
 
VERBALE N. 4   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  17/12/2015 

 
Oggi, 17/12/2015,  alle ore  19,00, presso l’ufficio di  dirigenza nella sede centrale dell’Istituto, via Trieste, 11, si è 
riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 
 

1 –  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Stipula convenzione cassa 
3. Variazione e storni di bilancio per l’esercizio 2015 
4. Individuazione criteri di candidabilità a componente comitato di valutazione, ai sensi della legge 107 
5. Presa d’atto determine dirigenziali 
6. Presa d’atto costituzione comitato genitori 
7. Varie ed eventuali 

 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il prof. Croco Giuseppe  
 
Situazione presenze - assenze :  

Componente Nominativi P A Component
e 

Nominativi P A 

DIR.SCOL. Vita Biundo  x DOCENTI Amato Francesca  x 
GENITORI Accardo Giusy Anna  x  Atria Nicolò x  
 Caracci Vincenzo  x  Ciulla Maria Caterina x  
 Clemenza Giuseppe    Croco Giuseppe x  
 Lombardo Salvatore x   Li Vigni Rosalba x  
 Melodia Rocco x   Salvo Michela Anna Maria  x 
 Razza Vito x   Tedesco Giovanna x  
 Saladino Antonino x   Viviano Elisabetta  x 
 Savarino Patrizia x  PERS.ATA Dattolo Nunzio  x 
     Russo Antonino  x 
        
        
 
Il Dirigente scolastico è sostituito dalla Vicepreside Antonina Valenti.  
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., 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, in mancanza di rilievi e 
osservazioni, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente, viene posto all’approvazione.  Il  
C.d.I.  approva all’ unanimità 
DELIBERA N. 1.  : approvazione unanime del verbale della seduta precedente 

 
PUNTO  N. 2 O.D.G.= Stipula convenzione cassa 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 La Vicepreside comunica al Consiglio che, essendo scaduta la convenzione di cassa con la Banca “Don 
Rizzo”, bisogna rinnovarla. A tal fine la scuola ha invitato tre banche a proporre le condizioni di stipula di una 
nuova convenzione di cassa, ma l’unica che ha risposto all’invito è stata la Banca “Don Rizzo”. Il contratto va 
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 e prevede  la somma di  euro 5 (cinque) per ogni operazione 
bancaria.   

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Constatata la necessità di stipulare il contratto con una Banca, anche se alcuni componenti considerano 
eccessiva la somma di 5 euro per ogni operazione,  

APPROVA 
all’unanimità la proposta in oggetto, cioè la stipula di convenzione di cassa con la Banca “Don Rizzo” dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.   

DELIBERA N. 2  : approvazione unanime Stipula convenzione cassa con la Banca “Don Rizzo” dal 1° gennaio 
2015 al 31 dicembre 2018.   
 
PUNTO  N. 3 O.D.G.= Variazione e storni di bilancio per l’esercizio 2015 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Vicepreside comunica al Consiglio che si è resa necessaria una variazione di bilancio con prelevamento 
dalla disponibilità finanziaria da programmare per l’esercizio 2015 su progetto “Sicurezza nella scuola”, nel 
sottoconto 3.1.2 – Consulenza tecnica + € 2.000,00 per pagamento compenso incarico R.S.P.P  
Si è inoltre proceduto ai seguenti storni di bilancio per l’esercizio finanziario 2015:   
A01 – Finanziamento Amministrazione generale: Storno dal sottoconto 2-1-2 di € 6.000,00 ai sottoconti : 
3.7.1 noleggio macchinari  + 800,00 
99.1.1 antic. Minute spese  + 900,00  
4.1.1 oneri postali               + 800,00 
2.3.8 materiale tecnico        + 1.000,00 
401.7 compenso revisori     + 2.500,00 
A02 – Finanziamento didattico : Storno dal sottoconto 2-1-2 di € 500,00 ai sottoconti:  
2.2.1  Giornali e riviste                  +200,00 
2.3.8 materiale tecnico                 +200,00 
3.6.99  manutenzione macchine  +100,00 
P148 – Autonomia scolastica  : Storno dal sottoconto 2-1-2 di € 366,00 al sottoconto : 
2.3.8  materiale tecnico       +366,00 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Dopo aver preso visione della variazione e degli storni di bilancio 

APPROVA 
all’unanimità la proposta in oggetto.  

DELIBERA N. 3  :  Approvazione variazioni e storni di bilancio per l’esercizio 2015 

 
PUNTO N. 4 O.D.G. : Individuazione criteri di candidabilità a componente comitato di valutazione, ai sensi 
della legge 107 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Dopo avere illustrato il contenuto dell’Art. 1  comma 129 della legge 107/2015, riguardante il Comitato di 
valutazione dei docenti che dovrà essere composto da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, da due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e 
per il primo ciclo di istruzione, da  un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, la Dirigenza propone i seguenti criteri di candidabilità del Comitato 
di valutazione, già approvati in Collegio docenti.: 

1) Docenti con almeno 5 anni di servizio di ruolo nella scuola; 
2) Dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per almeno un triennio; 
3) Docenti che non facciano parte della RSU d’Istituto ; 
4) Docenti che non siano collaboratori del D.S. 
5) Presenza rilevante a scuola; 
6) Nessuna sanzione disciplinare passata in giudicato. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
dopo aver chiesto ulteriori chiarimenti sulla funzione del suddetto comitato,  condividendo i criteri 



sopra descritti, 
APPROVA 

all’unanimità la proposta in oggetto. 
DELIBERA N. 4 :  approvazione  criteri di candidabilità a componente comitato di valutazione, ai sensi della 
legge 107 
PUNTO N. 5 O.D.G.: Presa d’atto determine dirigenziali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Visto il D.I. n.44/2001; 
Viste le determine dirigenziali  emesse dal Dirigente Scolastico nell’anno 2015, fino alla data odierna,  portate a 
conoscenza di tutti i membri del Consiglio,  
dopo brevi interventi  richiedenti delucidazioni in merito, 
 

PRENDE ATTO 
 Di tali provvedimenti trasmessi per conoscenza.  
DELIBERA N. 5 : Presa d’atto determine dirigenziali 
PUNTO N. 6 O.D.G.: Presa d’atto costituzione Comitato genitori 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
I componenti del C.d.I. prendono visione del verbale n.1 della costituzione del Comitato dei genitori. Il Presidente 
del C.d.I., sig.Melodia,  prende la parola  illustrando gli obiettivi e la funzione del suddetto Comitato: ricevere, 
coordinare e formalizzare le proposte dei genitori affiancando la sua azione a quella dei docenti in un rapporto 
collaborativo. Partecipare attivamente al progetto “La nostra scuola ripulita e aperta a tutti.  Infine, comunica che 
è stato eletto presidente del suddetto Comitato il sig. Alessio Atria. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Preso atto della costituzione del Comitato dei genitori  
 

PRENDE ATTO 
Della a costituzione del suddetto Comitato 
DELIBERA N. 6 : Presa d’atto costituzione Comitato genitori 
PUNTO  N. 7 : Varie ed eventuali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Nessuno interviene per proporre Varie ed eventuali 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 20,15. 
 
               Il segretario                                                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 
       Prof. Giuseppe Croco  Sig. Rocco Melodia  
 


