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Consiglio di Istituto del  23 gennaio 2017 

Verbale n. 5 

II giorno 23 gennaio 2017, alle ore 18.00,  nella sala docenti dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia e Andretta, sito in via 

Roma, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Regolamento per la fornitura di beni e servizi e regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico. 

Approvazioni. 

2) Documento programmatico della sicurezza. Approvazione. 

3) Variazioni al Programma Annuale 2016- 2017. 

4) Radiazione residui attivi al Programma Annuale 2017. 

5) Organo di garanzia. 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri: 

1. Castelluccio Lucia G.A. 

2. Delli Bove Gerardo  

3. D’Onghia Claudia 

4. Mastrogiacomo Angelina 

5. Sena Concetta; 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Balestrieri Donata 

2. Teta Rosanna 

 per la componente del personale A.T.A. la sig.ra: 

1. Procaccino Concetta  

E' presente di diritto il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Salerni. 

Risultano assenti: il prof. Armando Di Rienzo –componente docente; la sign.ra Luongo Giovanna, il sign. Miano 

Pasquale, la sign.ra Pelullo Rosanna componente- genitore.      

Presiede il sign. Gerardo Rollo che constatata la regolarità della seduta passa  la parola al Dirigente Scolastico. 

Verbalizza la sign.ra   Balestrieri Donata. 

Prima di procedere, il Dirigente Scolastico chiede di inserire un altro punto all’ordine del giorno, erroneamente omesso, 

e più precisamente:  

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

I presenti ne prendono atto e si dichiarano d’accordo, approvano all’unanimità l’inserimento . 

Aperta la seduta , il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico. 

Delibera n.9: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che i verbali delle sedute precedenti sono stati pubblicati sul sito della scuola 

www.icbisaccia.it, procede comunque alla lettura del verbale n.4 della seduta del 1 dicembre 2016. 

Il Consiglio, ascoltato la lettura delle delibere, approva all’unanimità. 
Punto 1 all’odg: Regolamento per la fornitura di beni e servizi e regolamento per l’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico. Approvazioni. 

Il Dirigente Scolastico rende noto al consiglio che in relazione alle nuove normative è opportuno modificare i 

regolamenti vigenti e presenta all’assemblea nuove proposte, ricordando che dal momento della convocazione per la 

riunione del consiglio d’istituto, le proposte da approvare nella sede cui fa riferimento  l’odg, sono depositate presso gli 

uffici di segreteria e di dirigenza, e delle stesse è possibile prendere visione nei giorni che precedono la riunione.  

Delibera n.10 Il Dirigente Scolastico presenta al consiglio la proposta di Regolamento per la fornitura di beni e servizi 

sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,. 

Il consiglio prende in esame la proposta, la valuta attentamente e , dopo un adeguato confronto delibera e approva  

all’unanimità.  
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Delibera n.11 
Il Dirigente Scolastico presenta la proposta di Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio  

2001 e comunica che entrambi saranno pubblicati all’albo on line entro quindici giorni dall’approvazione da parte del 

consiglio d’istituto. La prof.ssa Castelluccio chiede delucidazioni circa l’art. 21   riguardante le donazioni alle scuole. Il 

Dirigente Scolastico illustra che l’Istituzione scolastica può accettare donazioni da terzi soggetti pubblici o privati, allo 

scopo di incentivare e promuovere l’innovazione organizzativa e didattica e migliorare la qualità del servizio. Le 

donazioni possono essere fatte con richiesta al Dirigente Scolastico per oggetti, nuovi, regolarmente registrati , per un 

valore fino a  € 150,00 diversamente, per i beni che superano tale soglia, le richieste passano per il consiglio d’istituto. 

Nel regolamento sono stati normati anche i criteri per l’utilizzo degli spazi della scuola, anche con riferimento al 

precedente “criterio uso-locali” stabilito nel consiglio d’istituto del 27 settembre 2016- verbale n.1. 

Dopo un’attenta lettura delle proposte di regolamento ed un articolato confronto, il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità. 

Interviene l’ins. Sena dicendo che le aule delle scuole di Andretta, ultimamente non vengono pulite nella maniera 

corretta. La sign.ra Procaccino fa presente che al rientro dalle vacanze di Natale è stata fatta ulteriore pulizia dalla 

collaboratrice assegnata al plesso. La sign.ra Teta chiede quale siano i compiti dei collaboratori scolastici nelle scuole di 

Andretta. Il Dirigente Scolastico spiega che c’è un mansionario disposto dal DSGA,ed il piano ATA è disponibile sul 

sito web;  la pulizia dei locali è in appalto della Cooperativa preposta, pertanto invita i responsabili di plesso a far 

pervenire comunicazione scritta per informare l’ufficio  di eventuali situazioni anomale. 

Punto 2 all’odg: Documento Programmatico della sicurezza. Approvazione. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Documento Programmatico della sicurezza viene stilato dal Responsabile per la 

Sicurezza e la Prevenzione della scuola, e aggiornato  entro il mese di marzo di ogni anno solare; tuttavia oggi non  è 

più obbligatorio stilare il DPS, per cui ritiene opportuno il solo aggiornamento del documento esistente, per aggiungere 

modificare  i nominativi delle figure atte al trattamento dei dati sensibili, ma non le loro funzioni; nello specifico, 

saranno inseriti i nominativi dei nuovi collaboratori del Dirigente, i docenti: ins. Delli Bove Gerardo, in qualità di primo 

collaboratore, ins. Fratianni Maria Antonietta, in qualità di secondo collaboratore, prof. Mitrione Antonio in qualità di 

responsabile di plesso della scuola secondaria di 1°grado di Via Calli. Le figure per  il trattamento dei dati sensibili 

nell’ufficio di segreteria sono già state indicate, il Dirigente Scolastico fa presente che tuttavia per l’anno in corso non 

ci sono variazioni rispetto al passato. 

Il Consiglio prende atto delle informazioni.   

Delibera n. 12 - punto 3 all’odg: Variazioni al Programma Annuale 2016- 2017. 

Il Dirigente Scolastico comunica che riguardo alla variazione del Programma annuale 2016 la scuola ha ricevuto 

€240,00, per spese sostenute in sede di concorso per i docenti, non se ne dispone l’utilizzo in attesa di nuove ed 

eventuali disposizioni ministeriali in merito; sono pervenuti  € 29,51 per l’acquisto di attrezzature alunni H. 

 Per la variazione programma annuale 2017, il Dirigente Scolastico informa che sono presenti € 0,01 per interessi su 

conto corrente bancario. I dati relativi alla didattica, ai docenti,  agli alunni sono gestiti dal portale Argo , che mediante 

il software installato provvede periodicamente al salvataggio dei dati. 

Dopo una regolare disamina, i componenti del Consiglio d’Istituto approvano la variazione dei programmi annuali 2016 

e 2017 all'unanimità. 

Delibera n.13- punto 4 all’odg: Radiazione residui attivi al Programma Annuale 2017. 

Il Dirigente Scolastico chiede la radiazione dal bilancio 2017 di € 55846,07, residuo di Attività di Decoro attribuiti alla 

scuola di Lauro, che ne ha già ha prodotto rinuncia. La nostra istituzione scolastica risulta scuola capofila per tale 

attività e ad essa vengono assegnati i fondi per i lavori. 

Il Consiglio dopo una dovuta discussione ed un’attenta disamina delibera la radiazione dei residui attivi al Programma 

Annuale 2017 e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 14- punto 5 all’odg: Organo di Garanzia. 

Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che è necessario nominare nella scuola l’Organo di Garanzia, poiché 

previsto nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. Deve essere concessa la possibilità agli alunni della secondaria 

di 1°grado, in caso di sanzioni, di poter ricorrere all’organo preposto. L’Organo di Garanzia resta in carica per la durata 

del consiglio d’istituto ed è formato dal Dirigente Scolastico, da due genitori, eletti in questa sede e da due docenti eletti 

in seno al collegio dei docenti. Il consiglio propone come componente per l’Organo di Garanzia le signore: Balestrieri 

Donata, Teta Rosanna componenti effettivi e il sig. Rollo Gerardo componente supplente, i signori accettano, per la 

nomina dei docenti si rimette al  Collegio Docenti . 

La prof.ssa Castelluccio si propone per la lettura del Regolamento dell’Organo di Garanzia. Dopo aver ascoltato, segue 

un articolato confronto e il Consiglio delibera e approva  all’unanimità il Regolamento e i due componenti genitori. 

La riunione termina alle ore 19.10. 

 Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Donata Balestrieri         Gerado Rollo 


