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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 169 

 

 
Oggi  7 febbraio 2013 alle ore 16,00  si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “G. 

Palmieri”, convocato con comunicazione n° prot. 488/A 19 del 29 gennaio 2013 per discutere il 

seguente o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Programma Annuale 2013: approvazione;            

3) Ratifica assegnazione incarico RSPP;  

4) Criteri accoglimento iscrizione alunni a.s. 2013/2014; 

5) Comunicazione alla Provincia di Lecce per limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili per nuove iscrizioni a. s. 2013/2014; 

 

Il suddetto o.d.g. è stato integrato, con comunicazione del 6 febbraio 2013  protocollo n. 666/A 

19 con i seguenti argomenti: 

 

6)  Assunzione somme  bilancio progetto “ Alternanza Scuola- Lavoro”; 

7)  Ratifica viaggi istruzione; 

8)  Ratifica istituzione corso di recupero. 

 

Sono presenti alla  riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Loredana Di Cuonzo (membro di 

diritto), i proff. Paglialunga A., Varratta A., Potenza R., Colella P., De Siena S., ., Cupri D. 

Rame M., per la componente elettiva dei docenti; i sigg D’Arpa A., Vadacca V., per la 

componente elettiva del personale ATA; la prof.ssa M.G. Carlà,  il dott  Fedele A. (dalle 17,00) 

e la sig.ra De Luca per la componente elettiva dei genitori; i rappresentanti eletti dagli studenti: 

Pascali L., Piro G., Alfarano A. 

 

Risultano assenti: il prof Filieri Scordari G. e l’alunno Iacono L. 

Invitato dal DS, è presente il DSGA per  l’illustrazione del Programma annuale.   

 

Presiede la riunione  la prof.ssa M.G. Carlà; coordina i lavori il Dirigente Scolastico; verbalizza 

la prof.ssa Cupri Daniela. 

 

Constatata la sussistenza del numero legale dei presenti, il Presidente del C.d.I. dà avvio ai 

lavori. 

 

 

Punto n. 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

  

DELIBERA  n. 1 

 

di approvare il verbale della seduta precedente. 
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Punto n. 2  - Programma Annuale 2013: approvazione 

 

OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del DS e la discussione che ne è seguita 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 

VISTO  il Regolamento concernente le “Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.I.  44/01 

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352 

VISTA la nota MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012 (“Istruzioni per la predisposizione del 

Programma Annuale per l’E.F. 2013), ritrasmessa con correzioni in data 3 gennaio 2013 

VISTA la C.M. prot. n. 151 del 14/03/2007 (Programma Annuale delle Isituzioni Scolastiche 

operative) 

VISTO il Programma annuale (alias bilancio) dell’E.F. 2013 predisposto dal DS e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale  

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 

01/2013 del 6/02/2013 

TENUTO CONTO della mancanza del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori 

dei Conti 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta 

Formativa (POF) , adottato con delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto dell’ 11/10/2012 

 

DELIBERA n. 2 

 

a. di approvare   il programma Annuale (alias bilancio) dell’ E.F. 2013  così come 

predisposto dal DS e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

b. di approvare il limite di fondo per le minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 17 del D.I. 44/2001, nella misura di  € 200,00  

 

 
Punto n.3 – Ratifica assegnazione incarico RSPP 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio prende atto dell’operato del DS e  

 

VISTO il bando di gara prot. n. 6552 del 12/12/2012  le cui premesse sono qui integralmente 

richiamate 

VISTO il D.I. 44/01  

VISTO l’art. 11 cm 12 del D.Lgs. 163/2006 

VISTA la determina dirigenziale prot. . n. 6779 del 28/12/2012  

 

DELIBERA  n. 3 

 

all’unanimità di ratificare l’affidamento definitivo dell’incarico di RSPP all’ ing. Lezzi De 

Masi   

 
Punto  n. 4 - Criteri accoglimento iscrizione alunni a.s. 2013/2014 

 
OMISSIS 
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il Consiglio all’unanimità, 

 

VALUTATA la possibilità di accoglienza 

CONSIDERATA la serie storica di mutamenti nel corso dell’anno scolastico (transizione ad 

altro istituto di identico indirizzo) 

VISTI  il D.M. del 22/08/07 e la legge 27/12/06 n. 296 art 1 c. 622 che regolano la normativa in 

materia di adempimento dell’obbligo scolastico 

 

DELIBERA n. 4 

 

di accogliere un numero di alunni in transito fino ad un massimo di 240 unità. 

I criteri stabiliti per l’accoglienza degli stessi saranno i seguenti: 

� Priorità per la sezione frequentata da fratelli e/o sorelle maggiori 

� Viciniorità 

� Ri-orientamento da diverso indirizzo 

� Eventuale sorteggio con transito verso classi che hanno un minor numero di alunni 

 
Punto n. 5 – Comunicazione alla Provincia di Lecce per limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili per nuove iscrizioni a.s. 2013/2014 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità, 

 
VALUTATA l’oggettiva possibilità di accoglienza dei locali dell’Istituto 

VISTO il D.I. 44/01 
 

DELIBERA n. 5 
 

di ratificare la disponibilità del Liceo ad accogliere massimo otto classi IV ginnasiali, pari a 

240 alunni,  nel prossimo anno scolastico e di darne comunicazione ufficiale alla Provincia 

di Lecce.   

 
Punto n. 6 – Assunzione somme  bilancio progetto “ Alternanza Scuola- Lavoro” 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio all’unanimità, 

 
VISTO l’ Accordo quadro per l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nella 

Regione Puglia sottoscritto in data  9/07/2003 

VISTO il D.Lgs  15/04/2005, n. 77 recante la “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 /03/2003, n. 53 

VISTO il DPR 15/03/2010 n. 89 concernente il riordino dei licei e che individua nell’alternanza 

scuola-lavoro una delle metodologie didattiche privilegiate per la realizzazione delle finalità del 

complessivo proceso di riforma del 2° ciclo di istruzione 

VISTA la nota dell’USR AOODRPU prot.  n. 8939 del 20/12/2012 

VISTO il decreto autorizzativo prot. n. 795 del 29/01/2013 

VISTO il D.I. 44/01 

 

DELIBERA n. 6 
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l’avvio del percorso assistito di alternanza scuola-lavoro autorizzato dall’USR e 

l’assunzione a bilancio di  € 13.000,00 previsto come finanziamento su base triennale,  del 

suddetto percorso. 

 
Punto n. 7 -    Ratifica viaggi istruzione 

 

OMISSIS 

 

il Consiglio all’unanimità, 

 
VISTO il D. Lgs 17/03/1995, n.111 

VISTO il POF la cui adozione è stata ratificata dal C.d.I. con delibera n. 7 lett. a dell’11/10/2012 

VISTO il bando di gara prot. n. 205/C14 del 16/01/2012 

VISTO il verbale di aggiudicazione gara, prot. n. 484 del 29/01/2013 

VISTA la determina del DS  prot. n. 535/C14 del 31/01/2013 

VISTA la ratifica della Giunta Esecutiva del 6/02/2013 

VISTO il D.I. 44/01 

 

DELIBERA n. 7 

  
di ratificare l’aggiudicazione della gara all’Agenzia Viaggi “Mazzini” per l’affidamento del 

servizio del viaggio di istruzione a  Berlino delle classi terminali  
 

Punto n. 8 -  Ratifica istituzione corso di recupero  

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio all’unanimità, 

 
VISTA la delibera  n. 2 del Collegio dei docenti del  17 gennaio 2013 

VISTO il D.I. 44/01 

 

DELIBERA  n. 8 

 

di ratificare l’istituzione e  l’avvio dei corsi di recupero per il ripiano delle gravi lacune 

emerse nello scrutinio del I trimestre. 

 

 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,00 

 

f.to Il Segretario verbalizzante  f.to Il Presidente del C.d.I. 

     (Prof.ssa Daniela Cupri)  (Prof.ssa M.Grazia Carlà) 

  

  


