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VERBALE N. 1 

RIUNIONE DEL 06/12/2018 

 

 

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di Dicembre alle ore 14:30 in Massafra, presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’ I. C. 

"San G. Bosco", in via Nuova,  sotto la Presidenza della Dirigente scolastica, prof.ssa Concetta Patianna, si è riunito, giusta 

convocazione, il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE 

 

2. ELEZIONE PRESIDENTE ED EVENTUALE VICEPRESIDENTE 

 

3. ELEZIONE MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 

              

Sono presenti i componenti del nuovo Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021. 

 

SI PROCEDE QUINDI ALLA DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE 

 

Prima di dichiarare aperta la riunione, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Patianna, comunica con grande piacere la 

soddisfazione di avere un rinnovato Consiglio, dando il benvenuto ai presenti e presentando la Scuola, dato il consesso quasi 

totalmente rinnovato. Si sottolineano punti fondamentali che rimandano al patto di corresponsabilità che l’Istituto stipula con i 

genitori, confidando in un rapporto di completa collaborazione e intesa con le famiglie, auspicando una intesa sempre più 

stretta con i genitori del Consiglio, organo deliberante e propulsore dell’intera organizzazione, chiamato a scelte a livello  

organizzativo, didattico e amministrativo, che determinano l’assetto generale dell’istituzione scolastica. Non sono compiti 

quelli a cui sono chiamati ad assolvere i membri, ma si richiama a doveri e impegni, illustrati nel REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO, affisso all’albo della nostra scuola e che fa riferimento alla Legge 107 del 13 luglio 2015. Si 

presenta al consesso un’integrazione da considerare che fa riferimento al DECRETO INTERMINISTERIALE n. 129 del 28 

Agosto 2018, a proposito del regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante le nuove Competenze del Consiglio 

d’istituto nell’attività negoziale. 

La Dirigente illustra funzioni del presidente e dell’eventuale vicepresidente e spiega il ruolo importante che ogni consigliere 

assume all’interno del CDI, che regolato innanzitutto dalla normativa scolastica e delle pubbliche amministrazioni in generale, 

ma che fa riferimento anche al Regolamento del CdI, aggiornato l’anno scorso e che ha bisogno di essere integrato con i nuovi 

provvedimenti ministeriali, che si allegano. Si passa alla lettura sommaria dei compiti, leggendoli direttamente sul suddetto 

Regolamento, rimandando ad una commissione di lavoro il predetto aggiornamento. 

Fatta questa dovuta introduzione, si passa alla verifica dei neo eletti in consiglio, mediante notifica dell’elenco degli eletti, tra 

tutti i candidati alla carica e chiede ai membri di presentarsi, raccomandandosi sull’impegno che tale carica comporta e sui 

concetti di PARTECIPAZIONE e COLLABORAZIONE, elementi fondamentali su cui si basa il successo del processo di 

insegnamento/apprendimento come ricaduta di una scuola sana, efficiente ed efficace nei suoi percorsi formativi. 
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La Dirigente Scolastica propone inizialmente dei criteri per la nomina del presidente e vicepresidente, tenendo conto del peso 

ricevuto in termini di voti dai genitori elettori. Non essendo stato ritenuto un criterio accettato da tutti i membri in assise, si 

procede all’insediamento del seggio elettorale, composto dalla sig.ra Cardetta (scrutatore) e dai docenti Marangi 

Rocco(scrutatore)  e Palmisano Mariagrazia, in veste di  presidente di seggio. Si sospende la seduta per circa dieci minuti e si 

procede all’operazione di voto.  

 

2. ELEZIONE PRESIDENTE ED EVENTUALE VICEPRESIDENTE 

 

Ripresi i lavori, si procede con le operazioni di scrutinio. Risultano eletti: 

 PRESIDENTE: Sig. MASSIMO MARINELLI (14 voti) 

 VICEPRESIDENTE: Sig.ra VALENTINA COFANO (8 voti) 

 

Votanti- 18; astenuti-0; schede bianche-0; schede nulle 0 

 

3. ELEZIONE MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 

 

Relativamente alla Giunta Esecutiva, la Ds  chiarisce la composizione del predetto organo ( DS, DSGA, 1 DOCENTE, 1 NON 

DOCENTE, 2 GENITORI), secondo la normativa che fa riferimento al T.U. n. 297, 1994  e   propone un criterio di nomina, 

secondo cui la giunta si formi con i più suffragati nelle lista degli ATA, dei docenti e della lista genitori, non considerando le 

cariche del presidente e vicepresidente; l’assise ritiene valido il criterio, pertanto la Giunta Esecutiva risulta così composta: 

 DS: Prof.ssa CONCETTA PATIANNA; 

 DSGA: Sig.ra MARIA SUMMA; 

 COMPONENTE GENITORI: Ing.. ROBERTO CONVERTINO, Avv. ANNA MARIA SCARCIA; 

 COMPONENTE DOCENTI: Ins. MARIA GRAZIA CONVERTINO; 

 COMPONENTE PERSONALE ATA: Sig.ra  MARIA CARDETTA. 

 

Il Presidente eletto ringrazia i presenti per la fiducia e chiama a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante del Consiglio di 

Istituto l’insegnate Maria Grazia Convertino. 

A questo punto avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la Dirigente Patianna scioglie 

l’assemblea, augurando un proficuo e sereno lavoro a tutti i componenti, rimandando la discussione di problematiche e delibere 

di urgenza amministrativa al prossimo Consiglio, sottoponendo al Consiglio anche il problema di convocare le riunioni nel 

primo pomeriggio, per consentire ai docenti e al personale tutto di non impegnare altre ore oltre quelle a ridosso delle ore 

curricolari. Il Consiglio prende atto e approva.  

Non essendovi null’altro da aggiungere si dichiara sciolta l’assemblea. 

La riunione ha termine alle ore 16,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

F.to   Segretaria del Consiglio                                           

          MARIA GRAZIA CONVERTINO 
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