VERBALE N. 275
Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 16.00, come da regolare convocazione del 19-01-2018
prot. n. 368/02/05, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella presidenza dell’ITS "Carlo Andreozzi" in Aversa per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. insediamento ITP Oliviero Giuseppe per sostituzione prof. Sorbo;
2. Approvazione avviso pubblico (n. 35225 del 16/08/2017) per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
(FESR);

3. varie ed eventuali.
SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;

Anna Palmieri;
Giuseppe Oliviero
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;
sig. Lorenzo Belardo.

Per i genitori:

prof.ssa Anna Coppola

Per la componente alunni:

Vincenzo Pellegrino (V Bg)
Sebastiano Scalzone (V Bg)

SONO ASSENTI: per il personale docente: i proff. Francesco De Francesco, Ernesto Pagano, Federico de
Chiara;
per la componente genitori: sig.ra Vincenza Ferrara, Sig. Luigi Perfetto ;
per il personale ATA nessuno
per la componente alunni: Nicola Parente (V Ag) e Daniele Della Corte
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 16.40, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Punto uno: “insediamento ITP Oliviero Giuseppe per sostituzione prof. Sorbo”
Il presidente procede all’insediamento dell’ITP Oliviero Giuseppe,
Delibera N. 1/275
risultante il primo non eletto alle recenti votazioni, per decesso del prof.
insediamento ITP
Sorbo Pietro. Il D.S., nell’augurare al prof. Oliviero un proficuo lavoro e
Oliviero Giuseppe per
una fattiva collaborazione, illustra le norme che regolano il
sostituzione prof. Sorbo
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funzionamento degli organi collegiali ed in particolare il consiglio d’istituto e le sue competenze;
Punto due: “Approvazione avviso pubblico (n. 35225 del 16/08/2017)
Delibera N. 2/275
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
Approvazione avviso
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici
pubblico n. 35225 del
adibiti ad uso scolastico (FESR)"
16/08/2017.
Il Dirigente scolastico dà lettura dell'Avviso di cui all'oggetto e
illustra l'idea progettuale da proporre all'Ente Provincia. Destinatari del suddetto progetto risultano
gli enti locali. Le provincie in dissesto. come quella casertana, possono presentare la candidatura
per i propri edifici scolastici pubblici. indicando l'istituzione scolastica di riferimento che, previa
convenzione con l’ente locale, procederà alla gestione, in caso di ammissione al finanziamento, di
tutte le procedure amministrative e contabili legate agli interventi richiesti. Il Consiglio esprime
all'unanimità la volontà di partecipare all'Avviso Pubblico, approva il testo della convenzione
ed autorizza la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente Scolastico che provvede.
Il Consiglio, per inciso, rileva che la Provincia di Caserta è risultata inadempiente nei
confronti dell’Istituto Scolastico in ordine alla trasmissione di quanto doveva ai fini
dell’inoltro della documentazione da presentare nella giusta tempistica e, al riguardo, si
determina a far tenere in allegato al presente estratto, apposita nota – reclamo – ricorso che
qui si abbia per ripetuto e trascritto.
Punto tre: "varie ed eventuali"
non vi sono comunicazioni né da parte del dirigente né da parte del presidente
Il Consiglio termina alle ore 17,30 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola
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