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VERBALE N.  4  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/12/2014  
 

Oggi 19/12/2014  alle ore  19,15 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1 –  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2 – Approvazione regolamenti 

3 – Convenzione con l’ Ente di formazione CIAPI per accoglienza di n° 6 studenti per stage formativo nella scuola dell’ 

infanzia 

4 –  Chiusura scuola nei prefestivi 

5-   Importo fondo minute spese 

6 –  Limite massimo di spesa per il DS per le attività di contrattazione diretta 

7 –  Progetto campionati studenteschi 

8 –  Notifica atti e provvedimenti  

9 –  Varie ed eventuali 

Presiede il Sig.  Melodia Rocco 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il sig. Lombardo Salvatore 

Situazione presenze-assenze: 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Accardo Giusy Anna     X DOCENTI Amato Francesca X  

 Caracci Vincenzo X   Atria Nicolò X  

 Clemenza Giuseppe X   Ciulla Maria Caterina  X 

 Lombardo Salvatore X   Croco Giuseppe  X 

 Melodia Rocco X   Li Vigni Rosalba  X 

 Razza Vito X   Salvo Michela Anna Maria X  

 Saladino Antonino X   Tedesco Giovanna  X 

 Savarino Patrizia  X  Viviano Elisabetta X  

           

DIR.SCOL. Vita Biundo X  PERS.ATA Dattolo Nunzio  X 

     Russo Antonino  X 

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei membri del CdI, dà inizio alla seduta. 

 

 

PUNTO  N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito istituzionale della scuola, viene dato per letto e approvato all’ 

unanimità. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 1    

 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Approvazione regolamenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS espone al consiglio il Regolamento d’ Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali.  Il consiglio, dopo un 

attento ascolto, delibera e approva  all’unanimità l’ adozione del suddetto documento. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 2   

 

 

 

 

 



PUNTO  N. 2 O.D.G.= Approvazione regolamenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS espone al consiglio il Regolamento d’ Istituto che disciplina i viaggi e le visite d’ istruzione.  Il consiglio, dopo 

un attento ascolto, delibera e approva all’unanimità l’ adozione del suddetto documento.  

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 3   

 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Approvazione regolamenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS espone al consiglio il Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali 

scolastici. Il consiglio, dopo un attento ascolto, delibera e approva all’unanimità, l’ adozione del suddetto 

documento. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 4   

 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Approvazione regolamenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS espone al consiglio il Regolamento per l’ istituzione e la tenuta degli elenchi degli operatori economici.  Il 

consiglio, dopo un attento ascolto, delibera e approva all’unanimità l’ adozione del suddetto documento.  

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 5   

 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Approvazione regolamenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS espone al consiglio il Regolamento per l’ uso dei laboratori e della rete informatica della scuola.  Il consiglio, 

dopo un attento ascolto, delibera e approva all’unanimità l’ adozione del suddetto documento.  

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 6   

 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Approvazione regolamenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS espone al consiglio il Regolamento per il funzionamento dell’ Istituto.  Il consiglio, dopo un attento ascolto, 

delibera e approva all’unanimità l’ adozione del suddetto documento.  

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO  N 3 O.D.G.= Convenzione con l’ Ente di formazione CIAPI per accoglienza di n° 6 studenti per stage 

formativo nella scuola dell’ infanzia 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS sottopone al consiglio sulla richiesta pervenuta da parte dell’ Ente Formatore CIAPI per accoglienza di n° 6 

studenti per stage formativo nella scuola dell’ infanzia. Tali studenti, affiancati dai docenti delle classi, verranno 

utilizzati nel plesso di Scuola dell’ infanzia di Santa Lucia. Il consiglio, data la valenza formativa delle suddette attività 

delibera e approva , all’ unanimità, la suddetta convenzione. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 8   

 

PUNTO  N 4 O.D.G.= Chiusura scuola nei prefestivi 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS sottopone al consiglio la chiusura della scuola nei giorni prefestivi 24 e 31 Dicembre 2014 e 5 Gennaio 2015. Il 

consiglio delibera e approva all’ unanimità la suddetta richiesta. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 9   

 

PUNTO  N 5 O.D.G.= Importo fondo minute spese 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS sottopone al consiglio la necessità di costituire  un fondo minute spese relative all’ acquisizione di beni e/o servizi 

occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’ istituzione scolastica.  Le attività negoziali inerenti la gestione del 

fondo sono di competenza del DSGA ai sensi dell’ art 32 , 2° comma, del D.I. n 44 del 1/2/2001. Il consiglio delibera e 

approva all’ unanimità, che l’ ammontare del fondo minute spese sia stabilito, per il corrente esercizio finanziario, nella 

misura pari a 1000 €. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 10   

 

PUNTO  N 6 O.D.G.= Limite massimo di spesa per il DS per le attività di contrattazione diretta 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS sottopone al consiglio la necessità di definire il limite massimo di spesa del Dirigente Scolastico, per le attività di 

contrattazione diretta, al fine di garantire la snellezza operativa dell’ azione amministrativa. Il consiglio, ai sensi dell’ 

art 33 comma 1 del D.I. n 44 del 1/2/2001, delibera all’ unanimità di elevare il limite di spesa di cui all’ art. 34, comma 

1 del D.I. n 44 del 1/2/2001, fino ad un importo massimo di € 4000. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO  N 7 O.D.G.= Progetto campionati studenteschi 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS invita il consiglio ad esprimersi sulla partecipazione degli alunni del nostro Istituto ai Campionati Studenteschi di 

calcio a 5 e scacchi per il corrente anno scolastico. Il consiglio, vista l’importanza delle iniziative, delibera all’ 

unanimità l’adesione ai suddetti “giochi sportivi”. 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 12   

 

PUNTO  N 8 O.D.G.= Notifica atti e provvedimenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS comunica al consiglio le seguenti determinazioni dirigenziali:  

 Affidamento polizza assicurativa alunni e personale scolastico all’ Agenzia Carige di Partanna 

 Realizzazione corso di formazione sulle problematiche relazionali rivolto ai docenti dell’ Istituto. 

Il consiglio delibera all’ unanimità il punto n°8. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 11    favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 13   

 

PUNTO  N 9 O.D.G.= Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. il presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 

Risultato votazione    presenti  n.     favorevoli  n.        astenuti  n.      contrari:  

DELIBERA N.  

 

La seduta è sciolta alle ore 20.45 
  

      

                      Il segretario                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 

              Salvatore Lombardo Rocco Melodia 

 


