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                                        Funzione del Fascicolo delle delibere 

 

È notoriamente risaputo che la piena esecutività delle delibere – adottate dal Consiglio di Istituto – 

 

può essere condizionata dai tempi di ratifica del verbale; così, il Fascicolo delle delibere assume 

 

una funzione di supporto per l’immediata attuazione delle delibere collegiali. 

 

Difatti, il Fascicolo riporta le delibere redatte e approvate ipso facto, sottoscritte dal segretario 

verbalizzante e dal Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Le pagine del Fascicolo – contenenti le delibere – sono utilizzate per la pubblicazione all’albo in 

 

modo da agevolare non solo il ricordo delle scelte fatte, ma anche le scadenze che ne conseguono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                          (triennio 2018/2021) 

                                  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                               VERBALE N. 1 

                                            4 dicembre 2018 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Insediamento Consiglio d'Istituto triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 
2. Nomina Presidente 
3. Nomina Vicepresidente 
4. Nomina Segretario verbalizzante 
5. Elezione componenti della Giunta Esecutiva  
6. Elezione componenti Organo di garanzia 
7. Manifestazione natalizia e variazioni orarie 
8. Ratifica del Protocollo d'intesa nell'ambito del programma "Fratelli di Sport": 
9. Varie ed eventuali 
10. Adesione dell’Istituto Comprensivo all’accordo di Rete di tre scuole dell’ambito 22 per 

la fornitura di servizi relativi alla sicurezza 
 

 

Punto n°2 

Delibera 

n°1 

Si procede all’elezione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente del 

Consiglio.   

Si riportano i risultati della votazione nella tabella sottostante. 
Risulta eletto alla carica di Presidente il sig. Marra Francesco.  

Il Consiglio approva. 
Cognome e nome dei 
candidati 

Voti riportati 

Marra Francesco 15 

Scuotto Alessandro 1 

Izzo Massimiliano 3 

 

 

Punto n°3 

Delibera  

N°2 

               Si procede all’elezione a scrutinio segreto per la nomina di Vicepresidente del 

Consiglio. 

               Si riportano i risultati della votazione nella tabella sottostante. 
               Risulta eletta alla carica di Vicepresidente la sig. Gargiulo Gaetana. 

               Il Consiglio approva. 

Cognome e nome dei candidati Voti riportati 

Gargiulo Gaetana 18 

Marra Francesco 1 



 

 

Punto n°4 

Delibera 

n°3 

 

   Sulla base della disponibilità dichiarata dalla doc. Soldatini Maria Laura, si procede 

alla nomina del Segretario verbalizzante. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 19 

Votanti n. 19 

Voti favorevoli n.19 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°5 

Delibera 

n°4 

   Si procede alla nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva.  

   Sulla base delle disponibilità dichiarate la Giunta Esecutiva dell’Istituto è costituita 
dai sig. Izzo Massimiliano e Scuotto Alessandro per la componente genitori; dalla doc. 
Esposito Maria Grazia per la componente docenti e dal sig. Astarita Giuseppe per il 
personale ATA. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 19 

Votanti n. 19 

Voti favorevoli n.19 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°6 

Delibera 

n°5 

   Si procede alla nomina dei Componenti dell’Organo di Garanzia.  

   Sulla base delle disponibilità data l’Organo di Garanzia dell’Istituto è costituito dalle 

sig. re De Rosa Roberta e Walter Marcella per la componente genitori; dalle doc. 

Russo Anna e Di Maio Annunziata per la componente docenti e dal sig. Landi Angelo 

per il personale A.T.A. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 19 

Votanti n. 19 



Voti favorevoli n.19 

Voti contrari / 

Astenuti / 

Punto n°7 

Delibera 

n°6 

La Dirigente Scolastica comunica le date delle manifestazioni natalizie e le variazioni 

orarie nei plessi scolastici.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 19 

Votanti n. 19 

Voti favorevoli n.19 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°8 

Delibera 

n.7 

La Dirigente Scolastica comunica la ratifica del Protocollo d’Intesa nel programma 

“Fratelli di Sport” 

Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

 

Presenti n. 19 

Votanti n. 19 

Voti favorevoli n.19 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

 

Punto n°10 

Delibera 

n°8 

La Dirigente Scolastica propone al Consiglio l’adesione all’Accordo di Rete di 3 Scuole 

nell’ambito 22 per l’individuazione dei servizi in materia di sicurezza scolastica. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

 



Presenti n. 19 

Votanti n. 19 

Voti favorevoli n.19 

Voti contrari / 

Astenuti / 

  

 

 La Segretaria                                              Il Presidente         

Maria Laura Soldatini                              Francesco Marra                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             VERBALE N. 2    

                                         28 dicembre 2018 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Delibera criteri d'iscrizione al I anno della Scuola dell'Infanzia e alle classi prime della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado per l'a.s. 2019/2020, come previsto dalla Circolare 

Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018; 

3. Delibera approvazione del nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il 

triennio 2019/2022 e proposte ampliamento offerta formativa; 

4. Progetto PON Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze ed ambienti di apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico Prot. 2669 del 

03/03/2017 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", - Obiettivo specifico 10.2 - 

Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Identificativo 

Progetto 10.2.2A - FSEPON - CA -2018-1445- Importo € 20.328,00-Prot. autorizzazione n.27746 

del 24/10/18 - Delibera assunzione in bilancio - Delibera criteri per il reclutamento delle figure 

previste, selezione scelta alunni e figure di sistema: tutor interni, esperti, referente alla 

valutazione, coordinatore; 

5. Open day gennaio 2019; 

6. Adesione "Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi" 

Prot. 

30562 del 27/11/2018 #PNSD Azione 7#; 

7. Accordo di rete; 

8. Nomina Componenti Commissione mensa; 

9. Nomina componenti comitato di valutazione (un docente, due genitori); 

10. Individuazione ditte trasporto per visite guidate e viaggi d'istruzione; 

11. Rinnovo assicurazione RC infortuni alunni e contributo; 

12. Variazioni di bilancio E.F.2018; 

13. Proroga concessione distributori nelle more di espletamento nuovo bando; 

14. Varie e d eventuali 

 

 

Punto n°1 

Delibera 

n°9 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare il verbale della precedente 

seduta. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 



Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°2 

Delibera 

n°10 

La Dirigente Scolastica espone le modalità e i criteri delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20 

al I anno della Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°3 

Delibera 

n°11 

La docente Soldatini Maria Laura presenta al Consiglio la piattaforma del PTOF per il 

triennio 2019/22 e proposte di ampliamento dell’offerta formativa. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°4 

Delibera 

n°12 

La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio il Progetto PON Fondi Strutturali Europei - 

programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ed ambienti di 

apprendimento" 2014/2020. Si chiede di deliberare l’assunzione in bilancio. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 



Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°4 

Delibera 

n°13 

La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio il Progetto PON Fondi Strutturali Europei - 

programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ed ambienti di 

apprendimento" 2014/2020. Si chiede di deliberare i criteri per il reclutamento delle 

figure previste, la selezione per la scelta degli alunni e delle figure di sistema. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°5 

Delibera 

n°14 

La Dirigente Scolastica comunica le date relative alle giornate per l’Open Day- 

gennaio 2019. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°6 

Delibera 

La Dirigente Scolastica comunica la proposta di adesione- Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi" Prot. 

30562 del 27/11/2018 #PNSD Azione 7#; 



n°15  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°7 

Delibera 

n°16 

La Dirigente Scolastica comunica il raccordo di rete per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°8 

Delibera 

n°17 

La Dirigente Scolastica chiede al Collegio la nomina di n. 3 componenti per la 

Commissione mensa. 

Vengono individuate le sig.re: 

1. Apreda Filomena per il plesso di Alberi; 
2. Iaccarino Carmen per la scuola dell’Infanzia del Capoluogo; 
3. De Luca Valentina per la scuola Primaria del Capoluogo. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 



Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°9 

Delibera 

n°18 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio la nomina dei componenti del Comitato 

di valutazione. 

Vengono nominati per la componente genitori i sig. Marra Francesco e Gargiulo 

Gaetana. Per la componente docenti le ins. Errico Maria, Esposito Maria Grazia e 

Russo Anna. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°10 

Delibera 

n°19 

Il prof. Parlato Luigi espone i lotti del bando di gara e la griglia di comparazione per 
l’individuazione delle ditte per il trasporto per visite guidate e viaggi d'istruzione. 

Si aggiudicano la gara: 

 Lotto n.1 (Agenzia “Scenic Travel di Sorrento); 

 Lotto n.2 (Agenzia “Nuvola, viaggi e turismo s.a.s.” di Nola; 

 Lotto n. 3 (Agenzia “Acierno travel” di Baiano-Av.) 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°11 

Delibera 

n°20 

La D.S.G.A. sig. Manzo Maria illustra al Consiglio le quote per il rinnovo 

dell’assicurazione RC infortuni alunni e del contributo volontario O.F. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 



Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°12 

Delibera 

n°21 

La D.S.G.A. sig. Manzo Maria illustra al Consiglio le Variazioni di bilancio E.F.2018 

relativamente alle varie voci di entrata e di spesa. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°13 

Delibera 

n°22 

La D.S.G.A. chiede una proroga concessione distributori nelle more di espletamento 

nuovo bando. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n.15 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

La Segretaria                                                                                 Il Presidente 

Maria Laura Soldatini                                                                 Francesco Marra 



                                            VERBALE N. 3 

                                            13 marzo 2019 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2. Informativa iscrizioni anno scolastico 2019/20; 
3. Approvazione Programma annuale 2019; 
4. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche- D.I. 129/2018; 
5. Assunzione in bilancio POR “Scuola Viva Attivamente raggiungi la tua     

Meta” terza annualità 746/3; 
6. Concessione locali scolastici; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Punto n°1 

Delibera n°23 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare il verbale della precedente 

seduta. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°2 

Delibera n°24 

La Dirigente Scolastica dà l’informativa sulle iscrizioni anno scolastico 2019/20 e 

propone, per evitare situazioni di sovraffollamento locali, di allocare anche le classi 

quarte nei locali della Scuola Secondaria 1° grado a partire dal prossimo anno 

scolastico. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 



Punto n°3 

Delibera n°25 

La D.S.G.A., dopo averlo illustrato, chiede l’approvazione del Programma annuale -

MOD A dell’Esercizio Finanziario 2019 relativamente alle varie voci di entrata e di 

spesa. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°4 

Delibera n°26 

La D.S. illustra al Consiglio il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche- D.I. 129/2018. Si chiede di 
approvare il regolamento interno dell’I.C. “Buonocore-Fienga” per l’attività 
negoziale ai sensi del D.I. 129/2018. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

Punto n°5 

Delibera n°27 

La D.S. chiede di approvare e deliberare l’assunzione in bilancio del finanziamento 

pari a 55.000,00 euro relativo alle attività previste nel POR “Scuola Viva Attivamente 

raggiungi la tua Meta” -terza annualità 746/3. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 



Punto n°6 

Delibera n°28 

La D.S. presenta al Consiglio le richieste di utilizzo temporaneo dei seguenti locali: 

 Aula Magna per un Convegno- dibattito sull’Europa nel giorno 6 aprile 
tenuto dall’Associazione Culturale “Senza Confini”. 

 Locali della Scuola primaria Capoluogo, dalle ore 15.00 del 18 aprile 2019 
alle ore 24.00 del 19 aprile, al Complesso bandistico dell’ Arciconfraternita  
S.S. Crocifisso. 

Si chiede l’approvazione della concessione dei locali. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n.17 

Voti contrari / 

Astenuti / 

 

La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

Maria Laura Soldatini                                                                               Francesco Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


