
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 
 

Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 19  del 29  marzo 2019. 

Il giorno 29 del mese di marzo 2019, alle ore 16.00, negli uffici di segreteria  della scuola primaria Capoluogo di 

San Giorgio del Sannio,  si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per discutere  e deliberare  

sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio , degli inventari delle opere di ingegno ai sensi 

dell’art. 29 comma 3 del D.I. 129/2018 

3. Avvio corsi PON 

4. Monitoraggio progetti PTOF a.s. 2018/2019 

5. Proposta foto fine anno scolastico 

6. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

7. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

L’o.d.g. è integrato con il seguente argomento: 

1. Approvazione definitiva P.A. 2019 a seguito parere favorevole dei revisori dei conti 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente  x 

Camerlengo Dina Docente X  dalle  16,15  

Chiumiento Filomena Docente  X 

Giannolo Francesco Docente X  

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente x  

Zullo Maria Docente X   

Manganiello  Alfonsina ATA x Esce 17.25 

Ucci  Stefania ATA  x 

Capozzi Claudia Genitore  X 

Casiello Giuseppina Genitore  x 

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore  x 

Pepe Veronica Genitore  x 

Sateriale Antonio Genitore X   

Spennati Caterina Genitore X  
 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta, funge da segretario verbalizzante il 
prof. Giannolo Francesco.   
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito della 
scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità  l’approvazione del verbale  dandolo per letto.  
 

 Delibera n. 171 
 

2. Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio , degli inventari delle opere di ingegno ai sensi 

dell’art. 29 comma 3 del D.I. 129/2018 

Il Dirigente illustra il Regolamento per la gestione dell’inventario e il Consiglio lo approva all’unanimità 

Delibera n. 172 

 

 

 

 



 

3. Avvio corsi PON 

Il Dirigente riferisce al Consiglio che i moduli del PON competenze di base  avviso 1953 sono stati avviati. A 

breve partirà anche il POIN sull’orientamento avviso 2999, per quest’ultimo è stata fatta una 

collaborazione orizzontale con l’ Istituto Virgilio, come previsto dalle linee guida dei PON, per il 

reclutamento degli esperti esterni .Il consiglio prende atto  

 

 

4. Monitoraggio progetti PTOF a.s. 2018/2019 

Il  Presidente invita il Dirigente a riferire  in merito all’o.d. g. punto 4: quasi tutti i progetti presentati 

nell’aggiornamento annuale del PTOF sono stati realizzati, alcuni si sono già conclusi come i corsi di 

recupero alla scuola secondaria di primo grado, altri sono stati avviati e sono in corso di realizzazione. 

L’esito del monitoraggio risulta positivo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Proposta foto fine anno scolastico 

Il presidente presenta al Consiglio l’unico preventivo pervenuto a scuola di Digital Photo al costo di euro 

3,00. Il Consiglio accoglie la proposta e delibera all’unanimità a Digital photo di produrre la foto ricordo di 

classe per il corrente anno scolastico. Ovviamente il pagamento e le richieste di foto sono a totale carico dei 

genitori. 

Delibera n. 173 

 

6. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il Presidente legge le attività negoziali relative dal periodo :  19 febbraio  2019 al 28  marzo 2019 ,  

sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 21.098,84. 

 

 C.S.I. per servizio di pulizia mese di  febbraio 2019 pagati € 9.854,81.  

 Informati.Ka Unipersonale  fattura per stampe effettuate in tutti i plessi con le fotocopiatrici a 

noleggio  €. 1.279,66. 

 Fatture TELECOM per Fibra Ottica Scuola Primaria Capoluogo, Scuola Primaria Ginestra più Scuola 

Secondaria di 1° Grado €. 401,86. 

 Prosft ( rivenditore AXIOS) forniture software AXIOS Diamond anno 2019 ( gestione di tutti i 

programmi) €. 2.385,00. 

 ERREBIAN acquisto carta igienica per tutti i plessi  €. 199,47. 

 Top Ten sport acquisto materiale didattico per attività di scienze motoria  €. 197,50. 

 Autonoleggi Mazzarelli , ingressi e guide per uscite di Salerno e Napoli  €. 2.130,00. 

 Poste Italiane Spese postali mese di  gennaio 2019  €. 12,54. 

 Responsabile privacy    €.900.00 

 Ellerre viaggi acconto del 30% su viaggio di istruzione in Puglia alunni classi 3 scuola secondaria di 

primo grado     €. 3.738,00 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 

 

Delibera n. 174 

 

7. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

Il Presidente dà lettura di n. 1 comunicazione comprensiva di due richieste 



7.1 Sospensione rientro uffici di segreteria e chiusura. 

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente richiesta: sospensione dei rientri pomeridiani 

da giovedì 18 aprile 2019 a venerdì 26 aprile 2019 e chiusura uffici nei seguenti giorni: 

20-24-27-aprile 2019 

Le due richieste  su menzionate vengono approvate all’unanimità con una sola delibera. 

Delibera n. 175 

Integrazione all’o.d.g.  

1. Approvazione definitiva P.A. 2019 a seguito parere favorevole dei revisori dei conti 

 

Il Dirigente scolastico riferisce che, in seguito alla visita in loco dei revisori dei conti effettuata il 22 marzo 

2019 si propone al Consiglio di istituto l’approvazione definitiva del P.A. sostenendo che nulla è cambiato 

rispetto a quanto approvato nel Consiglio del 19 febbraio 2019 ed invita il presidente  a leggere il parere 

favorevole espresso dai revisori in merito all’approvazione del P.A. 2019 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità  l’approvazione definitiva del P.A. 2019. 

Delibera n. 176 

I presenti sottoscrivono il brogliaccio, dopo che ciascuno lo ha letto individualmente. 

La seduta è tolta alle ore 17,30. 

      

 

       Il Segretario verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

        F.to  Francesco Giannolo                      F.to   Rocco Cennerazzo 


