VERBALE N. 287
In seguito a convocazione prot. N.2792 /02/05 del 08-05-2019 è stato convocato per le ore 14.20 del giorno 14
del mese di maggio dell’anno 2019, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. delibera ed approvazione conto consuntivo 2019;

3. varie ed eventuali.
SONO PRESENTI:
 Il Dirigente Scolastico:
 Il presidente
 I proff.:

dott.ssa Maria Gallo;
sig. Michele Mottola
Giuseppe Martinelli;
Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;
Eugenia Golia;
Anna Palmieri;
Per il personale ATA:
Ciro Santoro;
Lorenzo Belardo;
Per la componente genitori:
Luigi Perfetto;
Per la componente alunni:
Nicola Piccolo
Domenico Ziello
e' presente il DSGA sig. Antonio Pommella, invitato ad esporre il punto all'O.d.g. di sua
competenza
SONO ASSENTI:
 per il personale docente: i proff.: Giuseppe Oliviero, Ernesto Pagano, Federico de Chiara;
 per la componente genitori: il sig. Onofrio Alfiero e la sig.ra Mauro Iodice;
 Per il personale ATA nessuno;
 per la componente alunni Raffaele Pinestro e Domenico Lieto .
Risultano: n. 12/19 componenti presenti e n.7 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.

Il presidente, alle ore 14,30, nella presidenza dell'Istituto, riscontrata la validità della seduta, la dichiara
aperta.
Punto uno: “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”
Avuta lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta precedente, il Consiglio, all’unanimità, lo
approva integralmente.
Punto due: “ deliberazione ed approvazione conto consuntivo 2019
Delibera N. 1/287
Il D.S.G.A. comunica che i revisori dei conti, nel corso della visita di
Approvazione conto
verifica dei documenti contabili, come da verbale n. 001/2019 del 09
consuntivo 2019
maggio 2019, che si allega in copia al presente verbale, hanno rilasciato
parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli articoli 22 e 51 del D.I. 129 del 28 agosto 2018; Il
D.S.G.A espone e chiarisce i punti del conto consuntivo, e, dopo ampia discussione, il Consiglio approva
all’unanimità il conto consuntivo avallato dal parere favorevole dei revisori dei conti.
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4. Punto tre: "realizzazione campo calcetto e sistemazione area cortile"

Delibera N. 2/287
realizzazione campo
calcetto e sistemazione
area cortile

il D.S. comunica che, nell'ambito dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), gli
alunni dell'indirizzo CAT, coordinati dalla prof.ssa Caianiello e dall'ITP
prof. Autiero, si sono cimentati nella progettazione del campo di calcetto e della sistemazione del cortile
lato palestra, dopo aver eseguito i necessari rilievi, che prevede anche un aumento di posti auto. L'alunno
Ziello espone e relazione al consiglio l'idea progettuale nei minimi dettagli. Il Consiglio, reso edotto di ciò
che si intende realizzare esprime parere favorevole approvando, all'unanimità, l'idea progettuale e nel
contempo delega il D.S. a dare via all'iter per la realizzazione il cui costo è stato stimato inferiore alla soglia
per affidamenti diretti di cui al D.lgs 56/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Punto quattro "varie ed eventuali"
Il D.S. comunica che a seguito della rinuncia da parte dell'agenzia aggiudicataria del viaggio di istruzione in
Spagna con valenza di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola
Lavoro), SIMBA TRAVEL, avvenuta in data 06/05/2019, dovrà essere prorogato presumibilmente ai primi del
mese di giugno.
Il D.S. rende noto che sarà richiesta alla Provincia la fornitura di un compattatore della plastica.
Il Consiglio termina alle ore 15,10 del che è verbale.
Il Segretario
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
prof. Giuseppe Martinelli
Dott. Michele Mottola
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