
        
 
 

CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
 

Verbale del  26/10/2016 
 
 

Il giorno 26 del mese di ottobre dell’anno 2016, alle ore 16:30 negli uffici  di segreteria, si è riunito il 
Consiglio di Istituto, debitamente convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto con  prot.n. 3424/B13 
del 18/10/2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione PTOF (comma 12 Legge 107/2015) 
3. Richiesta utilizzo palestra per attività sportiva 
4. Programma Operativo Nazionale – programmazione 2014/2020 -  candidatura per progetto  

PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO, avviso 10872 del 16/09/2016. 
5. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 
6. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico. 

 
 
Sono presenti tutti i consiglieri eletti, ad eccezione dei signori: Massimo, Cerza, Esposito, Campobasso, 
Limmatola. 
Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione, 
augurando a tutti buon lavoro. 
Si procede con il 1° punto all’o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
  
Si continua con il 2° punto all’o.d.g.: 
 
2. Approvazione PTOF (comma 12 Legge 107/2015) Triennio 2016/2019. 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico e comunica ai presenti che in data 14/10/2016P con delibera n.24/5 il 
Collegio dei Docenti ha elaborato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ha dato 
mandato al Dirigente Scolastico di portare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa all’approvazione del 
Consiglio di Istituto. Il Piano viene illustrato dal Dirigente Scolastico in tutte le sue parti, viene visionato da 
tutti i componenti del Consiglio di istituto, viene ampiamente discusso e condiviso e pertanto: 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 
D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 
1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento a.s. 2016/2017;  
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
11/10/2016 prot. n. 3343/A28 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 
Vista la delibera n.24/5 del Collegio Docenti del 14/10/2016 di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 
 
 Sentiti i pareri degli Enti Locali, culturali,  sociali, ed economici operanti nel territorio di San Giorgio del 
Sannio nell’incontro del 10/10/2016 debitamente convocato, c.d. tavolo interistituzionale. 
 



Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il PTOF Triennio 2016/2019. 
 

Si procede con il 3° punto all’o.d.g. 

3. Richiesta utilizzo palestra per attività sportiva 
 
Il Consiglio autorizza l’utilizzo della palestra da parte di terzi, previa autorizzazione comunale, a condizione 

che la stessa venga lasciata in condizioni igienico-sanitarie idonee. 

 

Si continua con il il 4° punto all’o.d.g. 

4. Programma Operativo Nazionale – programmazione 2014/2020 -  candidatura per 
progetto  PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO, avviso 10872 del 
16/09/2016. 

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il progetto PON – 10862 – 
FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. 
Prende nuovamente la parola il Dirigente Scolastico e comunica ai presenti che in data 14/10/2016 con 
delibera n.24/5 il Collegio dei Docenti ha elaborato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e ha dato mandato al Dirigente Scolastico di portare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. Il Piano viene illustrato dal Dirigente Scolastico in tutte le sue 
parti, viene visionato da tutti i componenti del Consiglio di istituto, viene ampiamente discusso e condiviso e 
pertanto: 
 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 
D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 
1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento a.s. 2016/2017;  
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
11/10/2016 prot. n. 3343/A28 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 
Vista la delibera n.24/5 del Collegio Docenti del 14/10/2016 di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 
 
 Sentiti i pareri degli Enti Locali, culturali,  sociali, ed economici operanti nel territorio di San Giorgio del 
Sannio nell’incontro del 10/10/2016 debitamente convocato, c.d. tavolo interistituzionale. 
Il D.S. riferisce, inoltre,  quanto segue: 
Il progetto risulta pienamente coerente con il RAV 2016 dell’Istituzione Scolastica, il PdM 2016/2017, il 
PTOF sezione progetti A.S. 2016/2017 e ha come finalità prioritaria quella dell’inclusione sociale di tutti gli 
alunni per garantire loro il successo formativo. Riferisce inoltre che il Collegio Docenti, nella seduta del 
14/10/2016 ha deliberato all’unanimità l’approvazione del progetto PON – 10862 – FSE – INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. Il Consiglio di Istituto condivide pienamente l’ipotesi progettuale 
realizzata dall’Istituzione Scolastica, ne riconosce la sua valenza formativa e delibera all’unanimità 
l’approvazione del progetto e la sua relativa candidatura. 
 
Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di procedere a presentare la candidatura del 
progetto nella specifica piattaforma.  
 
Si procede con il 5° punto all’o.d.g. 
 



 
 

5. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico informa che, nel periodo sett/ott 2016 ha emesso mandati di pagamento, relativi a 
fatture: ARUBA - Casa Editrice Spaggiari - Ciclat  mese di settembre, per un totale di  €.8266,41. Inoltre, 
comunica che, a seguito del furto verificatisi nell’Istituto, c’è stata la “discarica” di n° 5 pc e di un armadio 
di sicurezza, così come  si evince da denuncia depositata agli atti della scuola. 
 
Si passa quindi al 6° punto all’o.d.g. 
 

6. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica  la costituzione della rete degli ambiti territoriali e le sue caratteristiche.  
Il Consiglio d’Istituto da’ mandato al DS di sottoscrivere tutte le Reti di Scopo utili e coerenti con il RAV 
2016, con il PTOF e con il PdM. 
 
La seduta è tolta alle ore 19.30, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 
 
 
  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                   IL PRESIDENTE 
        F.to Ins. Emilia Colucciello                                                 F.to Tirelli Antonio  

                                                        


