
Verbale n. 6 

A.S. 2013 -14 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 23 luglio 2014 alle ore 9.20, nella Sala Docenti del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 5047/A19  del 18/07/2014, per discutere 

i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Regolamento Disciplinare; 

3) Radiazione residui attivi e variazioni di bilancio; 

4) Ratifica indennità al Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2012-13; 

5) Ratifica pagamenti effettuati; 

 

 

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

membro di diritto;i professori Silvana Leuzzi , Antonella Paglialunga, Alessandro Pinervi, Giuliana Rubino, 

Raffaella Trevisi, per la componente elettiva dei docenti; la sig.ra M. Teresa Bardoscia, come componente 

elettiva dei genitori; il sig. Fausto Grasso e la sig.ra Anna Maria Sirsi per la componente elettiva del personale 

ATA. 

Risultano assenti le prof.sse Elisabetta Branco ,Santa De Siena, Katia Mazzotta ;gli alunni Andrea 

Alfarano,Andrea Orlandini, Francesco Palmariggi e  Chiara Sozzo, rappresentanti degli studenti;la sig.ra M. 

Diana Caputo e il dott. Nicola Costantini per la componente genitori.  

 

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. 50 

 

di approvare il verbale del C.I. del 26 giugno 2014. 

 

 

In apertura dei lavori la D.S. propone di apportare un’ integrazione all’o.d.g. inserendo, come oggetti di 

discussione e di delibera , gli esiti del bando di gara per l’effettuazione del progetto PON C1  FSE   2014  -  362 

e l’uso della palestra d’Istituto da parte di associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta. Accogliendo la 

proposta della D.S.   il C.I. all’unanimità  

Delibera n. 51 

 

di aggiungere i suddetti argomenti all’ordine del giorno prestabilito che pertanto risulta essere integrato da: 

punto n. 6: Ratifica esiti bando di gara per l’effettuazione del progetto PON C1  FSE   2014  -  362; 

punto n. 7: Richiesta uso della palestra d’Istituto da parte di associazioni sportive. 

 

Punto n.2  Regolamento Disciplinare 

 

OMISSIS 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità 



 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica D.P.R. 15/03/2010 n.89 

VISTO quanto contenuto nella  nota del Miur prot.n. 3602 /PO del 31/0772008 concernente il D.P.R. n.235 del 

21/11/2007 recante integrazioni  allo Statuto delle studentesse e degli studenti  

VISTO il 44/01 concernente le “Istruzioni generali sulla Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche” 

VISTO il Regolamento interno d’Istituto,Parte V –Regolamento Disciplinare 

                                                                         

Delibera n. 52 

 

di inserire nella tabella A del Regolamento Disciplinare ,alla voce “Comportamenti che si caratterizzano 

come infrazioni ai doveri” le seguenti diciture:  

_“Atti di reazione violenta involontaria ma comunque colposa  o atti che mettono comunque in pericolo 

l’incolumità altrui,commessi con colpa,imprudenza ,imperizia e negligenza.”(come punto n. 5) 

_”Uso non autorizzato del cellulare durante verifiche scritte o esercitazioni,al fine di rintracciare materiali 

utili allo svolgimento delle stesse”(come punto n.10 ) 

 

Punto n.3  Radiazione residui attivi e passivi e variazioni bilancio 

 

OMISSIS 

 

Terminata la relazione della DSGA il Consiglio all’unanimità 

 

ASCOLTATO il resoconto della D.S.G.A 

VISTA la nota dei revisori dei Conti (verbale n. 5 del 05/05/2014) in cui si invita l’Istituto a porre in essere gli 

adempimenti necessari per effettuare la radiazione dei residui attivi 

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. 53 a 

 

di ratificare la radiazione dei residui attivi  quali sono stati indicati dalla DSGA e come risultano da quadro 

allegato 

 

Delibera n.53 b 

 

di approvare le variazioni del Piano annuale di spesa per il 2014 così come illustrate dalla DSGA sulla base 

delle apposite schede allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante 

 

Alle ore 10,10 la prof.ssa Leuzzi lascia la seduta  

 

6) Punto n. 4  Ratifica indennità al Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2012-13; 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio all’unanimità 



PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla D:S: 

VISTO il D.I. 44/01 

CONSIDERATO che le somme non sono più ascrivibili al sistema SICOGE sul cap. 2149 piano gestionale 7 

,secondo nota MIUR prot. n. 1406 del 05/03/2013 e prot. n. 5350 del 31/0772014, e che l’errore è stato di 

tipo meramente materiale 

VISTA la disponibilità finanziaria alla data odierna sul P.A. 2014 proveniente da entrate previste come 

Contributi da privati non vincolati 

 

Delibera n.54 

 

di ratificare il riconoscimento della differenza relativa al compenso per trasferta al prof. Franco Fasano , 

Presidente di Commissione degli Esami di Stato dell’a.s. 2012-13 

 

Punto n. 5  Ratifica pagamenti effettuati 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio all’unanimità,  

 

ASCOLTATO il resoconto della D.S.   

VISTO il D.I. 44/01 

ESAMINATI i documenti forniti dalla DSGA 

 

Delibera n. 55 

 

di ratificare le fatture liquidate al 21/07/2014 come risultano da quadro allegato 

 

Punto n. 6 Esiti bando di gara per effettuazione del progetto PON C1  FSE   2014  -  362. 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

ASCOLTATO il resoconto della D.S. 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure di gara approvato con delibera n. 41 del C.I. del 26/06/2014 

VISTA la delibera del C.I. del 26/06/2014 sulle modalità di attuazione dl progetto in questione 

VISTA la determina del DS prot. n. 4793/C24 del 02/07/2014 di  indizione gara 

VISTO il verbale di aggiudicazione gara della G.E. prot. n. 5090/C14 del 22/07/2014 

VISTA la determina del DS prot. n. 5127/C14/24 del 25/07/2014 

VISTO il D.I. 44/01  

 

Delibera n. 57 

 

di ratificare l’aggiudicazione della gara all’ Euromaster Studies di Bari 

 

 

Punto n. 7: Richiesta uso della palestra d’Istituto da parte di associazioni sportive. 

 

OMISSIS 

 

Pertanto Il Consiglio all’unanimità 



VISTA la richiesta pervenuta dalle associazioni suddette 

ASCOLTATE le argomentazioni della D.S. 

CONSIDERATO lo stato attuale dei locali in oggetto per i quali è ancora in corso da parte dell’Ente proprietario 

la procedura  per l’adeguamento finalizzato all’ottenimento del C.P.I.  

VISTO il D.lgs.81/08/e s.m. ed i. 

VISTO il D.I . n. 44/01 

 

Delibera n.58 

 

di non accordare l’uso della palestra d’Istituto alle  associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta 

 

Conclusi tutti i lavori alle ore 11.00 la seduta è sciolta 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                                              Il Presidente  

                                                                   

Prof.ssa   Giuliana Rubino                                                                                            Dr. Alcide Maritati   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


