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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N.5-  A.S. 2015/16 

 
Il giorno diciannove  del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici (2015) alle ore 16.30 

nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Casalbore si è riunito il Consiglio di 

Istituto per procedere alla discussione e approvazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera chiusura prefestivi; 

3. Delibera radiazione residui attivi e passivi; 

4. Presa d’atto Esito gara assicurazione alunni; 

5. Presa d’atto Esito gara affidamento servizio di cassa; 

6. Regolamento Istituto – orientamento, stesura;  

7. Nomina membri comitato valutazione. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  COMPONENTE A.T.A.  

Prof. Luigi Amato Presente Bruschino Ottone Presente 

COMPONENTE DOCENTE  COMPONENTE GENITORI  

Basile Daniela Presente Cocco Achille Presente 

Ciasullo Antonietta Presente Corso Gianna Presente 

Corcetto Giuseppina Presente Cusano Felice Assente 

Eliseo Dora Assente Mobilia Domenico Presente 

Iampaglia Filomena Presente Salvatore Emilio Presente 

Zullo Katia Presente Tommasiello Giovanni Presente 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Emilio Salvatore, costatata la validità del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Emilio Salvatore, precisa che il verbale della seduta 

precedente  è stato pubblicato sul sito web della scuola e invita il segretario, ins. Daniela Basile, 

a darne lettura. Fatte alcune precisazioni sul punto 10, non rilevandosi contestazioni,  si procede 

al voto per l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n°19 ). 

 

Punto 2. Delibera chiusura prefestivi. 

Il Presidente chiede al D.S. di illustrare l’argomento in oggetto. 

Il D.S precisa che la proposta di chiusura si riferisce ai prefestivi 24/12/2015, 31/12/2015, 

02/01/2016, 26/03/2016. Chiarisce che tale provvedimento nasce dalla richiesta pervenutagli  

dal personale A.T.A. che peraltro si rende sempre disponibile a corrispondere alle esigenze 

della scuola.  

Il Consiglio condivide la proposta e la approva all’unanimità ( Delibera n°20 ). 
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Punto 3. Delibera radiazione residui attivi e passivi. 

Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione del punto 3 all’ ordine del giorno. 

Il D.S illustra l’argomento e fornisce al Consiglio tutti i chiarimenti richiesti, precisando in 

particolare che la radiazione riguarda residui relativi al finanziamento PON/FESR per la 

riqualificazione della sede principale di via Roma i cui lavori sono stati ultimati nel mese di 

novembre u.s. Legge quindi la proposta al Consiglio prot.n.2056/B15 che prevede 

specificamente la cancellazione dei seguenti residui attivi-passivi : 

 
ENTRATE 

ANNO ATTIVITA’ PROGETTO AZIONE IMPORTO MOTIVAZIONE 

2014 FESR PON FESR 

2010 ASSE II 

C-1 1226,95 MINORE 

ACCERTAMENTO 

USCITE 

ANNO ATTIVITA’ PROGETTO AZIONE IMPORTO MOTIVAZIONE 

2014 FESR PON FESR 

2010 ASSE II 

C-1 1226,95 MINORE 

ACCERTAMENTO 

 

Il Consiglio, ritenendo chiaro ed esaustivo l’intervento del D.S., procede all’approvazione della 

radiazione residui attivi e passivi secondo lo schema riportato.  

Il Consiglio approva all’unanimità ( Delibera n°21 ). 

 

Punto 4. Presa d’atto Esito gara assicurazione alunni. 

Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione del punto 4 all’ ordine del giorno. 

Il D.S comunica che la gara per l’assicurazione degli alunni ha visto la partecipazione della 

sola compagnia assicurativa “ Ambiente Scuola” che si aggiudica la gara stessa,  con un costo 

di euro 4,50 ad alunno. Il Consiglio prende unanimemente atto.  

 

Punto 5. Presa d’atto Esito gara affidamento servizio di cassa. 

Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione del punto 5 all’ ordine del giorno. 

Il D.S comunica che alla gara per l’affidamento del servizio di cassa ha partecipato solo 

l’istituto bancario BPER, con filiale a Montecalvo e già gestore del servizio, che si aggiudica 

la gara. Il Consiglio unanimemente prende atto.  

 

Punto 6. Regolamento Istituto – orientamento, stesura. 

Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione del punto 6 all’ ordine del giorno. 

Il D.S. ricorda al Consiglio che l’I.C. “Casalbore” è frutto dell’accorpamento di due Istituti 

Comprensivi (alcuni anni fa autonomi e separati) e ha visto continuamente avvicendarsi 

Dirigenti Scolastici (l’ultimo  in reggenza). L’I.C. mancava del sito web che è stato realizzato 

e attivato da poco; manca del Regolamento di Istituto e di altri necessari documenti tra i quali 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, alla cui stesura ed approvazione 

occorre necessariamente e rapidamente provvedere. Dopo una breve consultazione il Consiglio 

decide di procedere senza indugio costituendo i seguenti gruppi di lavoro che elaboreranno 

delle proposte in tempi brevi, in raccordo e con le indicazioni del Dirigente Scolastico, da 

sottoporre al Consiglio per la condivisione e l’approvazione. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

DOCENTI GENITORI A.T.A. 

Basile Daniela Corso Gianna Bruschino Ottone 

Ciasullo Antonietta Mobilia Domenico  

Corcetto Giuseppina Tommasiello Giovanni  

Iampaglia Filomena   

Zullo Katia   

 

PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

DOCENTI GENITORI 

Basile Daniela Cocco Achille 

Eliseo Dora (da confermare perché assente) Cusano Felice (da confermare perché assente) 

 Mobilia Domenico 

 Salvatore Emilio 

 

Si procede all’approvazione delle due commissioni con i relativi compiti. 

Il Consiglio approva all’unanimità ( Delibera n°22 ). 

 

Punto 7. Nomina membri comitato valutazione. 

Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione del punto 7 all’ ordine del giorno. 

Il D.S riferisce, con un breve intervento, compiti e costituzione del comitato di valutazione. 

Si procede quindi per nominare il docente di competenza del Consiglio d’Istituto. 

Dopo ampia discussione dalla quale non emerge una proposta condivisa, il presidente decide 

di passare alla votazione. Prima della votazione l’ins. Iampaglia dichiara di non voler 

partecipare al voto e abbandona la seduta. Si costituisce il seggio con l’insegnante Corcetto 

Giuseppina e il collaboratore Bruschino Ottone che svolgono le funzioni di scrutatore. Il 

Consiglio procede al voto che dà il seguente esito: n° 8 voti La Verde Giannina, n° 3 schede 

bianche. Risulta eletta l’ins. La Verde Giannina. 

Si procede quindi per nominare i due genitori di competenza del Consiglio d’Istituto. 

Si rendono disponibili i sigg. Cocco Achille e Tommasiello Giovanni. Il Consiglio procede al 

voto.  L’ insegnante Corcetto Giuseppina e il collaboratore Bruschino Ottone svolgono le 

funzioni di scrutatore, comunicando quanto segue: n°5 voti Cocco Achille; n°5 voti 

Tommasiello Giovanni; n°1 scheda bianca. Risultano pertanto eletti i sigg. Cocco Achille e 

Tommasiello Giovanni. 

Il Consiglio prende atto dell’esito delle votazioni e approva. (Delibera n° 23 ) 

 

Il Presidente del Consiglio, conclusi i lavori, coglie l’occasione per augurare Buon Natale. 

L’assemblea si scioglie alle ore 18,40, del che è il presente verbale. 

 

Il segretario         Il presidente 

Basile Daniela         Salvatore Emilio 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


