
SALVO APPROVAZIONE 

 

                                       

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

U.S.R. PER LA CAMPANIA -UFFICIO XIII-A.T.P. di Benevento  

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE  “RITA  LEVI MONTALCINI” 

82018 SAN  GIORGIO DEL SANNIO (BN)-Via G. Bocchini, 37 

��Segreteria: 0824.49249 �Dirigente:0824.49140  C.F.92057580620 

sito web:www.icsangiorgiodelsannio.gov.it-e-mail:bnic85700t@istruzione.it-

P.E.C.:BNIC85700T@pec.istruzione.it 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 04/02/2016 

 

 Il giorno 04 febbraio 2016 alle ore 17,30 negli Uffici di Segreteria, sotto la presidenza della sig.ra 
Zampelli Emanuella si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del presente 
ordine  del giorno: 

1. Approvazione P.A. 2016 
2. Discarico inventariale beni obsoleti. 
3. Integrazione al Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 
4. Proposta convenzione per progetto “ MigrArti”. 
5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i consiglieri  ad eccezione dei sigg.  Campobasso, Cennerazzo, Esposito, Marallo  
e Tirelli. È presente alla riunione il DSGA, Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto 
amministrativo contabile. Assume la funzione di  Presidente la  sig.ra Zampelli Emanuella, che, 
verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si procede alla votazione per l’ 
approvazione del verbale precedente, già pubblicato sul sito dell Istituzione Scolastica. Il Presidente 
chiede ai presenti se ci sono osservazioni da discutere. Il  Consiglio nulla rileva al riguardo e il 
verbale viene  approvato all’ unanimità. 

Si passa alla trattazione del primo punto all o.d.g. : 

1. Approvazione P.A. 2016. 
 

Il D.S.G.A. Rag. Cerulo Aurelia presenta in maniera molto dettagliata il documento contenente il  
P.A. 2016 che, dopo una costruttiva discussione, viene approvato con votazione unanime dei 
presenti ed allegato allo stesso del quale diventa parte integrante.  

 



Si passa al secondo punto all’o.d.g.: 

2. Discarico inventariale beni obsoleti. 
Il D.S. comunica che da una ricognizione effettuata, molti beni  inventariati, appartenenti alla  1^ e 
3^ categoria che devono essere discaricati perchè ormai non funzionanti o rotti.  

Il consiglio, lette le proposte del DSGA al Dirigente Scolastico prot. n. 170 A/5  e 171 A/5 del 
21/01/2016 approva -all’unanimità- il discarico dei  seguenti beni: 

 1^ categoria per un importo pari a €. 77,40, il cui elenco dettagliato è allegato al verbale 

3^ categoria per un importo pari ad €. 950,11, il cui elenco dettagliato è allegato al verbale. 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: 

3. Integrazione al Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 
 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra  agli astanti la necessità di una 
integrazione del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei lavori e servizi, richiesta dalla nuova 
normativa  per poter aderire alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei- PON “Per la 
Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento” 2014-2020, secondo quanto disposto dalla nota 
del MIUR-Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016.  Il Consiglio, presa visione delle Linee 
Guida  e dei relativi allegati, delibera di  attenersi alle stesse, ove si debba far ricorso a procedure 
selettive ai fini dell’acquisizione di servizi e forniture per la realizzazione di progetti finanziati con 
fondi strutturali, fermo restando il fatto di fare riferimento sempre e comunque alla normativa di 
settore (Codice dei contratti pubblici). 

Si passa al quarto punto all’o.d.g.: 

4. Proposta convenzione per progetto “ MigrArti”. 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta da parte del Teatro “Eidos” di sottoscrizione di una 
convenzione con questo Istituto per poter partecipare al bando ministeriale  “MigrArti”. Dopo 
ampia discussione si passa alla votazione. La  convenzione per il progetto viene approvata a 
maggioranza (1 astenuto ). 

5. Varie ed eventuali. 
 

Il D.S. comunica che come ogni anno sono giunte varie proposte per affidamento  foto di fine anno 
per gli alunni. Le offerte sono: 

- Alfredo Anfossi: foto smart cm 21x15    € 2,00  - cm 24x17  € 3,00  
                                       ( 4 facciate in cartoncino). 

- Digital foto: foto cm21x30 + calendario € 2,80 
                   Cm 21x30 singola + calendario  € 2,80. 

 



Il Consiglio sceglie a maggioranza ( 1 astenuto ) la ditta Digital foto, precisando il carattere 
assolutamente volontario dell’iniziativa. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18,00. 
 
 
 
 Il segretario verbalizzante                                                                                           Il Presidente 
 Mariarita Massimo                                                                                            Zampelli Emanuella 

 


