
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 408
Seduta del 12/02/2014

Il giorno dodici del mese di febbraio duemilaquattordici alle ore 15:30 in Bari, nella 
sala Consiglio dell'ITI "G. Marconi", si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere 
il seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale precedente;
2. approvazione e delibera Programma Annuale 2014;
3. approvazione  partecipazione  al  Progetto  PON  C1  "Interventi  formativi  per  lo 

sviluppo delle competenze chiave-Comunicazione nelle lingue straniere" e PON 
C5 (di prossima indizione) "Tirocini/stage in Italia e nei paesi europei";

4. richiesta Partita IVA;
5. proposta di regolamento tasse scolastiche;
6. varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti:
Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO - Dirigente Scolastico
Dott. Franco MARTIRADONNA - Presidente
Prof.ssa Antonia VERNONE - Componente docenti
Prof. Domenico PIPERIS - Componente docenti
Prof. Nazzareno CORIGLIANO - Componente docenti
Prof. Domenico GIANCASPRO - Componente docenti
Prof. Matteo d'INGEO - Componente docenti
Sig.ra Francesca PACUCCI - Componente ATA
Sig. Domenico SCAROLA - Componente ATA
Sig. Vincenzo MASELLI - Componente genitori
Sig. Giuseppe LISI - Componente genitori
Sig. Paolo ABELA - Componente alunni
Sig. Ivan TARANTINO - Componente alunni
Sig. Leonardo MAGLIETTA - Componente alunni
Sig. Claudio MENNINI - Componente alunni

Risultano assenti 
Prof.ssa Teresa Giuseppina PRENCIPE - Componente docenti
Prof.ssa Laura PERSICO - Componente docenti
Prof.ssa Consuelo Federica RODRIGUEZ - Componente docenti

Alla seduta  partecipa il  Rag. Raffaele  ALLEGRETTI invitato nella sua qualità di 
Direttore  dei Servizi G.A. 
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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida 
la  seduta,  chiede  al  prof.  Giancaspro  di  fungere  da  verbalizzante  e  passa  alla 
trattazione dei vari punti all'ordine del giorno.

Punto n. 1
Lettura e approvazione verbale precedente

Il prof. Giancaspro legge il verbale precedente n. 407 del 3 febbraio 2014 e fa notare 
che per errore materiale al punto 9 pagina 431, viene indicato in 26 invece che 30 il 
numero dei corsi di recupero previsti.  

Il presidente chiede al Dirigente Scolastico che in occasione dei colloqui agli alunni 
per  la  partecipazione  al  progetto  alternanza  scuola-lavoro  sia  presente  anche  la 
componente genitori. Il Dirigente risponde che non è possibile.

Delibera n.1
Il  consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Punto n.2
Approvazione e delibera Programma Annuale 2014

Il  DSGA  illustra  il  Programma  Annuale  2014.  Si  apre  una  discussione  a  cui 
partecipano vari membri del consiglio e vengono chiesti chiarimenti su alcuni aspetti 
del programma.
Il DSGA propone di portare a 500 euro il limite delle minute spese.
Il  prof.  d'Ingeo chiede che vengano messe contemporaneamente  a disposizione le 
schede finanziarie dei progetti e le schede che li descrivono per capire meglio
Dichiara di voler poter discutere le cifre previste e capitoli di spesa.

Il Dirigente comunica di prevedere corsi di aggiornamento per sicurezza e privacy

Delibera n.2
Il  Consiglio  approva  a  maggioranza  dei  presenti,  con  l'astensione  del  prof. 
d'Ingeo, il Programma Annuale 2014, ai sensi degli artt. 2-8 D.l. n.44/2001, la 
componente alunni non vota in quanto composta da alunni non maggiorenni.

Punto n. 3
Approvazione partecipazione al Progetto PON C1 "Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave-Comunicazione nelle lingue straniere" e PON 
C5 (di prossima indizione) "Tirocini/stage in Italia e nei paesi europei".

Il Dirigente Scolastico illustra le modalità di partecipazione al progetto PON C1, già 
approvata dal Collegio dei Docenti e del progetto PON C5, che verrà indetto a breve.
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Il prof. d'Ingeo fa presente che gli organi collegiali devono scegliere i criteri per la 
partecipazione degli alunni al progetto.
Il consiglio decide di fare proprie le indicazioni sui criteri, previste dal bando, in cui 
si chiede di tenere conto sia di aspetti meritocratici che di reddito familiare.

Delibera n.3
Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione al progetto PON C1 e PON 
C5 ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. N.297  . 

Punto n.4 
Richiesta Partita IVA

Ancora  una  volta  viene  presentata  al  consiglio  la  proposta,  già  deliberata  in 
precedenza,  di  attivare  una  partita  IVA  per  consentire  più  liberamente  al  nostro 
istituto  di  effettuare  lavorazioni  conto  terzi  quali  prove  sui  materiali,  corsi  e 
certificazioni.
I vari consiglieri si dichiarano favorevoli all'iniziativa purché vengano stabiliti con 
precisione i criteri.

Delibera n.4
Il Consiglio approva all'unanimità, con l'astensione del prof. d'Ingeo.

Punto n.5
Proposta di regolamento tasse scolastiche

Il Dirigente legge il documento per la regolamentazione del pagamento delle tasse 
scolastiche che il prof. Piperis presenta al consiglio.
Per quanto riguarda gli allievi del corso serale, il prof. Piperis invita il consiglio a 
considerare la tipicità degli allievi in questione e a non richiedere al momento della 
domanda la tassa di iscrizione. Invita anche a considerare la possibilità di esonero 
della stessa.
Il dirigente dichiara che la normativa prevede già le opportune modalità di gestione 
del versamento delle tasse e dell'eventuale esonero di una quota di esse in base al 
reddito.

Delibera n.5
Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento, ai sensi del T.U. 297/1994 e 
CCNL Scuola del 29/11/2007.

Punto n. 6
Varie ed eventuali
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Il presidente comunica al consiglio di avere ricevuto dal prof. Spaccavento un elenco 
delle macchine utensili da riparare. Il presidente consegna tale elenco al Dirigente 
Scolastico  con  preghiera  di  disporre  quanto  previsto  e  aggiornare  il  Consiglio  di 
Istituto sull'esecuzione dei lavori individuati. 

Il prof. d'Ingeo dichiara di avere notato una caduta di attenzione nell'istituto verso il 
problema del  fumo e chiede di  rinnovare  l'impegno a  contrastare  il  fenomeno.  Il 
consiglio si dichiara d'accordo e il dirigente assicura il proprio interessamento.

Alle ore 18:00 il Presidente, avendo esaurito la discussione, dichiara sciolta la seduta.

Il Verbalizzante Il Presidente del Consiglio di Istituto
Prof. Domenico Giancaspro Dott. Franco Martiradonna

  

180


