VERBALE N. 1
Il giorno 30 giugno dell’anno 2020 alle ore 17,45, nell’aula n. 7 del Liceo artistico
Federico Stupor Mundi di Corato, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto,
convocata nei modi prescritti dalla legge, con nota a Prot. n. 3370 del 20/06/2020. Si
dà atto che l’aula utilizzata consente il distanziamento interpersonale richiesto dalla
vigente normativa anti Covid. Sono presenti i Consiglieri sotto elencati. Risultano assenti
i sigg.ri Palumbo Savino, Soldano Domenico e Cirasole Patrizia, i proff.ri Fiore, Loglisci,
Loprieno, Minervini.

Nome e Cognome
Caldarola Giovanni
Soldano Domenico

Rappresentanza
Presidente e rappresentante dei genitori
Rappresentante genitori

Presenza
SI
NO

Cirasole Patrizia

““

NO

Palumbo Savino

““

NO

Dirigente scolastico

SI

Rappresentante docenti

SI

Gallo Savino
Quatela Rosanna
Fiore Leonardo

““

NO

Cervellera Pietro Luigi M.

““

SI

Minervini Rosanna

““

NO

Loprieno Alessandra

““

NO

Tommasicchio Filomena

““

SI

Acquafredda Anna

““

SI

LoglisciVincenzo

““

NO

Caruolo Raffaella

Rappresentante A.T.A

SI

Procacci Cataldo

““

SI

Rappresentante alunni

SI

Petruzzelli Mirko Pio

““

SI

Sforza Sofia

““

SI

Taffini Mariateresa

““

SI

Ignomeriello Luca

Orario

Alle ore 17,45 viene constatata la regolare costituzione del Consiglio, essendo presenti
la maggioranza degli aventi diritto (12/19), il Presidente dichiara aperta la seduta e
illustra ai presenti il seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione consuntivo 2019
2. Verifica P.A. 2020.
3. Adesione progetto PON FESR Smart Class.
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Preliminarmente, il DS formula una mozione d’ordine, diretta a integrare l’ordine del
giorno due ulteriori punti; 1) la lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente e 5) la discussione del calendario scolastico per il prossimo anno. In
mancanza di obiezioni, si passa senz’altro alla lettura del verbale della seduta
precedente.
Esaurita la lettura, non essendoci richieste di rettifiche e/o integrazioni, il Presidente
invita il Consiglio a votare.
DELIBERA n. 1
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
-

Letto il verbale della seduta del 20 dicembre 2019, all’unanimità
APPROVA

Il verbale della seduta precedente.

Punto 1) all’OdG: approvazione consuntivo 2019
DELIBERA N. 2
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità degli aventi diritto al voto, non
avendo diritto di voto gli alunni minorenni,
VISTO l’art. 23, comma 2, del Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
APPROVA
il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 così come predisposto dal DSGA,
contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
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Punto 2) all’OdG: Verifica P.A. 2020.
DELIBERA N. 3
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
VISTO l’art. 21 della L. 59/1997;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO l’art. 10 del Decreto Interministeriale 129/2018;
APPROVA
le seguenti modifiche al Programma annuale 2020 e di assumere in bilancio come
proposto dal Dirigente scolastico i seguenti importi:
a) Variazione n. 1 a prot. 207 del 13/01/2020: Interessi attivi su c/c bancario
MPS: + €. 0,03;
b) Variazione n.2 a prot. 327 del 17/01/2020; contributi volontari delle famiglie:
+ € 1.245,00;
c) Variazione n.3 a prot. 327 del 17/01/2020: contributo comunale: + €.
6.928,28;
d) Variazione n. 4 a prot. 638/04-05 del 27/01/2020; assunzione in bilancio del
Finanziamento FSE obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo
precoce; + €. 35.574,00
e) Variazione n.5 a prot. 682 del 29/01/2020: contributo integrativo ITSOS Albe
Steiner di Milano: + €. 500,00;
f) Variazione n. 6 a prot. 1094 del 13/02/2020: assegnazione fondi MIUR per la
formazione dei docenti: + €. 1.331,00;
g) Variazione n. 7 a prot. 1176 del 15/02/2020 contributo del comune di Corato
per la realizzazione del progetto Carnevale Coratino: + €. 5.000,00;
h) Variazione n.8 a prot. 1481/2020: contributo del Rotary club di Corato: + €.
1.000,00;
i) Variazione n. 9 a prot. 1515 del 26/02/2020: restituzione da Agenzia Entrate
+ €. 250,11;
j) Variazione n. 10 a prot. 2001/06-02 del 23/02/2020; assegnazione del MIUR a
valere su PNSD 2020: + €. 1.000,00;
k) Variazione n. 11 a prot. 2179/06-02 del 07/04/2020: Assegnazione del MIUR
con nota a prot. 4527 del 03/04/2020 per l’acquisto di strumenti e dispositivi
digitali: + € 10.049,50;
l) Variazione n. 12 a prot. 2347/06-02 del 21/04/2020; assegnazione della
Regione Puglia per l’acquisto di strumenti e dispositivi digitali: + €. 2.949,00;
m) Variazione n.13 a prot. 2416/06-02 del 29/04/2020; assegnazione MIUR per
pulizia straordinaria ambienti e acquisto dispositivi di protezione: + € 3.535,22;
n) Variazione n.14 a prot. 2573/06-02 del 15/05/2020; versamenti famiglie per
viaggi di istruzione: + €. 15.270,00;
o) Variazione n.15 a prot. 2622/06-02 del 19/05/2020; versamenti alunni: + €.
300,00;
p) Variazione n.16 a prot. 2622 del 19/05/2020; contributi volontari degli alunni:
+ €. 3.297,00;
q) Variazione n.17 a prot. 2855/06-02 del 03/06/2020; assegnazione MIUR per
compenso al Revisore dei Conti: + €. 210,00
r) Variazione n.18; a prot. 3095/06-02 del 13/06/2020; contributo volontario; +
€. 50,00;
s) Variazione n.19 a prot. 3332/06-02 del 18/06/2020; finanziamento
straordinario MIUR ex art. 231 comma 7 DL 34/2020 per garantire il corretto
svolgimento degli esami di Stato: + €. 15.490,56
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Punto 3) all’OdG: Adesione progetto PON FESR Smart Class.
DELIBERA N. 4
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità,
VISTO l’art. 10, del D.Lgs. 297/1994;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTI l’art. 45, comma 1, lett. h), del D.I. 129/2018;
DELIBERA,
dopo attenta analisi e valutazione, la candidatura dell’Istituto al PON FESR Smart
Class.

Punto 4) all’OdG: Calendario anno scolastico 2020/2021.
DELIBERA N. 5
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/1999;
VISTO l’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 297/1994;
DELIBERA
L’anticipazione dell’inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico al lunedì
precedente rispetto al giorno che sarà indicato dal Calendario regionale, ad oggi non
ancora ufficialmente comunicato, e che le anticipazioni collocano a giovedì 24
settembre p.v.- Si riserva di riesaminare la questione alla prossima adunanza in
caso di novità significative e per determinare gli eventuali giorni di chiusura della
scuola durante i periodi di interruzione delle attività didattiche.

A questo punto, non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle 19,40.
Il Segretario
Prof. Pietro L.M. Cervellera

Il Presidente
dott. Giovanni Caldarola

Avverso le presenti deliberazioni del Consiglio di Istituto è ammesso reclamo al Consiglio stesso
da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo informatico dell’Istituto. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata esclusivamente secondo
le procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.
Corato, lì 23 luglio 2020
Il Dirigente Scolastico
Savino Gallo
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