
Verbale n. 13 

A.S. 2014 -15 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 11 giugno 2015 alle ore 19.30, nella Vicepresidenza  del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 4375 /A 19 del 06/06/2015, per discutere 

i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conto Consuntivo 2014; 

3) Variazione di bilancio; 

4) Radiazione residui; 

5) Ratifica pagamento fatture 

 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica Loredana Di Cuonzo, membro di diritto; il Presidente del C.I. Alcide 

Maritati; Elisabetta Branco,Santa De Siena,Silvana Leuzzi, Antonella Paglialunga ,Alessandro Pinervi, Giuliana 

Rubino,segretaria verbalizzante,Raffaella Trevisi,  per la componente elettiva dei docenti; gli alunni Andrea 

Alfarano e  Sara Sozzo, rappresentanti degli studenti; Nicola Costantini, M. Teresa Bardoscia e M. Diana 

Caputo, come componente elettiva dei genitori; Fausto Grasso e Anna Sirsi, per la componente elettiva del 

personale ATA.  

Risultano assenti,la prof.ssa Katia Mazzotta,gli alunni Andrea Orlandini e Iacopo Torre 

 

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

 

Dopo l’appello il Presidente dichiara valida la seduta e invita alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Terminata tale operazione il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il D.I. 44/01 

Delibera n. 89 

 

di approvare il verbale del C.I. del 06/05/2015. 

 

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

discussione e di delibera , le linee d’indirizzo del POF 2015-16 e l’adesione all’istituenda Fondazione di 

partecipazione “Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e 

del Turismo Allargato“,avente come ente di riferimento l’IISS "Antonietta De Pace" di Lecce. La D S illustra gli 

elementi essenziali delle  tematiche integrative e lascia la seduta alle ore 19.45 perché impegnata presiedere 

operazioni di scrutinio,delegando la Vicepreside prof.ssa Paglialunga a fornire ulteriori ragguagli sugli 

argomenti integrativi,al momento della loro trattazione. Accogliendo la proposta della D.S. il C.I. all’unanimità  

Delibera n. 90 

 

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

punto n. 6: Linee d’indirizzo POF 2015-16 

punto n. 7: Adesione all“Fondazione ITS-IOTA Sviluppo Puglia”all’istituenda Fondazione di partecipazione 

“Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo 

Allargato“ 

 

 

 

 



Punto n.2            Conto Consuntivo 2014 

 

OMISSIS 

 Terminato il resoconto illustrativo il Consiglio all’unanimità 

 

VISTI gli artt. 18,19,58,60 del D.I. 44/01 

ESAMINATA la documentazione relativa al Conto Consuntivo per l’ E.F.2014 predisposta dal DSGA  

CONSIDERATO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti, contenuto nel verbale n.2015/004 

del 12/05/2015 

 

Delibera n. 91 

 

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2014 così come predisposto dal DSGA e secondo la relazione 

illustrativa della D.S. ,depositato negli appositi atti d’ufficio              

 

Punto n.3         Variazioni di bilancio 

 

OMISSIS 

 Pertanto il Consiglio all’unanimità 

 

ASCOLTATA la relazione del DSGA   

VISTO l’art. 21 cm 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 14, ccm 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. 2015 precedentemente approvato dal C.I. con delibera n. 86 del C.I.  del 

12/02/2015 

Delibera n. 92 

 

di approvare le variazioni del Piano Annuale di spesa per il 2014 così come predisposte ed illustrate dal 

DSGA sulla base delle apposite schede allegate depositate negli appositi atti d’ufficio. 

 

Punto n. 3                           Radiazione residui 

 

OMISSIS 

 

ASCOLTATO il resoconto del D.S.G.A  

VISTA la nota dei revisori dei Conti(vedi verbale n.2015/004 del 12/05/2015) 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. 2015 precedentemente citato 

 

 

 

Delibera n. 93 

 



 

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

documentazione depositata negli appositi atti d’ufficio 

 

Punto n. 5                  Ratifica pagamento fatture 

 

OMISSIS 

 Il Consiglio all’unanimità,  

 

ASCOLTATO il resoconto del DSGA   

VISTO il D.I. 44/01 

ESAMINATI i documenti forniti dal DSGA 

Delibera n. 94 

 

di ratificare le fatture liquidate al 31/05/2015 come risulta dal quadro regolarmente depositato negli atti 

d’ufficio 

 

Punto n. 6                    Linee d’indirizzo POF 2015-16 

 

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. 95 

 

di confermare quali linee di indirizzo per la realizzazione del POF 2015/16 le macroaree precedentemente 

indicate  

 

Punto n. 7                Adesione “Fondazione ITS-IOTA Sviluppo Puglia” 

 

OMISSIS 

il C.I.all’unanimità 

- VISTA la L. 144/99 ed in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore; 

- VISTO il D.Lgs  226/05 e s.m., che contiene le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 

- VISTA la L. 296/06, ed in particolare l’art. 1, cm 631, che prevede la riorganizzazione del sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore; 

- VISTA la L. 92/ 12, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di 

crescita  

- VISTO il DPCM del 25 gennaio 2008, recante le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione 

e formazione tecnica superiore e la costituzione degli ITS 

- VISTO il D.P.R. 275/99 art. 7 che prevede la possibilità per le II.SS. autonome di stipulare accordi di rete 

per perseguire comuni finalità istituzionali; 

- VISTO l’accordo di rete con cui questa istituzione scolastica aderiva Polo Tecnico Professionale per il 

Turismo ARTIS, di cui di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2013, n. 1139; 



- VISTE le delibere degli OO.CC in quell’accordo di rete citati 

- VISTA la premessa dell’Accordo di rete ed in particolare le lettere b, c, d, di seguito trascritti o riepilogati: 

b) turismo quale leva strategica di sviluppo, anche sui mercati internazionali. In quanto ambito idoneo a produrre 

valore necessario per creare lavoro. 

c) Obiettivo generale dell'Accordo è quindi quello, in stretta collaborazione con le imprese di settore ed i portatori di 

interessi concreti, pubblici e privati di formare nuove figure professionali, di valorizzare nel campo produttivo le 

competenze specifiche acquisite dagli studenti e le complementarietà tra le filiere produttive dei territori interessati 

nel settore turistico (filiera turismo e beni culturali) al fine di supportare a livello regionale le scelte di indirizzo delle 

politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale umano nonché dell'orientamento scolastico e professionale. 

d) Obiettivo specifico è quello di dar vita ad un Polo Tecnico-Professionale sul Turismo come Rete tra Istituti Tecnici e 

Professionali, Centri di formazione professionali accreditati, lmprese e Soggetti pubblici e privati con specifico Know 

how relativo al settore turistico, al fine di favorire lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica, I'occupazione dei 

giovani anche attraverso percorsi in apprendistato, in alternanza scuola-lavoro o secondo nuovi modelli organizzativi 

funzionali.” 

- VISTE l’ articolo 3, in particolare, la lettera d) che prevede l’inserimento di ARTIS nella rete di “centri di 

eccellenza per la didattica e la ricerca” EuroMediterranea di istruzione superiore, con correlata istituzione 

di un istituto tecnico superiore (ITS); la lettera h) che prevede la realizzazione di condizioni che favoriscano 

la piena realizzazione dell’autonomia scolastica attraverso l’utilizzo della flessibilità curriculare funzionale 

a percorsi di formazione integrata, permanente e continua, nel rispetto degli stili differenti di 

apprendimento e della equivalenza di diversi ambiti di apprendimento; 

- VISTA, e che qui si intende fatta propria e depositata negli appositi atti d’ufficio per costituire parte 

integrante del presente provvedimento, la Deliberazione del Consiglio di Istituto 6/6/2015 n. 293 dell’ IISS 

"Antonietta DE PACE" di Lecce, ente di riferimento, recante ad oggetto: 

1) Costituzione della Fondazione di partecipazione “Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo 

Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato“, in sigla “ITS Regionale della Puglia per 

l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato”, ed anche “Fondazione ITS-IOTA Sviluppo Puglia” 

- VISTO lo schema statutario della predetta istituenda persona giuridica, che qui si intende anch’esso 

depositato negli appositi atti d’ufficio per costituire parte integrante del presente atto; 

- VISTO il bando n.5/2015  P.O. Puglia 2007/13, FSE 2007IT051PO005 finalizzato alla presentazione di 

candidature per la “Costituzione di nuovi ITS”, di cui al BURP in oggetto; 

- VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001, ed apprezzando le congiunte iniziative; 

RITENUTA coerente con il POF di questo istituto l’adesione diretta  alla Fondazione di partecipazione per 

l’istituzione dell’ Istituto Tecnico Superiore per il Turismo della Puglia;  

Delibera n. 96 

1. di aderire alla istituenda Fondazione di partecipazione per la nascita dell’”Istituto Tecnico Superiore 

Regionale della Puglia per il Turismo”, coerentemente alle previsioni di cui al bando pubblicato sul 

BURP n. 71 del 21.5.2015, e di impegnarsi a rafforzarne il fondo di dotazione iniziale con un 

conferimento non superiore ad Euro 1000,00; 

2. di dare, sin d’ora, per rate ed approvate, le eventuali modificazioni che possano intervenire in sede di 

costituzione nei due predetti schemi di statuto e, per quanto alla fondazione per l’Istituto Tecnico 

Superiore della Puglia, in ragione di adeguamenti richiesti dalla Regione, ai fini della cofinanziabilità, 

mediante risorse Comunitarie delle attività dell’ ITS, ad integrazione  di quelle rese disponibili del 

Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

      Il Presidente                                                                                                      La Segretaria verbalizzante                                                                                              

   Dott. Alcide Maritati                                                                                              Prof.ssa  Giuliana Rubino 


