del  Conto  Consuntivo  Conto

Finanziario  e  la  situazione  amministrativa  definitiva  relativa  all’esercizio  finanziario  2016

predisposto  dal  DSGA e  del  verbale  N°  2017/003   relativo  alla  analisi  del  Conto  Consuntivo

prodotto in data 28 Aprile 2017 dai Revisori dei  Conti.

 Dopo una attenta analisi  dei   documenti  e dopo aver  chiarito  alcuni aspetti  tecnici  del  Conto

Consuntivo richiesti dalla sig.ra Cannone Antonella visto il parere favorevole espresso dai Revisori

dei Conti.  il Consiglio d’Istituto

D E L I B E R A

all’unanimità di approvare in Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016,(Allegato

N°1)

Informativa del DS riguardante l’avviso per la presentazione delle candidature e C.V. al fine

di individuare i destinatari di incarichi;

Il DS presa la parola informa il Consiglio circa la delibera del Collegio dei Docenti  riguardante

l’avviso per la presentazione delle candidature e C.V. al fine di individuare i destinatari di incarichi

per il passaggio da Ambito a Scuola.

Il D.S.  facendo riferimento alle linee guida emanate con Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12

aprile 2017  nella quale si  introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei Docenti, su

proposta del Dirigente Scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini

dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale che il D.S. dovrà

individuare,  in numero non superiore a sei, tra quelli indicati nell’allegato A sotto riportato

Allegato A - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste

Titoli

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello

almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)

4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016



6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di

cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

7.  Master  universitari  di  I  e  II  livello  (specificare  le  competenze  in  uscita  coerenti  con  le

competenze professionali specifiche richieste)

8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste

Esperienze professionali

1. Insegnamento con metodologia CLIL

2. Esperienza di insegnamento all'estero

3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

5.  Esperienza  in  progetti  e  in  attività  di  insegnamento  relativamente  a  percorsi  di

integrazione/inclusione

6. Tutor per alternanza scuola/lavoro

7. Animatore digitale

8. Attività di tutor anno di prova

9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

Il DS propone al Collegio, i seguenti criteri scelti tra i titoli e le esperienze professionali:

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello

almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)

4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di

cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

5. Insegnamento con metodologia CLIL

6. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.

Il Collegio dei Docenti approva con 108 voti favorevoli e 8 voti contrari i criteri proposti dal D.S.

 Pertanto il C.I.

P R E N D E  A T T O

della comunicazione del Dirigente Scolastico e della delibera del Collegio dei Docenti.

4. Nuovo bando di gara per rinnovo assicurazione alunni e personale scolastico;

Il D.S. espone al Consiglio l’esigenza di dover indire un bando di gara tra le varie Compagnie

Assicuratrici per decadenza del vecchio contratto, al fine di poter dare copertura assicurativa per

infortuni agli alunni e al personale della scuola. L’attuale copertura assicurativa che scadrà il 10

dicembre 2017,   è stata garantita  alla Ditta  “Ambiente e Scuola” di Milano  che ha fornito un

valido servizio  risultando una delle migliori a livello nazionale. Le richieste di partecipazione al

bando di  gara  per  la  tipologia  di  contratto  denominato  “Cottimo fiduciario” saranno inviate  al

almeno cinque Compagnie Assicuratrici. Pertanto  il Consiglio d’Istituto

D E L I B E R A

all’unanimità di approvare l’indizione del Bando di Gara “Cottimo Fiduciario”.

5. Donazioni di beni materiali e di attrezzature sanitarie;



Il D.S. riferisce al Consiglio che è pervenuto da parte di due docenti prof. Franceschini Arnaldo e

Labombarda Antonio l’atto di donazione all’Istituto di due tavoli da ping-pong di Marca Cornilleau

modello Sport 300 Indoor e da parte di  “Planet Onlus” attraverso il progetto  Planet A.I.A. a cui il

nostro Istituto ha partecipato con 4 docenti di Scienze Motorie, un defibrillatore Tecnoheartplus

AED Tecno-Gaz Industries Serial Number 153016110496. Pertanto, il Consiglio d’Istituto

D E L I B E R A

all’unanimità di accettare le donazioni e di caricare nel patrimonio dell’Istituto i predetti beni.

6.   Variazione  P.A. 2017;

Il Dirigente Scolastico notifica al C.I. N°19 Provvedimenti di Variazioni al Programma Annuale

2017. La prima variazione al Programma Annuale 2017, del 13.02.2017, riguarda un finanziamento

da  parte  degli  alunni  per  “acquisto  skill  card  ed  esami”  pari  a  €.1.000,00  che  comporta  una

variazione al progetto P04-“Patente europea del computer (aulazerouno, ECDL)” del Programma

Annuale 2017 (Allegato n.2). La seconda variazione al Programma Annuale 2017, del 20.02.2017,

riguardante l’assegnazione di una risorsa finanziaria di €.3.410,06 da parte del MIUR con nota prot.

N° 3568 del  17/02/2017 per funzionamento amministrativo -didattico, che comporta una variazione

all’Aggregato  A01-“  Funzionamento  amministrativo  generale”  del  Programma  Annuale  2017

(Allegato  n.3).  La  terza  variazione  al  Programma Annuale  2017,  del  20.02.2017,   riguardante

l’assegnazione di una risorsa finanziaria di €.2.404,32 da parte del MIUR con nota  del  20/02/2017

per  funzionamento  amministrativo-didattico,  che  comporta  una  variazione  all’Aggregato  A02-“

Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.4)  La quarta

variazione al Programma Annuale 2017, del 03.03.2017,  riguardante l’assegnazione di una risorsa

finanziaria  di  €.1.047,35  da  parte  del  MIUR  con  nota  N°  4634  del   02/03/2017  per  attività

progettuale “Percorsi di orientamento 2015/2016, che comporta una variazione al Progetto P05

“ Scuola e Orientamento” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.5). La quinta variazione al

Programma Annuale 2017, del 20.02.2017,  riguardante l’assegnazione di un contributo economico

di  €.500,00  da  parte  del  Comune  di  Petacciato   per  l’acquisto  di  materiale  pittorico  per  la

realizzazione  di  opere  pittoriche  da  parte  degli  studenti  del  Liceo  Artistico,  che  comporta  una

variazione all’Aggregato A02-“ Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale

2017 (Allegato n.6). La sesta variazione al Programma Annuale 2017, del 08.03.2017,  riguardante

un contributo economico  di €.171,00 da parte di un alunno   per esami F.C.E. di Inglese, che

comporta una variazione al Progetto P06-“ Scuola e Potenziamento” del Programma Annuale 2017

(Allegato n.7). La settima variazione al Programma Annuale 2017, del 21.03.2017,  riguardante

l’assegnazione di un contributo economico  di €.13.188,00 da parte degli studenti delle classi quinte

per il viaggio d’istruzione a Praga, che comporta una variazione al Progetto P03 “ Viaggi, visite

d’istruzione,  spettacoli”  del  Programma  Annuale  2017  (Allegato  n.8).  L’ottava  variazione  al

Programma Annuale 2017, del 28.03.2017,  riguardante l’assegnazione di un contributo economico

di €.5.268,00 da parte degli studenti delle classi  terze per il  viaggio d’istruzione a Vicenza che

comporta una variazione al  Progetto P01 “ Alternanza Scuola/Lavoro” del Programma Annuale

2017 (Allegato n.9). La nona variazione al Programma Annuale 2017, del 05.04.2017,  riguardante

l’assegnazione di un contributo economico  di €6.930,00 da parte degli studenti delle clo assi del

Liceo Artistico per il viaggio d’istruzione a Firenze, che comporta una variazione al Progetto P03 “

Viaggi, visite d’istruzione, spettacoli” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.10). La decima

variazione  al  Programma  Annuale  2017,  del  05.04.2017,   riguardante  l’assegnazione  di  un

contributo economico  di €.1.412,68 da parte del MIUR con nota prot. N° 7133 del 04/04/2017  per

l’alternanza  Scuola/Lavoro  che  comporta  una  variazione  al  Progetto  P01  “  Alternanza

Scuola/Lavoro”  del  Programma  Annuale  2017  (Allegato  n.11).  La  undicesima  variazione  al

Programma Annuale 2017, del 05.04.2017,  riguardante l’assegnazione di un contributo economico

di  €.2.514,00  da  parte  del  MIUR  con  nota  prot.  N°  7107  del  04/04/2017   per  l’alternanza

Scuola/Lavoro  che  comporta  una  variazione  al  Progetto  P01  “  Alternanza  Scuola/Lavoro”  del



Programma Annuale 2017 (Allegato n.12). La dodicesima variazione al Programma Annuale 2017,

del 18.04.2017,  riguardante l’assegnazione di un contributo economico  di €.572,00 da parte del

U.S.R. del molise   per spese di trasporto alunni- fase provinciale di corsa campestre, che comporta

una  variazione  al  Aggregato  A01  “  Funzionamento  Amministrativo  Generale”  del  Programma

Annuale  2017  (Allegato  n.13).  La  tredicesima  variazione  al  Programma  Annuale  2017,  del

18.04.2017,  riguardante l’assegnazione di un contributo economico  di €.2.100,00 da parte degli

studenti delle classi 3ASA e 3BSA  per viaggio a Rimini  progetto Alternanza Scuola/Lavoro che

comporta una variazione al  Progetto P01 “ Alternanza Scuola/Lavoro” del Programma Annuale

2017 (Allegato n.14). La quattordicesima variazione al Programma Annuale 2017, del 18.04.2017,

riguardante l’assegnazione di un contributo economico  di €.1.540,00 da parte degli studenti delle

classi 3ASA e 3BSA  per viaggio a Rimini  progetto Alternanza Scuola/Lavoro che comporta una

variazione al Progetto P01 “ Alternanza Scuola/Lavoro” del Programma Annuale 2017 (Allegato

n.15).  La  quindicesima  variazione  al  Programma  Annuale  2017,  del  02.05.2017,   riguardante

l’assegnazione di un contributo economico  di €.1.120,00 da parte degli studenti delle classi 3ASA e

3BSA  per viaggio a Rimini  progetto Alternanza Scuola/Lavoro che comporta una variazione al

Progetto  P01  “  Alternanza  Scuola/Lavoro”  del  Programma  Annuale  2017  (Allegato  n.16).  La

sedicesima  variazione  al  Programma  Annuale  2017,  del  02.05.2017,   riguardante  un  minore

versamento di  quote per  il  viaggio d’istruzione a Firenze  per  un importo  di  €.1.160,00  che

comporta  una  variazione  al  Progetto  P03  “  Viaggi,  visite  d’istruzione  ,  spettacoli,  ...”  del

Programma Annuale 2017 (Allegato n.17). La diciassettesima variazione al Programma Annuale

2017, del 02.05.2017,  riguardante l’assegnazione di un contributo economico  di €.140,00 da parte

degli  alunni  per  progetti  e   per   attività  varie  che  comporta  una  variazione al  Progetto  P01 “

Alternanza  Scuola/Lavoro”  del  Programma  Annuale  2017  (Allegato  n.18).  La  diciottesima

variazione  al  Programma  Annuale  2017,  del  16.05.2017,   riguardante  l’assegnazione  di  un

contributo economico  di €.1408,38 da parte della CONSAP SPA di Roma per i docenti che hanno

utilizzato la carta elettronica per spese di formazione che comporta una variazione al Progetto P01 “

Alternanza  Scuola/Lavoro”  del  Programma  Annuale  2017  (Allegato  n.19).  La  diciannovesima

variazione al Programma Annuale 2017, del 16.05.2017,  riguardante la restituzione da parte della

Banca d’Italia di n° 2 mandati con errati numeri di cc per un importo complessivo di €.103,08  che

comporta una variazione al Progetto P05 “ Orientamento in ingresso” del Programma Annuale 2017

(Allegato n.20).   Pertanto il C.I.

P R E N D E  A T T O

delle variazioni al Programma Annuale 2017 consistenti in:

Contributo degli  alunni di €.1.000,00 accorpato al  Progetto P04-“Patente Europea del computer

(aula zerouno, ECDL)” del Programma Annualec 2017 (Allegato n.2).

Finanziamento  integrativo  pervenuto  dal  MIUR  per  una  somma  di  €.3.410,06  accorpato

all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale 2017

(Allegato n.3).

Finanziamento  integrativo  pervenuto  dal  MIUR  per  una  somma  di  €.2.404,32  accorpato

all’aggregato A02-“Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale 2017

(Allegato n.4).

Finanziamento integrativo pervenuto dal MIUR per una somma di €.1.047,35 accorpato al Progetto

P05-“Scuola e Orientamento” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.5).

Contributo  di  €.500.00  pervenuto  dal  Comune  di  Petacciato  accorpato  all’aggregato

A02-“Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.6).

Contributo imprevisto proveniente da uno studente  di €.171,00 accorpato al progetto P03-“Scuola e

Potenziamento” del Programma Annuale 2017 (Allegato n.7).



Contributo imprevisto proveniente dagli studenti delle classi quinte per una somma di €.13.188,00,

accorpato al progetto P03-“Viaggi, visite d’istruzione,spettacoli, ... ” del Programma Annuale

2017 (Allegato n.8).

Contributo imprevisto proveniente dal MIUR, per una somma di €.11.699,00, accorpato al progetto

P01-“Alternanza scuola-lavoro” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.9).

Contributo imprevisto proveniente da cinque studenti, per una somma di €.1.005,00, accorpato al

progetto P06-“Scuola e potenziamento” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.10).

Rimborso  dalla  Diocesi  di  Termoli-Larino  per  una  somma di  €.450,00  accorpato  all’aggregato

A01-“Funzionamento  amministrativo  generale”  del  Programma  Annuale  2016  (Allegato

n.11).

Maggiori contributi pervenuti dagli studenti per una somma complessiva di €.2.010,55 accorpati

all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale” del Programma Annuale 2016

(Allegato n.12).

Riscossione di oneri riflessi non previsti (IRAP) legati al compenso dei Revisori dei Conti per una

somma di  €.309,51 accorpati  all’aggregato A01-“Funzionamento amministrativo generale”

del Programma Annuale 2016 (Allegato n.13).

Riscossione non prevista  proveniente dal  personale della  scuola di  una somma pari  a  €.198,00

accorpata  all’aggregato  A01-“Funzionamento  amministrativo  generale”  del  Programma

Annuale 2016 (Allegato n.14).

Contributo volontario proveniente dagli studenti per viaggio d’istruzione a Bologna per una somma

di  €.4.606,00  accorpato  al  progetto  P01-“Viaggi  e  visite  d’istruzione”  del  Programma

Annuale 2016 (Allegato n.15).

Finanziamento  imprevisto  del  MIUR  per  una  somma  di  €.3.618,13  accorpata  all’aggregato

A03-“Spese di personale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.16).

Contributo non previsto per una somma di €.223,94 accorpato all’aggregato A01“Funzionamento

amministrativo generale” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.17).

Contributo  per  una  somma  di  €.190,00  non  previsto  pervenuto  dagli  studenti  accorpato

all’aggregato A02-“Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale 2016

(Allegato n.18).

Contributo per una somma di €.3.924,00 non previsto pervenuto dagli studenti accorpato al progetto

P01-“Alternanza scuola-lavoro” del Programma Annuale 2016 (Allegato n.19).

Contributo scolastico per una somma di €.80,00 non previsto pervenuto dagli studenti accorpato

all’aggregato A02-“Funzionamento amministrativo didattico” del Programma Annuale 2016

(Allegato n.20).

7. Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti.

Presa la parola il D.S. informa il Consiglio che in base al DPCM del 3 dicembre 2013, l’Istituto si

debba dotare di un manuale di gestione del protocollo informatico che descriva il sistema di gestio-

ne anche per ciò che riguarda la conservazione dei documenti informatici e le istruzioni per il cor-

retto funzionamento del servizio di tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi docu-

mentali e degli archivi. Allo scopo tra i vari modelli che sono stati già adottati dai vari Istituti in Ita -

lia, propone all’approvazione del Consiglio quello che meglio risponde alle nostre esigenze e mo-

stra ai presenti il documento denominato Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali

(Allegato N° 21) al presente verbale, illustrandone le caratteristiche.  Dopo ampia discussione, il

Consiglio d’istituto

DELIBERA



all’unanimità, di adottare il Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali (Allegato N° 21).

8. Sostituzione ed ampliamento sistema di video sicurezza.

Il D.S. illustra al Consiglio la necessità di intervenire sul sistema di video sorveglianza, perché ora

mai a distanza di quindici anni della sua entrata in funzione, non risulta essere più efficiente da un

punto di vista tecnico, tanto che, in alcune situazioni, le informazioni in esso registrate non sono

state di nessuna utilità. Tenuto poi conto dei progressi tecnologici che sono stati fatti in questo pe-

riodo, mettendo a disposizione telecamere ad alta risoluzione a colori a prezzi molti bassi, si ravvisa

la necessità di operare un intervento tecnico di sostituzione di N° 6 telecamere. Dopo ampia discus-

sione, il Consiglio d’istituto

DELIBERA

all’unanimità, di autorizzare l’intervento tecnico sull’impianto di video sorveglianza e autorizza il

D.S. e l’Ufficio Tecnico ad intraprendere le necessarie fasi operative affinché tutto possa essere

fatto nel breve periodo.  

9. Comunicazioni del D.S.

Il Dirigente scolastico informa il consiglio di istituto e ne chiede approvazione di far partecipare

l’Istituto  all’avviso  pubblico  per  il  potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo

Specifico 10.6 - Azione 10.6.6, dopo sintetica illustrazione, il Consiglio d’Istituto

A P P R O V A

All’unanimità  la  partecipazione  al  suddetto  progetto  e  individua  il  DS  referente  per  i  successivi

adempimenti.

10. Acquisti vari

Il D.S. alla luce dell'aumento del numero delle classi che saranno operanti a partire da settembre

2017 nella sede di via Palermo, espone al Consiglio la necessità di procedere all’acquisto di due

LIM per attrezzare ulteriori due aule e una per il laboratorio ECDL e relativi video proiettori. Il

prof. Cobalto fa presente che anche in qualche laboratorio del Liceo Artistico sarebbero necessarie

tali dotazioni. A tale proposito, il DS spiega al Consiglio che potranno essere fatti ulteriori acquisti a

beneficio di quelle classi dove il numero degli alunni che non sono in regola con il versamento del

contributo volontario alla scuola sia esiguo. Infatti, dovendo già fornire un certo numero di servizi

come assicurazione obbligatoria, il servizio SMS in caso di assenze, l’acquisto del materiale di con-

sumo per i laboratori, non rimangono ulteriori risorse per poter procedere all’acquisto di beni anche

in considerazione del fatto che i contributi devono essere utilizzati per mantenere in condizioni de-

corose gli arredi e le sedi delle scuole. E’ pertanto necessario, sollecitare che ogni famiglia al riguar-

do, faccia la propria parte. Il DS illustra al Consiglio la necessità di dover procedere all’acquisto di

un fotocopiatore a mezzo permuta, perché il contratto di affitto dell’attuale fotocopiatore Ricoh Ofi-

cio 6000 della ditta DIAM è in scadenza nel mese di Agosto 2017 e che a fine agosto verrà ritirato.

Il Consiglio d’istituto, alla luce delle considerazioni fatte dal D.S.,

DELIBERA

all’unanimità, di autorizzare l’acquisto di n° 3 LIM e relativi video proiettori per la sede centrale,

mentre per la sede del Liceo Artistico si potrà procedere solo se ci sono le condizioni economiche

per poterle acquistare. 11 Consiglio d’istituto delibera, inoltre, di procedere all’acquisto del fotoco-

piatore dando mandato al D.S. e all’Ufficio Tecnico di espletare le relative pratiche.



Alle ore 10 e 40 minuti avendo esaurito l’esame dei punti all’0.d.G., il Presidente dichiara terminata la

seduta.

Alle  ore  10  e  40  minuti,  avendo  esaurito  l’esame  dei  punti  all’O.d.G.,  il  Presidente  dichiara

terminata la seduta.

        IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE

F.to Prof. BIANCONI Lino                        F.to Sig.ra Cannone Antonella


