
Verbale n°   144

Oggi   25  maggio  2017,  alle  ore  16.30  su  convocazione  del  Presidente  (prot.  n°  3270  del

17.05.2017) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2016;

3.    Incarichi di collaborazione esterna per l’ a.s. 2017/2018: responsabile sicurezza

e medico competente;

4.    Approvazione protocolli di intesa e accordi di rete.

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

cognome e nome Componente Presente/assente

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente

SARIO STEFANIA DOCENTI Presente

MONTANARO ANGELINA DOCENTI Assente 

VIVIS VALERIA DOCENTI Presente

SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 

BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 

RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 

LAURITANO CATERINA DOCENTI Assente

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 

PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 

DONIA ANGELO GENITORI Presente

INELLA ANGELO GENITORI Presente/Presidente

GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 

BIANCO AUGUSTO ALUNNI Presente

NACCA MARCO ALUNNI Assente

DIANA MARIO ALUNNI Presente 

PEZZELLA ANTONIO ALUNNI Assente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale.

Constatata la validità del numero legale il  Presidente,  Sig.  Angelo Inella,  dichiara aperta la

seduta.

1. Riguardo al primo punto all’ o.d.g. si procede alla lettura e all’ approvazione all’ unanimità

del verbale della seduta precedente.

2. Si procede quindi all’ esame del secondo punto all’ o.d.g. Il Dirigente scolastico illustra la

propria relazione in merito ai risultati del Conto Consuntivo per 1' e.f.  2016 e ne chiede l’

approvazione al Consiglio di istituto. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva - Verbale n. 206 del 25 maggio 2017;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 16 maggio 2017;

D E L I B E R A n. 6/2017

all' unanimità dei presenti
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• Di approvare il Conto Consuntivo dell’ E.F. 2016 così come predisposto dal Direttore S.G.A.,

contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

• Di disporre la pubblicazione all'Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata

(relazione del Dirigente Scolastico).

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale

termine  la  deliberazione  diventa  definitiva  e  può  essere  impugnata  solo  con  ricorso

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini

di 60 e 120 giorni.

3. Quanto a tale punto, il Dirigente scolastico, ravvisata la necessità di ricorrere a certificate

competenze esterne per la realizzazione degli obiettivi di organizzazione e di gestione della

scuola, sottopone alla ratifica del Consiglio di Istituto i seguenti incarichi  di collaborazione

esterna da realizzarsi nell’ a.s. 2017/2018:
• Responsabile S.P.P. ing. Eduardo Laudando per un compenso annuo lordo di € 1.500;

• Medico Competente attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con 1’ ASL.

4. Riguardo al p. 7 all’ o.d.g., il Dirigente scolastico illustra al Consiglio di istituto l’ adesione

dell’ istituto alle seguenti convenzioni ed accordi di rete:

  -    RETE AMBITO 10 FORMAZIONE (CAPOFILA GAROFANO)

- FORMAZIONE COMPETENZE (CAPOFILA PIZZI)

- FORMAZIONE LINGUISTICA (CAPOFILA AMALDI)

- FORMAZIONE INCLUSIONE (CAPOFILA I.C. PIER DELLE VIGNE)

- FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE (CAPOFILA ITIS FALCO)

- CONVENZIONE  FACOLTA’  DI  GIURISPRUDENZA  UNIVERSITA’  DELLA

CAMPANIA “L. VANVITELLI”

- CONVENZIONE RETE PROGETTO DEBATE

Il Consiglio di istituto, sentita la relazione del Dirigente scolastico, 

preso atto che la partecipazione alle reti può costituire una opportunità di confronto e di crescita

per l’ intero Istituto, 

Visto l’ art. 7 del DPR 275/99

D E L I B E R A n. 7/2017

All’ unanimità  dei  presenti  di  approvare  l’adesione  del  Liceo  “S.  Pizzi”  alle  reti  ed  alle

convenzioni proposte.

Di autorizzare il Dirigente scolastico ad aderire a reti o convenzioni che si dovessero rendere

necessarie per la presentazioni di progetti europei o ministeriali, con riserva di successiva ratifica

da parte del consiglio stesso. 

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore  17.30  del che è        

    verbale.

                               Il segretario                                                           Il Presidente

                           Gianpaolo Cordiale                                                   Angelo Inella

Per copia conforme

Il Dirigente Scolastico

Prof. Enrico Carafa
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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