Verbale n. 5
A.S. 2013 -14
Triennio 2013-2016
Il giorno 26 giugno 2014 alle ore 18.00, nella Sala Docenti del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si
riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 4337/A19 del 17/06/2014, per discutere
i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazione bilancio;
3) Assunzione in bilancio Progetto PON C1;
4) Modalità effettuazione C1 FSE 2014 - 362;
5) Ratifica pagamento fatture e rimborsi;
6) Regolamento acquisti;
7) Regolamento fondo minute spese;
8) Regolamento di istituto: implementazione aree disciplinari;
9) Proposta Ditta PELLEGRINO Vending : esercizio diritto reiterazione contratto ex art. 57;
10) Adeguamento calendario anno scolastico;
11) Piano regionale accordo di rete “ERASMUS PLUS”
12) Linee di indirizzo POF;
13) Ratifica sforamento libri di testo nelle classi 1° F, 3° B, 3° C, 3° D, 5° B, 5° D,5° E;
14) Ratifica quota autonomia classe quarta ginnasiale (4° sezione).
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, Silvana Leuzzi ,Katia Mazzotta, Antonella Paglialunga,
Alessandro Pinervi, Giuliana Rubino, Raffaella Trevisi, per la componente elettiva dei docenti; l’alunno Andrea
Alfarano, ,come rappresentante degli studenti;le sig.re M. Teresa Bardoscia e M. Diana Caputo, ,come
componente elettiva dei genitori; la sig.ra Anna Maria Sirsi come componente elettiva del personale ATA.
Risultano assenti la prof.ssa Santa De Siena, gli alunni Andrea Orlandini, Francesco Palmariggi e Chiara Sozzo,
rappresentanti degli studenti,il dott. Nicola Costantini per la componente genitori,il sig. fausto Grasso
rappresentante ATA.
Punto n.1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo le operazioni di appello e constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente del C. I. invita la
Segretaria alla lettura del verbale della seduta precedente.
Terminata tale operazione il Consiglio all’unanimità
VISTO il D.I. 44/01
Delibera n. 36
di approvare il verbale del C.I. del 13 maggio 2014.

Punto n.2 Variazione bilancio
OMISSIS
. Il Consiglio all’unanimità

ASCOLTATO il resoconto della D.S.
VISTO l’art. 21 c. 5 della Legge 15 marzo 1997 n. 59
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 14, cc. 1-3-4
VISTO il D.I. 44/01 concernente le “Istruzioni generali sulla Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”
VISTA la C.M. prot. n. 151 del 14/03/2007 (Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche operative)
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2014 precedentemente approvato dal C.I. con delibera n. 24 del 06/02/
2014
Delibera n. 37
di approvare le variazioni del Piano annuale di spesa per il 2014 così come predisposte dalla DSGA ed
illustrate dalla D.S. sulla base delle apposite schede allegate al presente verbale di cui costituiscono parte
integrante.

Punto n. 3 Assunzione in bilancio Progetto PON C1
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
ASCOLTATO quanto riferito dalla D.S.
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2014 precedentemente approvato dal C.I. con delibera n. 24 del C.I. del
06/02/ 2014
VISTO il D.M. 44/01 art. 6 cc. 1 e 2
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 - Circolare straordinaria Prot.n.676 del 23/01/2014
relative alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle
lingue straniere”
VISTA la nota MIUR- Dipartimento per la Programmazione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV , con la quale si comunica l’ammissibilità dei progetti e l’impegno di spesa
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 05/06/2014 relativa all’inserimento del suddetto progetto nel
POF del Liceo dell’a.s. 2013-14

Delibera n. 38 a
di assumere a bilancio le entrate e le uscite relative all’attuazione del Progetto PON C1 FSE 2014-362.

Delibera 38 b
di ratificare l’inserimento nel POF 2013-14 del progetto suddetto
Punto n. 4 Modalità effettuazione PON C1 FSE 2014 - 362
OMISSIS
Al termine delle discussione il Consiglio all’unanimità
ASCOLTATE le proposte della D.S.
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al DLgs. n. 163/2006 art. 125

Delibera n. 39
di procedere all’ attuazione del PON C1 FSE 2014 - 362 attraverso l’indizione di una gara secondo le
modalità del cottimo fiduciario e tenendo conto dei criteri precedentemente indicati.

Punto n. 5 Ratifica pagamento fatture e rimborsi
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità, dopo aver visionato la documentazione fornita
ASCOLTATO il resoconto della D.S.
VISTO il D.I. 44/01
ESAMINATI i documenti, allegati al presente verbale
Delibera n. 40
di ratificare le fatture liquidate al 23/06/2014 come risultano da quadro allegato
Punto n. 6 Regolamento acquisti
OMISSIS
il Consiglio all’unanimità
ASCOLTATA la relazione della D.S.
VISTO l’art. 33 c. 2 del D.I. 44/01
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al DLgs. n. 163/2006
RITENUTO di dover adottare un codice di regole che consenta al DS di procedere avendo acquisito in anticipo
indicazioni dal Consiglio relativamente alle tipologie individuate nel Regolamento che si sottopone alla
approvazione dell’Organo Collegiale
Delibera n. 41
di approvare il suddetto Regolamento ,così come presentato dalla D.S., che viene allegato a quello d’Istituto
e ne diviene parte integrante
Punto n. 7 Regolamento fondo minute spese
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
ESAMINATO quanto proposto dalla D. S.
VISTO l’art. 17 del D.I. 44/01 e il D. A. 895 /01
VISTA la delibera n. del C. I. del 06/02/2014 riguardante lo stanziamento del Fondo per le minute spese

Delibera n. 42
di approvare il Regolamento interno proposto dalla D. S, che viene allegato a quello d’Istituto e ne diventa
parte integrante.

Punto n. 8 Regolamento di Istituto: implementazione aree disciplinari
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità

ASCOLTATO quanto dichiarato dalla D.S.
Delibera n.43
di delegare alla D. S. la formulazione delle modifiche relative al Regolamento disciplinare,che saranno
successivamente discusse e sottoposte all’approvazione del C. I.
Punto n. 9 Proposta Ditta PELLEGRINO Vending : esercizio diritto reiterazione contratto ex art. 57
OMISSIS
.
Il Consiglio all’unanimità
ASCOLTATA la proposta della D.S.
RITENUTA vantaggiosa l’offerta della Pellegrino Vending
VALUTATA positivamente l’erogazione del servizio sin qui fornito per qualità e prezzo e puntualità nei
pagamenti dovuti
VISTO l’ art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al DLgs. N. 163/2006
Delibera n. 44
di reiterare l’affidamento del servizio di ristoro per un anno alla ditta Pellegrino Vending di Zollino(Lecce)
Punto n. 10 Adeguamento calendario anno scolastico
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
VISTO il Regolamento dell’Autonomia scolastica –D.P.R. 275/99
VISTA la delibera n. 781 del 05/05/2014 della Giunta della Regione Puglia relativa al Calendario scolastico
regionale 2014-15
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 05/06/2014
Delibera n. 45
di approvare l’anticipo al 15 settembre 2014 delle inizio delle lezioni per l’a. s. 2014-15 ed il conseguente
riadattamento del calendario scolastico con la sospensione dell’attività didattica prevista nei giorni 16 e 17
febbraio 2015 in coincidenza della ricorrenza del Carnevale, così come stabilito dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 05/06/2014.
Punto n. 11 Piano regionale accordo di rete “ERASMUS PLUS”
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità

ASCOLTATO quanto riferito dalla D. S.
PRESO atto dell’accordo di rete stabilito dal Piano regionale
VISTO il D.P.R. n. 275 art.7 del 08/03/1999
VISTO il D.I.44/2001 art. 56
Delibera n. 46
di approvare la costituzione e l’accordo di rete “Erasmus Plus” così come previsto dal Piano regionale
Accordo di rete “Erasmus Plus 2014-20Punto n. 12 Linee di indirizzo POF
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
VISTO il D.I.44/2001
VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica –D.P.R. 275/99
VISTO il Regolamento dei Licei- D.P.R. n. 89 del 15/03/2010
Delibera n. 47
di confermare le linee di indirizzo per la realizzazione del POF elaborate per l’anno scolastico appena
concluso, ponendo particolare attenzione alla promozione delle eccellenze e alla valorizzazione degli
aspetti peculiari del Liceo classico G. Palmieri.

Punto n. 13 Ratifica sforamento libri di testo nelle classi 1° F, 3° B, 3° C, 3° D, 5° B, 5° D,5° E
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
CONSIDERATE le comunicazioni della D.S.
VISTO l’art. 11 della L. n. 221/2012
VISTO il D.I. n. 781/2013 e la L. n. 128/2013 concernenti disposizioni legislative sulle adozioni dei libri di testo
VISTA la nota MIUR 09/04/2014( prot . n. 2581)-Legislazione e Dottrina –Adozione libri di testo a.s. 2014-15
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15/05/2014
Delibera n.48
di ratificare l’eccedenza nei limiti del 10% verificatasi nell’ adozione dei libri di testo per le classi 1° F,3°
B,3°C,3°D,5°B,5°D,5°E
Punto n. 14 Ratifica quota autonomia classe quarta ginnasiale (4° sezione).
OMISSIS
il Consiglio a maggioranza, con parere contrario della prof.ssa G. Rubino
VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica –D.P.R. 275/99
VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006
VISTA la delibera del C. d. D. del 17/03/2014

Delibera n. 49
di ratificare la decisione del Collegio dei Docenti del 17marzo 2014 riguardante l’istituzione di una quarta
classe in cui utilizzare la quota di autonomia didattica per inserire un’ora settimanale di Matematica in
sostituzione di un’ora settimanale di Latino.
Terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’o.d.g. alle ore 20.00 la seduta è sciolta.
La Segretaria verbalizzante

Il Presidente

Prof.ssa Giuliana Rubino

Dr. Alcide Maritati

