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                                     VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 170 
 
 
Oggi  23 maggio 2013 alle ore 16,30  si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “G. 

Palmieri”, convocato con comunicazione n° prot. 2728/A 19 del 17 maggio 2013 per discutere il 
seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione del VERBALE della seduta precedente; 
2. Proposta radiazione residui attivi e passivi; 
3. POF 2013/2014: Ratifica utilizzo quota autonomia per le discipline di Latino e 

Matematica da 4° Ginnasio a 2° Liceo (tre corsi); 
4. Piano Integrato 2013/2014 – Ratifica proposta Collegio Docenti; 
5. Piano Finanziario PON 2013/2014: compensi Esperti Esterni  
6. Aumento quota di negoziazione delegata al Dirigente Scolastico; 
7. Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale; 
8. Genitore alunno Y N : richiesta riduzione contributo di frequenza a.s. 2013/2014; 
9. Genitore alunno V M : richiesta riduzione contributo di frequenza a.s. 2013/2014; 
10. Genitore alunno G G : richiesta rimborso di euro 15.13 erroneamente versati; 
11. Progetto: Candidatura Lecce a Capitale europea della Cultura per il 2019; 
12. Alternanza Scuola-lavoro – protocollo d’intesa Centro per l’impiego; 
13. Comunicazioni del Dirigente  

 
Sono presenti alla  riunione i proff. Paglialunga A., Varratta A., Colella P., De Siena S., 

Rame M., Filieri Scordari G.,  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 (presidente 
dell’assemblea), per la componente elettiva dei genitori; i rappresentanti eletti dagli studenti: 
Piro G.e  Alfarano A. 

 
Risultano assenti: la dirirgente prof.ssa Di Cuonzo Loredana, i  prof.ri Cupri D. e Potenza R. 

i genitori Fedele A. e De Luca e l’alunno Iacono L. 
 
Presiede la riunione  la prof.ssa M.G. Carlà; coordina i lavori la prof.ssa A. Paglialunga, 

verbalizza la prof.ssa Patrizia Colella. 
 
Constatata la sussistenza del numero legale dei presenti, la 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  - Proposta radiazione residui attivi e passivi  
 

OMISSIS 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, 
 
VISTO l’allegato al presente verbale riportante il dettaglio di dette variazioni 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 

02/2013 del 23/05/2013 
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 
 
  
                                                             DELIBERA  n. 2 

 
a. La radiazione dei residui attivi e passivi  

 
 

 Punto n.3 – pof 2013/14 Ratifica utilizzo quota autonomia per le discipline di latino e 
matematica del IV ginnasio (tre corsi) 

 
OMISSIS 

 
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 21 marzo 2013, delibera n. 5  
VISTO il D.P.R. 275/99 quota di autonomia  
VISTO il DPR 89/2010 art. 10, cm 1 
 

DELIBERA  n. 3 
 
Di ratificare la delibera del collegio dei docenti su citata 
 

 
 

   Punto  n. 4 – Piano Integrato 2013/14 Ratifica proposta Collegio dei Docenti 
 

OMISSIS 
 

Delibera n. 4 
 
VISTO il verbale del C.d.D del 14/05/2013 delibera n° 3 
VISTA la scheda di autodiagnosi elaborata dalle diverse componenti del Liceo 
VISTI i dati statistici ed esiti dei monitoraggi dei processi attivati con il POF ed i PON dal 

2007/08 ad oggi 
VISTI i dati INVALSI 2012 
VISTA la circolare Prot.n. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 ed Allegati 
VISTA la Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006 
VISTO il Documento di valutazione ex ante 2007-2013 
VISTO Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Palmieri 
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Di ratificare la già citata delibera n.3  del Collegio dei docenti del 14/05/2013 
    

 
Punto n. 5 – Piano finanziario del P.I. 2013/14 – compensi esperti esterni . 
 

OMISSIS 
 

VISTA la circolare Prot.n. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 ed Allegati 
VISTE le linee guida per la realizzazione degli interventi 2007/2013 
VISTO Il D.I. 44 

 
Delibera n. 5 

 
di fissare la retribuzione degli esperti esterni in una quota variabile, tra euro 50 e euro 

80 onnicomprensivi, secondo la tipologia di intervento. 
 

Punto n. 6 – Aumento quota di negoziazione delegata al Dirigente Scolastico 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio, per quanto di sua competenza, all’unanimità  

VISTO il D.I. 44/01 
 

 
                                                    DELIBERA n. 6  
 
Di aumentare il massimale di spesa per la negoziazione delegata a euro 3500,00 
 
 

Punto n. 7 -    Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale; 
 

OMISSIS 
 
VISTA  la nota Ministeriale prot. 843 intitolata  “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale”   
VISTO DPR  275/99, art. 14, c.2 
VISTA Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 
                                                     

DELIBERA  n. 7 
  
Adesione, sostegno  e piena collaborazione alle iniziative intraprese dai singoli studenti 

che scelgono di effettuare esperienze di studio all’estero.  
 

Punto n. 8 -    Genitore alunno Y N : richiesta riduzione contributo di frequenza a.s. 
2013/2014; 

OMISSIS 
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Il consiglio, preso atto della  richiesta e delle gravi motivazioni,  all’unanimità  
 

DELIBERA  n. 8 
  
Di ridurre il contributo di iscrizione per l’a.s. 2 013/2014 dell’alunno Y.N. 

Punto n. 9 -    Genitore alunno V M : richiesta riduzione contributo di frequenza a.s. 
2013/2014; 

     OMISSIS 

Il consiglio, preso atto della  richiesta e delle gravi motivazioni,   all’unanimità  
 

DELIBERA  n. 9 
  
Di ridurre il contributo di iscrizione per l’a.s. 2 013/2014 dell’alunno V.M.  

Punto n. 10 Genitore alunno G G : richiesta rimborso di euro 15.13 erroneamente versati; 
 

OMISSIS 

Il consiglio preso atto della  richiesta e delle motivazioni,   all’unanimità  
 

DELIBERA  n. 10 
  
Il rimborso della cifra erroneamente versata 

 

Punto n. 11 Progetto: Candidatura Lecce a Capitale europea della Cultura per il 2019 
 

OMISSIS 

Il consiglio all’unanimiità  
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale di Lecce n. 693 del 28/09/2011 
VISTA la nota prot. N. 42668 del 7/05/2013 dell’assessorato alle relazioni internazionali della 

Provincia di Lecce  
DELIBERA  n. 11 

  
 piena adesione all’intesa ed a tutte le iniziative ed azioni che possano sostenere detta 

candidatura 

 

Punto n. 12 Alternanza Scuola-lavoro – protocollo d’intesa Centro per l’impiego 
 
 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio all’unanimità, 
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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. 12  
 
l’adesione al protocollo d’intesa con il Centro per l’impiego della Provincia di Lecce, 

ente istituzionale preposto al raccordo tra richiesta ed offerta di lavoro sul territorio.  
 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,00 
 
Il Segretario verbalizzante                                                           Il Presidente del C.d.I. 
 
(Prof.ssa Daniela Cupri)                                                            (Prof.ssa M.Grazia Carlà) 
                                  

  
   
  


