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SALVO APPROVAZIONE 

 

VERBALE N. 8  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/06/2016

 

 Il giorno 15 giugno  2016 alle ore 17,00 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 PTTI. 

2. Costituzione reti scolastiche legge 107/2015, art. 1 comma 70.

3. Approvazione radiazione residui attivi esercizio finanziario 2015.

 

Sono presenti tutti i consiglieri  ad eccezione dei 

Massimo, Cerza, Camerlengo, Paola

Zampelli Emanuella, che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si 

procede alla lettura del verbale precedente che si approva all’ unanimità.

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

1. Approvazione PTTI. 

 

Il Presidente dà la parola Dirigente Scolastico

P.T.T.I.,  formulato  sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, 

chiarendo che esso è in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'USR Campania. In 

particolare, con il suddetto Programma, l'Istituzione Scolastica ha individuato

garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano nazionale 

anticorruzione ( Aggiornamento 2015 

recenti Linee Guida di cui alla Delibe

predisposta dall’USR Campania per verificarne la corrispondenza. Il Consiglio delega all’unanimità 

il Dirigente Scoastico, in qualità di referente della trasparenza, 

votazione unanime, delibera l’approvazione del Piano, 

giugno c.m. e pubblicato sul sito entro il 30 giugno.
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DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/06/2016

Il giorno 15 giugno  2016 alle ore 17,00 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 

eti scolastiche legge 107/2015, art. 1 comma 70. 

Approvazione radiazione residui attivi esercizio finanziario 2015. 

Sono presenti tutti i consiglieri  ad eccezione dei sigg. Campobasso, Cennerazzo, Esposito, Marallo, 

Massimo, Cerza, Camerlengo, Paola  e Tirelli.  Assume la funzione di  Presidente la  sig.ra 

Zampelli Emanuella, che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si 

procede alla lettura del verbale precedente che si approva all’ unanimità. 

primo punto all o.d.g. : 

Dirigente Scolastico, che  passa ad illustrare al Consiglio la proposta

,  formulato  sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, 

endo che esso è in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'USR Campania. In 

particolare, con il suddetto Programma, l'Istituzione Scolastica ha individuato

garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano nazionale 

orruzione ( Aggiornamento 2015 delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e delle 

recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016). Inoltre illustra la bozza 

predisposta dall’USR Campania per verificarne la corrispondenza. Il Consiglio delega all’unanimità 

il Dirigente Scoastico, in qualità di referente della trasparenza, di verificarne la compatibilità, 

votazione unanime, delibera l’approvazione del Piano,  che dovrà essere inviato all’USP entro il 23 

giugno c.m. e pubblicato sul sito entro il 30 giugno. 
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DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/06/2016 

Il giorno 15 giugno  2016 alle ore 17,00 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 

Campobasso, Cennerazzo, Esposito, Marallo, 

Assume la funzione di  Presidente la  sig.ra 

Zampelli Emanuella, che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si 

al Consiglio la proposta del  

,  formulato  sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, 

endo che esso è in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'USR Campania. In 

particolare, con il suddetto Programma, l'Istituzione Scolastica ha individuato le iniziative volte a 

garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano nazionale 

delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e delle 

. Inoltre illustra la bozza 

predisposta dall’USR Campania per verificarne la corrispondenza. Il Consiglio delega all’unanimità 

di verificarne la compatibilità, con 

che dovrà essere inviato all’USP entro il 23 



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

2. Costituzione reti scolastiche legge 107/2015, art. 1 comma 70 

Il D.S.  chiarisce che, come previsto dalla normativa, legge 107/2015, art. 1 comma 70, per il 

prossimo anno scolastico si configurerà sul territorio una nuova organizzazione ed una nuova 

gestione delle risorse che valorizzerà l’autonomia scolastica e promuoverà gli strumenti 

collaborativi. A tal fine vengono costituite le reti d’ambito tra istituzioni scolastiche e,  

successivamente,  saranno attivate  le reti di scopo. I D.S. dovranno essere autorizzati con delibera 

del Consiglio d’Istituto prima della sottoscrizione dell’accordo, già programmato per il 17 giugno 

2016. Tuttavia,  in considerazione delle difficoltà segnalate,  sia in relazione alla concomitanza di 

impegni istituzionali che alla ristrettezza dei tempi concessi per le convocazioni dei  Consigli di 

Istituto, la suddetta convocazione  per la stipula dell’ accordo di rete d’ambito  è stata rinviata a data 

da destinarsi. Intanto il Consiglio delibera all’unanimità la sottoscrizione per la costituzione delle 

reti scolastiche di cui all’art 1 comma 70. 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: 

3. Approvazione radiazione residui attivi esercizio finanziario 2015. 

 

Il Dirigente Scolastico informa gli astanti che nel corso dell’anno 2015 si è reso necessario 

apportare delle radiazioni in meno per un importo pari ad €. 27.248,57 ai residui attivi, a seguito 

delle varie  rimodulazioni ai quadri economici delle azioni del  progetto ASSE 2 ( Lavori di 

riqualificazione della Scuola media ), così come di seguito indicati: 

PON-FESR-06-POR CAMPANIA ASSE II C1-2010-644 

PON-FESR-06-POR CAMPANIA ASSE II C2-2010-435 

PON-FESR-06-POR CAMPANIA ASSE II C3-2010-533 

PON-FESR-06-POR CAMPANIA ASSE II C4-2010-520 

PON-FESR-06-POR CAMPANIA ASSE II C5-2010-439 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18,00. 

 

 Il segretario verbalizzante                                                                                           Il Presidente 

 Emilia Colucciello                                                                                             Zampelli Emanuella 

 


