
Verbale n. 7 

A.S. 2014 -15 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 27 ottobre 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. 7270/A19  del 21/10/2014, per discutere 

i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Ratifica variazione Programma Annuale; 

3) Ratifica pagamento fatture; 

4) Ratifica rimborso contributo volontario a.s. 2014/15 studente(DS. B.) che ha chiesto e ottenuto 

trasferimento presso altro istituto 

5) Ratifica rimborso contributo volontario a.s. 2014/15 studente(B. G.)che ha erroneamente versato due 

volte 

6) Progettualità Alternanza Scuola-Lavoro.annualità2014-15 

7) Quota pagamento esperti esterni progettualità POF 

8) Ratifica assegnazionead Ambientescuola servizio Assicurazione 

9) Quote FIS ,suddivisione percentuali Docenti /ATA 

10) PON C1-Stage UK suddivisione quota 24% tra spese e personale 

11) Adozione POF 2014 

12) Ratifica Figure di Piano individuate dal Collegio dei Docenti 

13) Informativa utilizzo contributo alunni 

14) “Buona Scuola”: riflessione collegiale 

15) Protocollo intesa (lettera intenti)adesione rete regionale “Promossi Puglia”in collaborazione 

Associazione Intercultura Onlus 2014-15 

 

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

membro di diritto;i professori Santa De Siena,Silvana Leuzzi , Katia Mazzotta,Antonella Paglialunga, Alessandro 

Pinervi, Giuliana Rubino,  per la componente elettiva dei docenti; gli alunni Andrea Alfarano e  Chiara Sozzo, 

rappresentanti degli studenti le sig.re M. Teresa Bardoscia e A. D. Caputo, come componente elettiva dei 

genitori; la sig.ra Anna Maria Sirsi per la componente elettiva del personale ATA.  

Risultano assenti le prof.sse Elisabetta Branco ,Raffaella Trevisi ; Andrea Orlandini,rappresentante 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. 59 

 

di approvare il verbale del C.I. del 23 luglio 2014. 

 

 

Punto n.2          Ratifica variazione Programma  Annuale; 

 

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. 60 

 

di approvare le variazioni del Piano annuale di spesa per il 2014 così come predisposte dal DSGA e  dalla 

D.S. sulla base delle apposite schede allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante. 

 

Punto n.3    Ratifica pagamento fatture; 

 

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. 61 

 

di ratificare le fatture liquidate al 25/10/2014 come risultano da quadro allegato 

 

Punto n.4     Ratifica rimborso contributo volontario a.s. 2014/15 studente(DS.B.) che ha chiesto e    

                       ottenuto trasferimento presso altro istituto 

 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità preso atto della richiesta e delle motivazioni 

 

VISTO il D.I. 44/01 

ESAMINATI i documenti  

 

 

Delibera n. 62 

 

di ratificare il  rimborso del  contributo volontario relativo all’a.s. 2014/15 per lo  studente(DS.B.)che ne ha 

fatto richiesta 

 

 

16) Punto n. 5    Ratifica rimborso contributo volontario a.s. 2014/15 studente(B.G.)che ha erroneamente 

versato due volte 

 

OMISSIS 

 

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



VISTO il D.I. 44/01 

ESAMINATI i documenti  

 

Delibera n. 63 

 

di ratificare il suddetto rimborso del contributo volontario per l’alunno B.G. 

 

Punto n. 6  Progettualità scuola-lavoro.Annualità2014- 

 

OMISSIS 

 Il Consiglio all’unanimità 

 

ASCOLTATA  la comunicazione della D.S 

VISTO l’accordo quadro per l’attuazione dei percorsi di alternanza Scuola_lavoro nella Regione Puglia 

sottoscritto in data 09/07/20103 

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 processo 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. 02/2013 con cui si dava inizio al progetto 

ViSTA  la delibera n. 12 del C.I del 23/05/2013 di adesione al protocollo d’intesa con il Centro per l’Impiego 

della Provincia di Lecce 

VISTO il D.I. 44/01  

 

 

Delibera n. 64 

 

di delegare la  D.S.,in merito al completamento  del percorso assistito di  Alternanza scuola-lavoro 

intrapreso dalla classe II liceale sez. D  autorizzato dall’USR e approvato con la delibera n. 6 del C.I del 

07/02/2013 e  la delibera n.12 del C.I. del 23/05/ 2013, alla firma delle convenzioni con le ditte che 

accoglieranno gli alunni in questa ultima fase delle attività formative 
 

Punto n.7   Quota pagamento esperti esterni progettualità POF 

 

OMISSIS 

 il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il POF approvato dal collegio dei docenti  

VISTO Il D.I. 44 art.40 

 

Delibera n.6 5 

 

di fissare la retribuzione degli esperti esterni in una quota di   euro 50( importo lordo onnicomprensivo)per 

ogni ora di lezione  per docenti in possesso di diploma o di laurea, 35 euro ( importo lordo onnicomprensivo) 

per ogni ora di attività per Lettori madrelingua e di supporto a moduli CLIL.  

 

Punto n. 8   Ratifica assegnazione ad Ambientescuola servizio Assicurazione 

OMISSIS 

il Consiglio all’unanimità 



 

VISTO il Codice degli appalti,D.Lgs 163/06 art. 125 

VISTO l’art.1,cm1 lett. F del D.Lgs del 31 /07 /2007 n.113 

ViSTA la determina dirigenziale prot. 5489/C14 del 29/08/2014.  

VISTO il D.I. 44/01 artt.31,32,33 

 

Delibera n.66 

 

di ratificare l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e del personale scolastico alla Società 

Ambiente Scuola Assicurazioni di Milano per gli aa.ss. 2014-15 e 2015-16 

 

17) Punto n. 9 Quote FIS ,suddivisione percentuali Docenti /ATA 

 

OMISSIS 

il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO l’art. 10 del D.LGo n. 297 /94 

VISTO l’art. 88cm. 1 del CCNL 29/11/2007 

CONSIDERATO che ,ai sensi dell’art. 88cm. 1 del CCNL 29/11/2007,rientra nei poteri del C.I. fissare i criteri di 

ripartizione delle risorse 

VISTO il Piano delle attività presentato dal DSGA in data 23/09/2014 e adottato con decreto prot. 6608 del 

04/10/2014. 

VISTA la  delibera n. 4 del C.d.D. del 09/09/2014 relativa alla individuazione delle Figure di Piano  

VISTA la delibera n. 19 del  CdD del   07/10/2014 relativa all’adozione del POF 

 

Delibera n. 6 7 

 

Di ripartire le quote del FIS come di seguito indicato: 

75% del FIS per i Docenti 

25% del FIS per il personale ATA 

 

Punto n.10  PON C1-Stage UK suddivisione quota 24% tra spese e personale 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità, fatte proprie le considerazioni della D.S.  

 

VISTA l’assunzione a bilancio delle somme deliberata dal C.I. del 26/06/2014      

 

Delibera n.6 8 

 

di suddividere la quota del 24% destinata alla realizzazione del PON C1-Stage UK secondo le seguenti 

modalità: 

40%  sul totale del 24% al personale ATA  per le attività di gestione  

60 % sul totale del 24% da destinarsi alle spese di materiali per la realizzazione delle attività spese varie. 

 

 

 

Punto n. 11   Adozione POF 2014 

 

OMISSIS 

 Il Consiglio all’unanimità 



 

VISTO il DM 275/99,art.33 

VISTA la delibera n. 19 del  CdD del   07/10/2014 

VISTO il DM 44/01n art. 

Delibera n.6 9 

 

      di adottare il POF con le relative  attività progettuali per l’a.s. 2014-15  

 

 

Punto n. 12     Ratifica figure di piano individuate dal Collegio dei Docenti 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

 

VISTA la  delibera n. 4 del C.d.D. del 09/09/2014 

 

Delibera n.70 

 

di ratificare le Figure di Piano individuate dal C.d. D. 

 

 

Punto n.13   Informativa utilizzo contributo alunni 

 

OMISSIS 

 Il Consiglio all’unanimità 

 

Delibera n.71 

 

di rinviare il suddetto punto all’o.d.g. 

 

 

Punto n. 14   “Buona Scuola”riflessione collegiale 

 

In merito al Piano nazionale “La Buona Scuola” presentato dalla Presidenza del Consiglio lo scorso 

settembre, la D. S. rammenta che fino al 15 novembre p.v. è in corso una consultazione pubblica online 

alla quale possono partecipare tutti i soggetti della scuola. Pertanto essendo auspicabile che anche il C.L. 

faccia pervenire riflessioni e proposte elaborate al suo interno, la D. S. si riserva di operare una sintesi di 

tutti i documenti che i consiglieri intenderanno inoltrarle prima di quella data. 

 

Punto n. 15    Protocollo d’ intesa (lettera intenti)adesione rete regionale “Promossi  in Puglia”in 

collaborazione associazione intercultura Onlus 2014-15 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

 

ASCOLTATO quanto riferito dalla D.S. 

VISTA  la delibera n. 24 del C.d.D. del 09/10/2014 

 

Delibera n.72 



 

di ratificare il Protocollo intesa (lettera intenti) di  adesione  alla rete  regionale “Promossi in Puglia”  

 

La D.S. propone extra ordinem di aggiungere due punti all’o.d.g. che possono, se il Consiglio è d’accordo, 

essere discussi senza che ci sia una seconda convocazione ad hoc in tempi ravvicinati, visto che per avviare 

determinate attività è indispensabile che l’organo collegiale si esprima. I punti da aggiungere sono: 

 

16 Protocollo di intesa con associazione Just4Jesus  

17 Reiterazione accordo di rete “Insieme in concerto” promosso dall’Istituto comprensivo di Carmiano 

 

Il Consiglio ascoltata la proposta della D.S.,  acconsente all’aggiornamento in seduta dell’o.d.g.  

 

Punto n.16          Protocollo di intesa con associazione Just4Jesus 

 

OMISSIS 

 Il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il D.I. 44/01 art.56 cmm3,4  

VISTO il D.P.R. n.275/99 

VISTO  la Legge n.59 del  15 marzo 1997  

 

 

                                                                              Delibera n.73 

 

di sottoscrivere un il protocollo d’intesa triennale con Just4Jesus per la realizzazione de “ il Concerto di 

Natale 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

 

VISTA  la delibera n.23 del C.d.D del 09/10/2014 circa l’adesione all’accordo di rete”Insieme in concerto” 

 

Delibera n.74 

 

di reiterare l’accordo di rete “Insieme in concerto” promosso dall’Istituto comprensivo di Carmiano  

 

OMISSIS 

 

Conclusa la discussione e terminate  tutte le operazioni alle ore 18.00  la seduta è sciolta. 

 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                                              Il Presidente  

                                                                   

Prof.ssa   Giuliana Rubino                                                                                            Dr. Alcide Maritati   

 
 

  


