
 

 
 

Verbale n 3/18/21 

 del  CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il giorno   17     del mese di    maggio            dell'anno        2019            alle ore     16.00        nella 

sede dell'Istituto si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente odg: 

1. Comitato di Valutazione; 

2. Assegnazione palestra Enti esterni; 

3. Stipula contratto triennale servizio di Vigilanza; 

4. Conto Consuntivo E.F.. 2018 

5. Variazioni di bilancio 

Presiede La Sig. Maria Gaetana Russo. Funge da segretario il prof.       Vincenzo Pepe             Sono 

presenti i sotto elencati membri: 

Componente DOCENTI: presente assente 

PEPE VINCENZO X  

ARENGA PATRIZIA,  X 

 FUSCO MORENA  X  

GARZIA MARINA X  

VALSIGLIA ANNUNZIATA X  

COPPOLA CIRO  X  

RINALDI GIOVANNI,   X 

PUGLIESE RAFFAELE X  

Componente ATA   

D’AURIA VINCENZO  X 

 GIARDIELLO ANGELO ANTONIO  X  

Componente GENITORI   

AMODIO FORTUNA   X  



 

 
 

 RUSSO MARIA GAETANA   X  

RUSSO MAURO  X  

COMPAGNONE ELISA  X 

Componente STUDENTI   

CAPOBIANCO ANDREA      X 

PANE SALVATORE   X 

PAPPALARDO SARA  X  

 SCOGNAMIGLIO ANTONIA  X  

Constatata la validità il presidente dichiara aperta la seduta. Si passa a discutere del primo punto all'odg: 

Comitato di Valutazione.  Il D.S. dr Giovanni De Rosa  ricorda che Il Comitato per la valutazione dei 

docenti (comma 129 della legge n. 107/2015), che dura in carica tre anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 

2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza. Inoltre, ricordata la 

composizione del comitato, gli organi deputati alla sua costituzione e i compiti che è chiamato a svolgere, 

invita i presenti a proporre la propria candidatura. Si propongono: la prof.ssa Morena Fusco per la componente 

docente, Russo Maria Gaetana  per la componente genitori e Pappalardo Sara per la componente Studenti. Il 

Consiglio all’unanimità dei presenti approva e delibera (del. n° 9/1821). 

Si passa a discutere del secondo punto all'odg: Assegnazione palestra Enti esterni. Relazione il DS che 

mette in evidenza che con posta certificata la città metropolitana inviava l’istanze (allegate) dell’ADS Basket 

di Casoria considerato, che tuttavia in data 26 Aprile 2019 La Città Metropolitana con posta certificata invia 

ai D.S. degli Istituti di Istruzione superiori nota prot. 48931 del 19 / 4 / 2019 ad oggetto “Utilizzo in concessione 

in orario extrascolastico delle palestre …. Rinvio pubblicazione avviso pubblico” Nella quale si comunicava 

che occorreva aspettare la pubblicazione   dell’avviso di cui all’oggetto. Tale avviso pubblicato in data 16 

maggio c.a. statuisce il termine del 10 giugno 2019 per la presentazione delle istanze di utilizzo da parte degli 

enti sportivi e, nel contempo, detta la procedura e fissa il termine del 10 luglio per la trasmissione da parte 

delle istituzioni scolastiche delle relative deliberazioni. Sono pervenute, tuttavia, da parte dei docenti di 

Scienze motorie indicazioni per la partecipazione ad attività extracurriculari finanziate con i PON, POR e altri 

proventi per incrementare le attività del gruppo sportivo. Pertanto il Consiglio all'unanimità dei presenti per le 

suesposte motivazioni ritiene di non affidare la palestra al fine di  incrementare le attività didattiche del gruppo 

sportivo a favore degli alunni.  (del. n° 10/1821). 

Si passa a discutere del terzo punto all'odg: Stipula contratto triennale servizio di Vigilanza. Il 

Dirigente Scolastico relazione sull’argomento in vista della prossima scadenza del contratto annuale  

di vigilanza e al fine di migliorare le condizioni economiche e organizzative del servizio mette in 



 

 
 

rilievo la necessità di attivare la procedura  per un affidamento triennale del servizo.Il Consiglio  

all'unanimità dei presenti approva e delibera (del. n° 11/1821).  

Si passa a discutere del quarto punto all'odg: 1. Conto Consuntivo E.F.. 2018. In merito, relazione il DSGA 

Sig. Angelo Giardiello  che dopo articolata e dettagliata spiegazione del conto consuntivo chiede 

l’approvazione, il Consiglio, visto il parere favorevole dei Revisori dei conti,  all'unanimità dei presenti 

approva e delibera (Del. n°12/1821). 

Si passa a discutere del quarto punto all'odg: Variazioni di Bilancio. Sul punto relazione il DSGA che espone 

la tabella allegata e le motivazioni per le quali si sono rese necessarie le suddette variazioni. Il Consiglio,   

all'unanimità dei presenti approva e delibera (Del. n°13/1821). Considerato che non vi è altro su cui discutere 

la seduta è sciolta alle ore 18.00, del ché è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 

il Segretario          il Presidente 

prof. Vincenzo Pepe        Maria Gaetana Russo 

 

 

il D.S. dr. Giovanni De Rosa 

 

 


