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VERBALE 
N° 8 

Il giorno 29 del mese di Aprile dell'anno duemilaventidue, alle ore 17:30, nella Sala dei Professori del Plesso 
Mazzini, previa convocazione prot. N. 0001857 del 23/04/2022 ed integrazione prot. N. 0001894 del 27/04/2022   , 
redatto a norma dell’art. 1 del Regolamento diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 
1975, n. 105, in attuazione del D.P.R. 31.05.74, n. 416, si è riunito il Consiglio d’ Istituto, con la partecipazione dei 
seguenti eletti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 
II. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2021; 
III. REVOCA PON-FSE - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 4395 DEL 09 MARZO 2018 - REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LA LOTTA AL DISAGIO - CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 243 CUP: B48H18014170007 - TITOLO PROGETTO: A SCUOL@ 
STO BENE; 

IV. ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA DGR N. 1953 DEL 04/11/2019. DELIBERA CIPE N. 52/2018: STRATEGIA 
NAZIONALE AREE INTERNE. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL SI.GE.CO. 
(ATTO DI ADOZIONE D.D. N. 380/2019). - RICHIESTA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI 
INTERVENTI INDIVIDUATI ED APPROVATI NELL’APQ AFFERENTI IL TEMA DELL’ISTRUZIONE 
SCOLASTICA, NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA”; 

V. INTEGRAZIONE COMITATO MENSA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMITATO MENSA; 
VI. CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, PSICOLOGIA) AI FINI DELLA FORMAZIONE; 
VII. INTEGRAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO - CHIUSURA UFFICI 16/08/2022; 
VIII. COPERTURA QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE IN FAVORE DI ALUNNI CON 

PARTICOLARI SITUAZIONI ECONOMICHE; 
IX. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE. 

 
Alla seduta è presente la DSGA, dott.ssa Sabatina Balice per illustrare il secondo punto all’o.d.g. - Conto Consuntivo 
2021 -  e per eventuali chiarimenti in merito ad aspetti amministrativo contabili. 
Costatata la validità dell’adunanza per la presenza di QUATTORDICI componenti su DICIANNOVE, il Presidente pone 
in trattazione i punti nella sequenza rappresentata dall’ordine del giorno. 
 

 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 

1 PROF.SSA ANGELA DE SARIO DIR. SCOL. PRESENTE 
2 BALZANO MARA DOCENTE PRESENTE 
3 CARLONE M. PIA DOCENTE PRESENTE 
4 DELL’ERBA VINCENZA DOCENTE PRESENTE 
5 DITOLVE ANGELANTONIO DOCENTE PRESENTE 
6 FUSANO ROSA DOCENTE PRESENTE 
7 GRISORIO ROSA DOCENTE PRESENTE 
8 RAMUNDO NINA DOCENTE ASSENTE 
9 SANTOMAURO CRISTINA DOCENTE ASSENTE 
10 DI CONSOLO LUIGI GENITORE ASSENTE 
11 GIORGIO ROSSANA GENITORE PRESENTE 
12 LADDAGA FABIO FELICE GENITORE ASSENTE 
13 LIMONGELLI ROSA GENITORE PRESENTE 
14 ORECCHIA SABATINA GENITORE PRESENTE 
15 PANARELLI MARIANNA GENITORE PRESENTE 
16 RENNA LAUCELLO NOBILE M. ANTONIETTA GENITORE PRESENTE 
17 ROCCOTELLI MICHELE GENITORE PRESENTE 
18 DI PAOLA MICHELE ATA ASSENTE 
19 VURRO RITA ATA PRESENTE 
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I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
I membri del Consiglio hanno avuto modo di prendere visione del Verbale della seduta precedente in quanto è stato 
inviato via mail a ciascuno di loro. 
il Consiglio, pertanto, 
ATTESO che dalla lettura i componenti hanno evinto la corretta riproduzione del contesto logico e fattuale in 
relazione all’oggetto di ogni discussione affrontata; 
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine ad ognuna delle delibere assunte dal Collegio 
ed integralmente riportate; 
RISCONTRATA l’assenza di richieste di modifiche e integrazioni motivate da parte degli intervenuti presenti sia 
nell’attuale sia nella convocazione di cui al punto; 
VISTI gli articoli 7 e 46 del D.lgs. 297 del 1994; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

Delibera n. 1 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

 Approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale n. 7  del 13 aprile 2022. 
 

II. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2021 
Il Presidente introduce il punto facendo notare che lo stesso è stato già discusso in sede di Giunta, tenutasi subito prima 
del Consiglio, e che la discussione è notevolmente facilitata dal fatto che tutti hanno avuto modo di prendere visione 
del Verbale che i Revisori hanno redatto per l’approvazione del CONTO CONSUNTIVO 2021. Tale verbale contiene tutti 
i dati che riassumono gli allegati che, nel dettaglio, illustrano la declinazioni del Conto Consuntivo dello scorso anno 
finanziario. Prende comunque la parola la DSGA, dott.ssa Sabatina Balice, per illustrare i punti salienti  del Verbale dei 
Revisori, depositato agli atti della Scuola e che si allega in calce. 
TENUTO CONTO del Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche n. 129 del 28 
agosto 2018  
UDITO quanto esposto dalla DSGA ;  
TENUTO CONTO  del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti all'approvazione del Conto  Consuntivo 
dell'anno 2021; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 2 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di Approvare il Conto 
Consuntivo 2021.  
 

III. REVOCA PON-FSE - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 4395 DEL 09 MARZO 2018 - REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LA LOTTA AL DISAGIO - CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 243 CUP: B48H18014170007 - TITOLO PROGETTO: A SCUOL@ 
STO BENE 

Dopo l’introduzione del terzo punto da parte del Presidente, la Dirigente e la DSGA spiegano che nel 2018 la scuola 
aveva presentato il Progetto dal titolo A SCUOL@ STO BENE in risposta all’Avviso Prot. AOODGEFID/4395 del 
09/03/2018 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  
Con nota MIUR AOODGEFID/36795  del 18/12/2019 il progetto veniva autorizzato. Nella nota autorizzativa, tuttavia, è 
specificato che I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 settembre 2022, utilizzando anche il periodo estivo. Purtroppo, a causa 
della pandemia da COVID19 degli ultimi due anni, ad oggi nessuno dei moduli dei progetti è stato avviato. Considerato 
che si sta portando a termine il PON APPENDIMENTO E SOCIALITA’  e tenuto conto di tutti gli adempimenti dell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico non si può fare altro che rinunciare al finanziamento. 
Il Consiglio, pertanto 
VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018;  
VISTA  l’autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/36795  del 18/12/2019 per il progetto A SCUOL@ STO 
BENE  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-243; 
VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento”;  
VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF “Rinunce e 
Integrazioni”;  
CONSIDERATO che I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 settembre 2022, utilizzando anche il periodo estivo, come prescritto dalla nota 
di autorizzazione sopra menzionata; 
TENUTO CONTO che nessun modulo del progetto è stato avviato a causa della pandemia da COVID19 degli ultimi due 
anni; 
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PRESO ATTO dell’imminente scadenza riguardo alla chiusura e rendicontazione  del Progetto 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 3 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di rinunciare al 
finanziamento per progetto FSE-PON - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-243   dal titolo A SCUOL@ STO BENE  .  

 
IV. ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA DGR N. 1953 DEL 04/11/2019. DELIBERA CIPE N. 52/2018: STRATEGIA 

NAZIONALE AREE INTERNE. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL SI.GE.CO. 
(ATTO DI ADOZIONE D.D. N. 380/2019). - RICHIESTA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI 
INTERVENTI INDIVIDUATI ED APPROVATI NELL’APQ AFFERENTI IL TEMA DELL’ISTRUZIONE 
SCOLASTICA, NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA” 

 Riguardo al presente argomento, la DSGA, che ha memoria di quanto è stato fatto negli anni passati relativamente alle 
azioni di questo intervento, spiega che la strategia era stata già prevista nel 2018 ed adottata nel 2019. Il nostro Istituto 
aveva presentato due progetti:  

 ISTR 2.2 di Potenziamento curricolare per il primo ciclo 
 ISTR 4.2 Potenziamento delle dotazioni strumentali nelle scuole del primo ciclo 

Del finanziamento non si era avuta più notizia, tanto che erano state fatte due variazioni nel bilancio 2021 pari agli 
importi dei due progetti (€47.172,20 - €  37.764,00) che nello stesso anno si è provveduto ad annullare per mancato 
finanziamento.  
Con nota prot.162 del 21/04/2022, il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Sezione Istruzione e 
Università della Regione Puglia, ha fatto richiesta di progettazione di dettaglio. La progettazione è stata rimodulata in 
quanto gli alunni e le classi a cui era destinata la formazione e la dotazione di strumentazione digitale sono diminuiti. 
Si chiede al Consiglio di deliberare in merito alla prosecuzione dei progetti e quindi all’invio della documentazione 
richiesta dalla Regione Puglia. 
Il Consiglio,  
UDITO quanto esposto dalla DSGA ;  
TENUTO CONTO  della valenza degli INTERVENTI INDIVIDUATI ED APPROVATI NELL’APQ AFFERENTI IL TEMA 
DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA, NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA” ; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 4 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  

 di proseguire nell’attuazione degli  interventi individuati ed approvati nell’APQ afferenti il tema 
dell’istruzione scolastica, nell’ambito della STRATEGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA” 

 di inviare la documentazione richiesta dalla Regione Puglia 
 

V. INTEGRAZIONE COMITATO MENSA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMITATO MENSA 
Nella seduta di insediamento, il 17/12/2021, il Consiglio aveva provveduto alla designazione dei membri di genitori e 
docenti che avrebbero fatto parte della Commissione Mensa. In quella occasione si era anche precisato che della 
commissione avrebbero fatto parte anche un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, visto che la mensa è un 
servizio erogato dal Comune, ed un rappresentante della ditta di ristorazione che fornisce il servizio. 
La Dirigente ha inoltrato formale richiesta dei nominativi ai due interlocutori. I rappresentanti sono stati individuati 
nelle persone di: 

a. Dott.ssa Mariamichela SARCINELLI quale delegata per l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
b. Sig. Giuseppe GENTILE quale rappresentante di LADISA RISTORAZIONE. 

La Dirigente ha inviato ai membri del Consiglio una proposta di Regolamento del Comitato Mensa affinché ci si potesse 
esprimere in merito in questa sede. 
Il Consiglio,  
SENTITO quanto esposto dalla Dirigente; 
ESAMINATO il Regolamento del Comitato Mensa;  
TENUTO CONTO  di quanto già stabilito con delibera n. 6 - verbale n. 4 del 17/12/2021; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 5 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  
- Il   ”COMITATO MENSA” è così costituita: 

  LADDAGA Fabio Felice    Genitore 
  RENNA LAUCELLO NOBILE Maria Antonietta Genitore 
  BALZANO Mara    Docente 
  GRISORIO Rosa     Docente 
 SARCINELLI  Mariamichela    Delegata per l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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 GENTILE Giuseppe     Rappresentante di LADISA RISTORAZIONE  
- Di approvare senza modifiche il REGOLAMENTO DEL COMITATO MENSA che si allega al presente verbale. 

  
VII. INTEGRAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO - CHIUSURA UFFICI 16/08/2022 

Per quel che attiene a questo punto, la dirigente propone al Consiglio di integrare le chiusure della Scuola nel periodo 
estivo con il giorno 16 agosto 2022 per consentire a tutto il personale ATA di fruire di un weekend a ridosso di 
ferragosto. 
Il Consiglio 
SENTITE le motivazioni addotte dalla Dirigente; 
VISTO  l’art. 5 del DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO  il calendario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 della Regione Puglia, Delibera n. 911 del 16/06/2021; 
TENUTO CONTO  di quanto già stabilito con delibera del Consiglio di Istituto n. 21/2021 del 24/06/2021; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 

Delibera n. 7 
- di integrare il calendario delle chiusure estive della scuola con la data del 16/08/2022. 
 

VIII. COPERTURA QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE IN FAVORE DI ALUNNI CON 
PARTICOLARI SITUAZIONI ECONOMICHE 

La Dirigente sottopone al Consiglio la problematica emersa in occasione dell’organizzazione dei Viaggi di Istruzione e 
delle Visite Guidate relativamente alla partecipazione degli alunni che presentano particolari condizioni socio-
economiche. I Consigli di Classe, attenti a tutte le situazioni, rilevano le criticità e la Dirigente valuta se e dove è il caso 
di intervenire, dopo aver sentito il Consiglio di Istituto. Perciò il Consiglio è chiamato a stabilire i criteri in base ai quali la 
Scuola farà fronte al pagamento delle quote  in favore degli alunni che saranno segnalati.  
Si discute e, al termine, 
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, nello specifico l’art. 7 comma 2 riguarda le competenze del 
Collegio Docenti, mentre l’art. 10 comma 3 lett. e) relativamente alle competenze del Consiglio di istituto; 
TENUTO CONTO dell’indiscussa finalità educativa dei viaggi di istruzione e delle visite guidate in quanto favoriscono la 
socializzazione, lo stare insieme, la condivisione tra pari e lo sviluppo di forti legami interpersonali; 
SENTITI  i vari pareri e proposte; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli intervenuti, a voti 
unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese; 
il Consiglio 

Delibera n. 8 
- la Scuola si farà carico delle quote per Viaggi di Istruzione e Visite guidate degli alunni bisognosi e meritevoli 

segnalati dai Consigli di Classe, considerati idonei dalla Dirigente Scolastica e autorizzati dal Consiglio di Istituto. 
 

IX. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE. 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
  
La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 
 

La Segretaria Il Presidente 
                  A.A. Rita VURRO Sig. Michele ROCCOTELLI 
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