
Verbale n. 2 

A.S. 2013 -14 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 31 gennaio 2014 alle ore 16.00, nella Sala Docenti del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto,convocato con comunicazione prot. n. 501/A del 25/01/2014, per discutere i 

seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2)Adempimenti Decreto Legislativo 33/2013; 

3)Quota Autonomia finanziaria del Dirigente Scolastico; 

4)Criteri di accoglienza alunni iscritti per l’a.s. 2014-15. 

Sono presenti:il Presidente del C.I. dott. Alcide Maritati,la Dirigente scolastica. prof.ssa Loredana Di 

Cuonzo,membro di diritto;le prof.sse Elisabetta Branco, Katia Mazzotta;,Alessandro Pinervi, Giuliana Rubino, 

Raffaella Trevisi,per la componente elettiva dei docenti;gli alunni Andrea Alfarano,Andrea Orlandini, Chiara 

Sozzo,come rappresentanti degli studenti;i sig.ri M. Teresa Bardoscia,M. Diana Caputo,Nicola Costantini,come 

componente elettiva dei genitori;i sig.ri Fausto Grasso e Anna Maria Sirsi come componente elettiva del 

personale ATA. 

Risultano assenti la prof.ssa Santa De Siena,la prof.ssa Silvana Leuzzi,la prof.ssa Antonella Paglialunga e 

Francesco Palmariggi , rappresentante degli studenti. 

 

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

 

OMISSIS 

il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il D.I. 44/01 

Delibera n. 16 

 

di approvare il verbale del C.I. del 21 dicembre 2013. 

 

La prof.ssa G. Rubino rileva come nella seduta precedente, per un casuale errore di lettura delle normative 

vigenti(D.P.R. 297/94; il D.P.R. 275/99; D.I. 44/01), ella stessa era stata designata come componente di diritto 

della Giunta esecutiva in quanto Segretaria verbalizzante del C. I.. Poiché in realtà la norma non prevede 

questo automatismo, la professoressa chiede che un altro docente possa assumere tale incarico. Accolta la 

mozione posta dalla docente e constatata la disponibilità a svolgere il ruolo di componente della Giunta che il 

prof. A. Pinervi esprime,all’unanimità il Consiglio di istituto 

 

VISTA la precedente delibera n.3 del C.I. del 21/12/2013 

VISTO il D.P.R. 416/74 

VISTO il D.P.R. 297/94 art. 8 Comma 8 

VISTO il D.P.R. 275/99 art. 16 Comma 1 

Delibera n. 17 

 

di designare come membro della Giunta esecutiva ,per la componente elettiva dei docenti , il prof. A.Pinervi 

in sostituzione della prof.ssa G.Rubino. 

 

Punto n.2  Adempimenti Decreto Legislativo 33/2013 

 

OMISSIS 

 

Il C.I. all’unanimità 



 

VISTI gli articoli da 4 a 10 del D.Lgs 150/2009 con le limitazioni di cui all’art. 74 comma 4 dello stesso decreto; 

VISTO il DPCM 26/1/2011; 

VISTE le delibere dalla CiVIT n° 89, 104, 114 del 2010, n° 1/2012 e 50/2013; 

VISTA la L. 190/2012; 

VISTO il D.Lgs 33/2013; 

VISTA La proposta del D. S. 

Delibera n.18 

 

di adottare il Piano Triennale delle Performance elaborato l’anno precedente. 

 

OMISSIS 

La proposta della D.S. viene da tutti condivisa e pertanto il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il D.L.vo 150/2009; 

VISTO l’Art. 32 della L. 69/2009; 

VISTA la L. 190/2012; 

VISTO il D.L.vo 33/2013; 

VISTA la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTE le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 

TENUTO CONTO delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 

VISTO l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 

 

Delibera n.19 

 

di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per l’a.s. 2014,come illustrato dalla D.S. 

 

OMISSIS 

Pertanto il Consiglio all’unanimità 

 

Delibera n.20 

 

di adottare la Carta dei Servizi già pubblicata dalla scuola,operando i necessari aggiornamenti e 

integrazioni. 

OMISSIS 

 

 

Punto n.3  Quota Autonomia finanziaria del Dirigente Scolastico; 

 

OMISSIS 

. Ascoltata la proposta della D.S. ,il Consiglio,per quanto di sua competenza,all’unanimità 

 

VISTO il D.I. 44/01, art. 34 Comma 1 

Delibera n. 21 

 

di aumentare la quota di autonomia finanziaria del D.S. prevista per la negoziazione delegata a 4.000,00 

Euro 

 

Punto n.4  Criteri di accoglienza alunni iscritti per l’a.s. 2014-15. 

 

OMISSIS 



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. 22 

 

in caso di soprannumerarietà, per l’accoglimento delle domande di iscrizioni che la scuola considera, 

nell’ordine i seguenti criteri: 

1. presenza di fratelli o sorelle nell’Istituto 

2. criterio di viciniorità territoriale 

3. sorteggio, in caso di permanente parità di condizioni 

 

OMISSIS 

 

Esaurita la discussione e terminati tutti i lavori alle ore 18.20 la seduta e sciolta 

 

La segretaria verbalizzante                                                                      Il Presidente 

 Prof.ssa Giuliana Rubino                                                                    Dott. Alcide Maritati 


