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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO  n. 25 del  19/11/2018 

 

Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18.00, nell’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto Comprensivo “E. Tommasone-D. Alighieri”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente 

convocato dalla vicepresidente Sig.ra Roberta Di Muro, con nota prot. n. AOO1-0006551-A/8 del 9/11/2018, 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 24 del 18.09.2018); 

2. Modifiche al Programma Annuale; 

3. Criteri di distribuzione del contributo volontario dei genitori; 

4. Approvazione "Regolamento d'Istituto sull'utilizzo delle apparecchiature dei laboratori di informatica"; 

5. Approvazione "Regolamento d'Istituto per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

6. Approvazione "Regolamento d'Istituto per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola"; 

7. Fondo di Istituzione Scolastica 2018/2019: criteri di ripartizione e linee generali di utilizzo; 

8. Richieste utilizzo cortile per "Torneo delle chiavi" - ADS NEW VOLLEY; 

9. Approvazione PTOF triennio 2019-2022; 

10. Aggiornamento "Regolamento di Istituto" e del "Regolamento di disciplina"; 

11. Stipula contratti pluriennali - Convenzione di cassa; 

12. Commissione Tecnica per la stima del valore di mercato dei beni della Scuola e comparazione 

preventivi di acquisto sussidi: surroghe; 

13. Criteri gara d'appalto per visite guidate e viaggi d'istruzione; 

14. Bando concorso d'Istituto per la progettazione e la realizzazione di opere artistiche per contrastare il 

"Bullismo" e il "Cyberbullismo"; 

15. Convenzioni d'Istituto: a. Convenzione con Università degli Studi di Foggia; b. Convenzione con 

Associazione "I DIVERSABILI" di Lucera; 

16. Progetto Rotary Club "Prevenzione obesità e diabete" - Benessere e salute degli alunni e rilevazione dati 

predittivi; 

17. Progetto "Scuola Amica" 2018: finalizzazione dei contributi ricavati dalle iniziative per il Natale 2018. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

CASCIANO Concetta Docente X   

CIOCCA Maria Antonietta Docente  X  

CIPRIANI Stefania Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

GRASSONE Alessandra Docente  X  

MINUTILLO Maria Assunta Docente  X  

PALAZZO Anuschka Docente X   
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SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

PERRETTA Angela A.T.A. X   

BATTISTA Arianna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore X   

DE RITA Valeria Genitore  X  

DI MURO Roberta Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

SORDA Emma Genitore  X  

TOTALI  13 5  

 

Costatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti il Presidente, dott.ssa Roberta Di Muro, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano assenti: 

- per la componente docente: la prof.ssa Ciocca Maria Antonietta, la prof.ssa Grassone Alessandra e l’ins.  

    Maria Assunta Minutillo; 

- per la componente genitori: sig.ra De Rita Valeria e sig.ra Sorda Emma; 

- per la componente ATA: nessuno. 

 

Adempie le funzioni di Segretario l’ins. Giovanna Sciarra. 

 

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’odg,, il Dirigente Scolastico chiede alla Presidente di 

autorizzare l’inserimento del  seguente  punto all’o.d.g.: 

 

18)  Criteri generali di ammissione - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado - 

in caso di esubero delle domande di iscrizione a.s. 2019/2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, si esprime favorevolmente all’aggiunta e alla trattazione del punto sopra 

riportato. 

Si procede all’ illustrazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 24 del 18.09.2018). 

 

OMISSIS 

 

Pertanto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n.176.  

 
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. 

 

 

2)  Modifiche al Programma Annuale. 

 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.I. n. 44/2001; 
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Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

Ascoltata la relazione del Dsga; 

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Valutata la discussione che ne è seguita; 

con 13 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n. 177) 

 

le modifiche al Programma Annuale 2018 come da prospetto allegato (Allegato 1). 

 
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. 

 

 

3)  Criteri di distribuzione del contributo volontario dei genitori. 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto quanto disposto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 17; 

Vista la Legge n. 241 del 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto il DPR n. 184 del 2006, “Regolamento che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi”;  

Visti il D. Lgs. n.33 del 2013 ed il succ.  il D.Lgs. n.97 del 2016 che regolamentano la materia di accesso, 

ordinario e civico generalizzato, a tutela della trasparenza dell’azione amministrativa;  
Considerata la nota MIUR AOODPIT prot. n. 0000593 del 07.03.2013, recante “Richiesta di contributi 

scolastici alle famiglie”; 

Ascoltato il DSGA; 

Esaminato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 165, Verbale n. 24 del 18.09.2018, recante: “Contributo 

volontario famiglie a.s. 2018/2019”; 

Considerato quanto precedentemente deliberato per la destinazione del Contributo volontario – quota 

obbligatoria e quota facoltativa - versato dalle famiglie - a.s. 2018/2019; 

Considerata discussione che ne è seguita; 

Preso atto che, in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito imporre tasse o 

richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle 

attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Eventuali contributi 

possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria; 

con 13 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n. 178) 

 

il seguente criterio di ridistribuzione alle classi del contributo volontario dei genitori: la somma residua, al 

netto delle spese comuni di cui ai punti - 1.2.3.4 - sarà riassegnata a ciascuna classe in modo da poter 

finanziare l’intervento di esperti ed arricchire l’offerta formativa. Le classi che risultano non aver raccolto 

una somma sufficiente o non hanno versato affatto il contributo volontario, non si avvarranno della 

possibilità di arricchire l’offerta formativa. 

 
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. 
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4)  Approvazione "Regolamento d'Istituto sull'utilizzo delle apparecchiature dei laboratori di 

informatica. 

 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ascoltato quanto riferito dal D.S.; 

Visto il D.P.R. n.275/99; 

Visto il PTOF 2016/2019; 

Considerato  quanto definito nel RAV e nel PdM; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, Verbale n.3, del 16.11.2018, recante: “Approvazione 

Regolamento d’Istituto sull’utilizzo delle apparecchiature e dei laboratori di   informatica”; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita; 

Esaminato il documento ricevuto in allegato assieme alla convocazione, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

DELIBERA (n. 179) 
 

l'approvazione del “Regolamento d’ Istituto sull’Utilizzo delle apparecchiature dei laboratori di 

informatica” che farà parte integrante del Regolamento d’Istituto (Allegato 2). 

 
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. 

 

 

5)  Approvazione "Regolamento d'Istituto per l'Affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 

Sentito il DSGA; 

Visto l'art. 33 e l’art 34 del D.I. n. 44/2001; 

Visto il PTOF annualità 2018/2019; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 161, Verbale n.24,  del 18.09.2018, recante: “Autorizzazione  

D.S. alla stipula di contratti di importo superiore a € 2.000,00”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 66, Verbale n.3, del 16.11.2018, recante: “Approvazione 

Regolamento d’Istituto per l’Affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Esaminato il documento ricevuto in allegato assieme alla convocazione, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n. 180) 

 

il “Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che farà parte 

integrante del Regolamento d’Istituto (Allegato 3). 

 
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. 
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6)  Approvazione "Regolamento d'Istituto per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola". 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Visto il PTOF annualità 2018/2019; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 65, Verbale n.3, del 16.11.2018, recante: “Approvazione 

Regolamento d’Istituto per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola”;  

Esaminato il Regolamento ricevuto in allegato assieme alla convocazione; 

Considerate valide le motivazioni addotte; 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n. 181) 

 

il  “Regolamento d’Istituto per la somministrazione dei farmaci a scuola “ che farà parte integrante del 

Regolamento d’Istituto (Allegato 4). 

. 
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. 

 

 

7) Fondo di Istituzione Scolastica 2018/2019: criteri di ripartizione e linee generali di utilizzo. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018;  

Vista la nota MIUR del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali – D.G. Ufficio IV , prot. n.19270 del 28.09.2018: “Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2018 – periodo sett.-dic. 2018 e Comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2019 – periodo genn.- agosto 2019”;   

Ascoltato quanto comunicato dal DS; 

Considerata la discussione che ne è seguita, 

con 13 voti favorevoli  =contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n. 182) 
 

i criteri di ripartizione e le linee generali di utilizzo del FIS  d’Istituto - a.s. 2018/2019. 

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. 

 
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. 

 

 

8)  Richieste utilizzo cortile per "Torneo delle chiavi" - ADS NEW VOLLEY. 

 
OMISSIS 
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il D.I. n.44/2001, art. 50,  che detta disposizioni sull’utilizzo temporaneo dei locali della scuola e della 

concessione a terzi nell’osservanza dell’art. 33, comma 2, lett. c); 

Visto il Testo Unico D.Lgs 297 del 16 aprile 1994,  “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il D Lgs. n.81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

Preso atto del  Documento di Valutazione dei Rischi – DVR,  aggiornato nell’a.s. 2018/2019; 

Ritenute valide  le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico; 

Sentito il DSGA; 

Considerata  la discussione che ne è seguita, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

all’unanimità, 

DELIBERA (n. 183)  

 
di rimandare la concessione dell’uso degli spazi della Scuola, interni ed esterni,  all’Ente proprietario – 

Comune di Lucera,  sollevando in tal modo l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità in materia di 

sicurezza. 

 
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. 

 

 

9)  Approvazione PTOF triennio 2019-2022. 

 

OMISSIS 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Vista la Legge 107/2015; 

Vista la nota MIUR della DGOSV del 16 ottobre 2018, n. 17832  che chiarisce tempi e procedure per 

progettare efficacemente l’offerta formativa del periodo 2019-2022; 

Considerata la nota MIUR  del 7 novembre 2018, prot. 18902, “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di  ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 69, Verbale n. 3, del 16.11.2018,  recante: “Predisposizione 

PTOF triennio 2019-2022”, con cui l’Organo collegiale ha proceduto ad elaborare il documento;  
Esaminato il  PTOF d’Istituto redatto per il triennio 2019-2022; 

Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico; 

prende atto e con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e 
DELIBERA (n. 184) 

 

il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per il triennio 2019/2022 così come elaborato dal Collegio dei 

Docenti (Allegato 5). 

 
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. 

 

 

10)  Aggiornamento del  "Regolamento d’ Istituto" e del "Regolamento di disciplina". 

 
OMISSIS 
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il DPR n. 275/99,  recante: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il  T.U. n. 297/94, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla Istituzione degli Organi  Collegiali 

della scuola; 

Visto il DPR n. 249/98 – Statuto degli Studenti e Studentesse; 

Ascoltata la discussione che ne è seguita, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA ( n. 185) 
 

il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di disciplina così come modificati ed integrati. 

 
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. 

 

 

11)  Stipula contratti pluriennali - Convenzione di cassa 

 

OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il D.Lgs n. 50/2016, recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto il Regolamento di Istituto, delibera n. 186 del 18/11/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

Considerato che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la durata di 

anni 4 a decorrere dall'1/1/2019 e fino al 31/12/2022; 

Preso atto di quanto riferito dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n. 186) 

 

di procedere per l'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di cassa con decorrenza dall'1/1/2019 e 

fino al 31/12/2022. 

 
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. 

 

 

12) Commissione Tecnica per la stima del valore di mercato dei beni della Scuola e comparazione 

preventivi di acquisto sussidi: surroghe. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il “Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui 

alla  delibera del Consiglio d’Istituto n. 180 del 19.11.2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 74 , Verbale n.3, del 16.11.2019,  recante: “Commissione 

tecnica per la stima del valore di mercato dei beni della Scuola e comparazione preventivi di acquisto 

sussidi: surroghe”, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  
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DELIBERA (n.187) 
 

la composizione della Commissione Tecnica per la stima del valore di mercato dei beni della Scuola e per la 

comparazione dei preventivi per l’acquisto di sussidi. 

 
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. 

 

 

13)  Criteri gara d'appalto per visite guidate e viaggi d'istruzione. 

 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

Visto il Progetto d’Istituto PTOF 2018-2019 “Viaggi e visite guidate”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.61, Verbale n. 3,  del 16.11.2018, recante: “Progetto PTOF 

“Visite e Viaggi d’istruzione” a.s. 2018/2019 - itinerari e accompagnatori”; 

Visto il “Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui 

alla  delibera del Consiglio d’Istituto n. 180 del 19.11.2018; 

Esaminata la Tabella di comparazione delle offerte comprensiva di criteri di aggiudicazione e modalità di 

assegnazione del punteggio, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n.188) 
 

i criteri di aggiudicazione per la gara d'appalto del  “Servizio di  trasporto per visite guidate e viaggi 

d'istruzione”. 

 
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. 

 

 

14)  Bando concorso d'Istituto per la progettazione e la realizzazione di opere artistiche per   

contrastare il Bullismo e il Cyberbullismo. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il testo del Bando del Concorso d’Istituto “Switch Off bullismo” ; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 75, Verbale n.3, del 16.11.2018, recante: “Bando Concorso 

d’Istituto per la Progettazione e la realizzazione di opere artistiche per contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo”. 

Esaminato il Bando ricevuto in allegato assieme alla convocazione, 

Considerate valide le finalità educative della proposta concorsuale; 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

DELIBERA (n.189) 

 

di approvare il Bando del Concorso d'Istituto  per la progettazione e la realizzazione di opere artistiche per 

contrastare il Bullismo e il Cyberbullismo - “Switch Off bullismo” - a.s. 2018/2019 (Allegato 6). 
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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. 

 

 

15)  Convenzioni d'Istituto: 

       a. Convenzione con Università degli Studi di Foggia;  

 

OMISSIS 

 

 

        b. Convenzione con Associazione "I DIVERSABILI" di Lucera. 
 

OMISSIS 

 

 c. Convenzione con il Consultorio “LA FAMIGLIA” di Lucera  

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

Considerata la collaborazione già avviata dall’Istituto con l’Associazione “I Diversabili” negli anni 

scolastici precedenti e la volontà di proseguire ed ampliare tale intesa utile anche come servizio per 

l’utenza e per il Territorio; 

Considerato che anche con il Consultorio “La Famiglia” di Lucera la Scuola ha sempre collaborato 

nell’ambito del Progetto Affettività;  

Osservato che le finalità delle Associazioni non sono a scopo di lucro, altresì, sono perfettamente coerenti 

con quelle educative e formative dell’Istituzione scolastica;  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 62, Verbale n.3, del 16.11.2018, recante:” Convenzioni 

d’Istituto”; 

Visto il PTOF del prossimo triennio; 

Considerate valide tutte le motivazioni addotte; 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 
DELIBERA (n.190) 

 

di approvare le Convenzioni con:  l’Università degli Studi di Foggia; con l’Associazione "I DIVERSABILI" 

ONLUS di Lucera;  con il Consultorio “LA FAMIGLIA” di Lucera. 

 
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. 

 

 

16) Progetto Rotary Club "Prevenzione obesità e diabete" - Benessere e salute degli alunni e 

rilevazione dati predittivi. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il Patto d’intesa sottoscritto lo scorso anno con il Rotary Club di Lucera; 

Preso atto dell’iniziativa proposta dal Rotary Club in materia di salute e prevenzione; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.56, Verbale n.3,  del 16.11.2018, recante: “Progetto Rotary Club 
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“Prevenzione obesità e diabete”- Benessere e salute degli alunni e rilevazione dati predittivi”, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e  

 

DELIBERA (n.191) 
 

l’adesione al Progetto Rotary Club "Prevenzione obesità e diabete" - Benessere e salute degli alunni e 

rilevazione dati predittivi.  

 
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. 

 

 

17) Progetto "Scuola Amica" 2018: finalizzazione dei contributi ricavati dalle iniziative per il Natale 

2018. 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 63, Verbale n.3, del 16.11.2018, recante:  Progetto “Scuola 

Amica – fase organizzativa. Finalizzazione dei contributi ricavati dalle iniziative per il Natale 2018”; 

Considerate valide le motivazioni addotte; 

Considerate le finalità educative del PTOF e valutato quanto definito nel RAV; 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e 
 

DELIBERA (n.192) 

 
di approvare la finalizzazione dei contributi ricavati dalle iniziative per il Natale 2018 così come deliberato 

dal Collegio dei Docenti. 

 
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. 

 

 

18)  Criteri generali di ammissione - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° 

grado -  in caso di esubero delle domande di iscrizione a.s. 2019/2020. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Vista  la nota MIUR prot. n.18902 del 07.11.2018, recante “Disposizioni relative alle iscrizioni alla Scuola  

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020”; 

Sentito quanto illustrato dal  Dirigente Scolastico; 

Considerati   i criteri  ricevuti in allegato assieme alla convocazione, 

con 13 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

approva all’unanimità e 
DELIBERA (n.193) 

 
i criteri generali di ammissione per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, in caso di 

esubero delle domande di iscrizione a.s. 2019/2020. 
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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. 

 

Non essendovi altre comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, nè interventi, il Presidente, constatato 

che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati esauriti, alle ore 20,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

    Ins. Giovanna Sciarra                                                                            Dott.ssa Roberta Di Muro 

 

f.to Giovanna  Sciarra                                                                               f.to Roberta Di Muro        

 


