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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

Corso Garibaldi 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

16° Distretto Regione Campania 

Cod. mecc. CEIC 877004 – Tel./Fax 0823 846360 email CEIC 877004@istruzione.it 

 

VERBALE N. 18 

Il giorno 05 del mese di febbraio 2018, alle ore 17.15 regolarmente convocato con nota prot. n.495/II.1 del 

23/11/2018 che si allega in copia per farne parte integrante (allegato 1), presso l’edificio scolastico di via A. Grandi, 

nei termini e modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al 

seguente o.d.g.: 

1. Approvazione Verbali sedute 28/11/2017 e 21/12/2017; 

2. Programma annuale a.f. 2018; 

3. Regolamento Albo Fornitori; 

4. Organo di Garanzia; 

5. Comunicazioni D.S.; 

6. Varie ed eventuali. 

Viene effettuato l’appello dei convocati, come da prospetto che segue: 

consigliere Funzione              presente assente 

Petrillo Rosa dirigente scolastico X  

Mercone  M. Dolores componente docente  X  

Di Martino Umberto componente docente X  

Cattaneo Annamaria componente docente X  

De Rosa Tiziana  componente docente X  

Signore Concetta componente docente  Xg 

Fasulo Giovanna componente docente  Xg 

Arzillo Ermelinda componente docente  Xg 

Angiello Gemma componente docente X  

Avenia Eloisa Componente genitore X  

Ornaio Giovanni Componente genitore  Xg 

Graziano Rosario Componente genitore X  

Capoluongo Daniela Componente genitore X  

Zito Raffaele Componente genitore X  

Migliaccio Nunzia  Componente genitore  X  

Prodromo Raffaele  Componente genitore X  

Nisita Gianluigi Componente genitore X  

Mercogliano Ferdinando Componente Ata X  

Flora Maria Componente Ata X  

E’ presente la D.S.G.A, Sig.ra Angelina Di Riso, presiede la riunione  Raffaele Zito che,  ravvisato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta e chiama ad assolvere le funzioni di segretario verbalizzante  Gianluigi Nisita, consigliere 

della componente genitori. Assistono alla riunione le Sig.re Colicigno Carla, Cosimo Rosaria, Momot Olga. 

 

Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: Approvazione Verbali sedute 28/11/2017 e 21/12/2017; 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 28/11/2017 che viene approvato all’unanimità, senza astenuti 

né contrari, quindi procede con la lettura del verbale della seduta del 21/12/2017: l’assemblea, dopo breve 

confronto, all’unanimità senza astenuti né contrari, approva. 

 

Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Programma annuale a.f. 2018; 

La Dirigente Scolastica illustra, in maniera ampia e particolareggiata, il Programma Annuale per l’e.f. 2018, così 

come predisposto dalla D.S.G.A. e reso disponibile ai Consiglieri come allegato alla convocazione .  
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Il Consiglio, dopo breve confronto, all’unanimità 

delibera 

 a) di approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 unitamente alla relazione illustrativa che 

pareggia in entrate ed in uscite per € 209.679,62 come riportato nel modello A allegato al presente verbale per 

farne parte integrante (allegato 2 ); 

 b) di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare alla D.S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 

del D. I. n. 44/2001 , nella misura di € 300.00. (delibera n.58) 

La D.S.G.A. invita i consiglieri della rappresentanza genitoriale  a farsi portavoce presso l’utenza circa l’opportunità, 

nei limiti del possibile, di preferire per i versamenti alla scuola il conto corrente bancario che, rispetto a quello 

postale, fornisce maggiori garanzie in termini di velocità delle procedure di identificazione e disponibilità degli  

accrediti.  

 

Si passa all’esame del 3° punto all’o.d.g.: Regolamento Albo Fornitori; 

La Dirigente Scolastica, in riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 2016 "Nuovo Codice dei contratti" 

ed alle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, illustra all’assemblea la bozza del  

Regolamento in oggetto, soffermandosi sugli aspetti che  meritano una particolare riflessione. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dopo ampia discussione  

delibera 

l’approvazione del Regolamento dell’Albo Fornitori che si allega al presente verbale per farne parte integrante 

(allegato 3 ), che va ad integrare come allegato il Regolamento d’Istituto. (delibera n.59) 

 

Si passa all’esame del 4° punto all’o.d.g.: Organo di Garanzia; 

La Dirigente Scolastica illustra il DPR n.235/2007 che disciplina l’istituto dell’organo di garanzia stabilendo che, 

ispirato al principio di collaborazione tra scuola e famiglia, è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, due genitori indicati dalla componente genitori del Consiglio 

di Istituto, un rappresentante del personale ATA e dura in carica 1 anno. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono quelle di prevenire ed affrontare tutti i conflitti che possono  

emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

di esaminare, altresì,  i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 

alla irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Invita, quindi, i presenti ad eleg- 

gere la componente genitoriale ed ATA. Si candidano i Signori Graziano e Migliaccio per la componente genitoriale  

ed il sig. Mercogliano Ferdinando per la componente ATA. L’assemblea ritiene di non procedere a votazione.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

la nomina dei Signori Graziano Rosario e Migliaccio Nunzia  per la componente genitoriale e del Sig. Mercogliano 

Ferdinando, per la componente ATA, come membri dell’Organo di garanzia. (delibera n.60) 

 

Si passa all’esame del 5° punto all’o.d.g.: Comunicazioni D.S.; 

La Dirigente Scolastica comunica all’assemblea di avere avuto notizia dall’Ufficio tecnico del Comune dell’imminente 

inizio dei lavori di realizzazione della scala antincendio dell’edificio di via Grandi. 

Relativamente alle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 il cui termine è in scadenza, la Dirigente Scolastica rileva la piena 

conferma dei numeri ipotizzati per i tre ordini di scuola. 

 

Si passa all’esame del 6° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Il presidente introduce un argomento che molti caldeggiano: la cosiddetta “settimana corta”, ovvero 

l’organizzazione delle attività didattiche su 5 gg. settimanali anche per la scuola primaria e secondaria di I grado 

nonché la chiusura degli uffici nella giornata di sabato. Considerato che l’argomento richiede una particolare 

riflessione per elaborare proposte conformi alle esigenze didattiche degli alunni da sottoporre all’approvazione  

dell’utenza tutta, l’assemblea  decide di formare un gruppo di lavoro composto dai consiglieri Migliaccio, Nisita, 

Capoluongo, Angiello, Mercone coordinati dalla DSGA per analizzare con diligenza la migliore proposta organizzativa 

da sottoporre all’attenzione del Consiglio.  

Alle ore 18.45 il Presidente dichiara conclusi i lavori.  

Del che è verbale 

Il Segretario verbalizzante                                                                                         Il Presidente                                                                                    

Gianluigi Nisita                                                                                                           Raffaele Zito 


