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VERBALE N. 5 

RIUNIONE DEL 17/04/2019 
 

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 15:15 in Massafra, presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’ I. C. 

"San G. Bosco", in via Nuova,  sotto la Presidenza del Sig. Marinelli Massimo, 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.    Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2.    Conto Consuntivo e.f 2018 (Delibera);  

3.    Nomina componente docente comitato di valutazione per triennio 2019/2021;  

4.    Nomina componenti genitori comitato di valutazione per triennio 2019/2021. 

 

Assenti: Anna Francesca Digiuseppe, Francesca Stellaccio, Maria Grazia Convertino, Pasqualina Portulano, Roberto 

Convertino. 

 

Dopo i convenevoli di benvenuto, la DS ed il presidente del Consiglio d’Istituto leggono il verbale della seduta precedente che 

l’assise approva. 

Si passa al secondo punto all’O.d.g., “CONTO CONSUNTIVO E.F 2018 (DELIBERA)”.   

Prende la parola il DSGA, sig. ra Maria Summa, che presenta il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, già 

approvato dai revisori dei conti. Viene analizzata ogni singola voce, soffermandosi nel dettaglio del contributo volontario delle 

famiglie usato per i viaggi di istruzione, visite didattiche, viaggio studio a Malta, certificazioni linguistiche, assicurazione 

alunni e docenti oltre che per le voci relative all’acquisto di banchi, sedie per gli alunni e ventilatori a soffitto per il plesso 

Paese dei Balocchi.  

Al termine dell’esposizione minuziosa, dettagliata ed esaustiva, il Consiglio d’Istituto: 

 

VISTO  l’ art. 22 e seguenti del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. 

 

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale  n. 4 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese, con voti favorevoli 14 - voti contrari 0 - astenuti 0 

 

 si procede alla DELIBERA (n. 1),  predisponendo di: 

 

 approvare il Conto Consuntivo dell’e. f. 2018, così come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita 

modulistica,  secondo la relazione illustrativa del Dirigente 
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 disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione allegata 

ai sensi dell’art. 1 commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015 (modelli predisposti dal Direttore, relazione del 

Dirigente, parere del Collegio dei Revisori) 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 

impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

Si passa, poi, al terzo punto all’O.d.g., “NOMINA COMPONENTE DOCENTE COMITATO DI VALUTAZIONE PER 

TRIENNIO 2019/2021”.  

Prima della nomina, la DS rende noto cosa sia il bonus di merito, come venga ripartito e quali siano i  compiti del comitato di 

valutazione.  

Per tale incarico, si propone la docente Gugliotti Gelsomina. Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della docente. 

 

Si passa, infine, al quarto punto all’O.d.g., “NOMINA COMPONENTI GENITORI COMITATO DI VALUTAZIONE PER 

TRIENNIO 2019/2021”. 

Quali componente genitori, si propongono e vengono nominati all’unanimità dal Consiglio le sig.re Cofano Valentina e  Reale 

Maria Elena.  

 

Infine, il Presidente invita il Consiglio a riunirsi in breve tempo per analizzare le criticità del presente Regolamento di Istituto e 

redigerne una nuova versione attenta soprattutto ai criteri per accogliere le domande dei nuovi iscritti alla scuola. Inoltre, il 

Presidente propone la discussione sulla revisione dell’orario di funzionamento didattico. 

 

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

La riunione ha termine alle ore 16,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La scrivente 

Ins. Mariagrazia Palmisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Il Presidente 

Sig. Massimo Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

  


