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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 16 del 25/05/2021 

 

Il giorno 25 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.30, in modalità telematica sincrona 

attraverso la piattaforma JitsiMeet al link https://meet.jit.si/consiglio_di_istituto_25maggio2021, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente  avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

AOO-0003762-II.1 del 18/05/2021, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 15 dell’08.02.2021). 

2. Modifica al Programma annuale 2021. 

3. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020. 

4. Programma annuale 2021: parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti. 

5. Adozione libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2020/2021: sforamento quote 

ministeriali. 

6. Certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo: verbale dei 

Revisori dei conti n. 2021/002. 

7. Piano di Trasparenza e Integrità – Obiettivi di accessibilità anno 2021 e Piano di implementazione 

– Misure Minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. 

8. Protocollo di valutazione d’Istituto - aggiornamento - Deroghe al limite minimo di frequenza per 

accertare la validità dell’anno scolastico. 

9. Criteri per il recupero lacune lievi/gravi alunni Scuola Secondaria I grado. 

10. Regolamento palestra. 

11. Costituzione Team antibullismo, Team per l’emergenza. Piano d’Azione e Regolamento 

prevenzione bullismo e cyberbullismo. 

12. Autovalutazione d’Istituto - Questionari d’Istituto - Docenti/Alunni/Genitori/ATA: tempi di 

somministrazione e modalità di compilazione on-line. 

13. Formazione d’Istituto: 

a. NUOVO MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI). 

b. PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI PER L’EDUCAZIONE 

CIVICA DI CUI ALLA L. N. 92/2019. FORMAZIONE “INDIRETTA” E “A CASCATA” 

NELL’ISTITUTO 

c. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA “MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO”: 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

d. BULLISMO E CYBERBULLISMO- PIATTAFORMA M.I. “ELISA”. 

e. GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA VIDEOSCRITTURA, ATTRAVERSO 

L’USO DI WORD. 

f. GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’APPLICAZIONE EXEL. 

g. ADESIONE ALLE PROPOSTE FORMATIVE DELL’AMBITO 14. 

h. FORMAZIONE SU: CONDURRE E GESTIRE LA CLASSE IN MODO EFFICACE 

ANCHE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA E GESTIONE DEL DISAGIO 

CONSEGUENTE ALLA PANDEMIA. 

i. FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE ANTINCENDI, 

LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’ EMERGENZA. 

14. Adesione al partenariato Territoriale Socio-Economico relativo al progetto “Alla Corte di Federico 

II”, proposto dalla Ass. di volontario "I Diversabili "Onlus, a valere sull’Avviso Pubblico “Bellezza 

e Legalità per una Puglia libera dalle Mafie” – Regione Puglia. 

15. Adesione “Educare_Lucera_Camminante, lettera_intenti_educare_Tommasone21”. 

https://meet.jit.si/consiglio_di_istituto_25maggio2021
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16. Adesione al Progetto di Educazione Ambientale (…e di vita) “Il Bello Del Nostro Rifiuto…Io Lo 

Uso”. 

17. Adesione progetto Legami solidali 2020-EDU-02568. 

18. Adesione al partenariato “Sport 2000”. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente  X  

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A. X   

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

GIACÒ Amerigo Genitore X   

DAMIANI Antonella Genitore  X  

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X X  

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  15 4  

 

Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta e passa la parola al Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Chiechi.  

 

Il Presidente chiede di avviare la discussione del primo punto all’odg. 

1) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 15 dell’08.02.2021).  

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 

hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  

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

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 146 

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) Modifica al Programma annuale  2021. 

OMISSIS 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto               il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

Ascoltata        la relazione del Dsga; 

Considerato   quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 15 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 147) 

di approvare le modifiche al Programma Annuale 2021, come da prospetto sopra riportato. 

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) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto  il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”– D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

Vista  la relazione contabile redatta dal DSGA rag. Michele Ciavotta, con prot. n. AOO1-0002022/VI.3 del 

09.03.2021;  

Vista   la relazione formulata dal Dirigente Scolastico con prot.n.AOO1-0002138/VI.3 del 13.03.2021 sulla 

base dei seguenti elementi e documenti contabili predisposti dal DSGA: 

- Modello H - Conto Consuntivo Finanziario 2020  

- Modelli I - Rendiconto per Attività, Progetti e Fondo di Riserva  

- Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020  

- Modelli L - Elenco residui attivi e passivi  

- Modello M - Spese del personale  

- Modello N - Riepilogo per aggregato entrata e spesa 

- Modello K - Conto del Patrimonio attivo e passivo  

- Estratto conto Banca al 31/12/2020  

Vista  la nota MI – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Uff. IX, prot. 0005467 del 

10.03.2021, recante: ”Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2020”; 

Considerato che con Verbale n.2021/003 del 26/03/2021 il Revisore  dei Conti MEF ed il Revisore dei Conti 

MI, sulla base degli elementi trattati, degli  atti esaminati e delle verifiche effettuate sulle regolarità 

della gestione finanziaria e patrimoniale, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Conto 

Consuntivo E.F. 2020; 

all’unanimità dei presenti,  

con 17 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

DELIBERA (n. 148) 

di approvare il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2020 (Allegato n.1 e Allegato n.1/a). 

Il Conto Consuntivo E.F. 2020 ed ai relativi documenti contabili, sono custoditi agli atti della Scuola e resi 

pubblici nelle forme previste per Legge. 

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. 

4) Programma annuale 2021: parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti. 

OMISSIS 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto              il Verbale n. 2021/001 del 10.02.2021(Allegato n.2);   

Ascoltato      quanto illustrato dal Dirigente Scolastico; 

PRENDE ATTO  

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) Adozione libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2020/2021: sforamento quote 

ministeriali. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vagliato       quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Visto             il D.L. n.112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.; 

Visto             il D.M. n.781/2013; 

Considerata la nota ministeriale  n. 5272 del 12 marzo 2021, recante ad oggetto “Adozione dei libri di testo 

nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2021/2022”; 

Consideratala discussione che ne è seguita, 

all’unanimità dei presenti, 

con 17 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

DELIBERA (n. 149) 

di approvare lo sforamento del tetto massimo di spesa per l’acquisto dei libri di testo per le classi della Scuola 

Secondaria di primo grado per l’a.s. 2021/2022 e le nuove adozioni per l’a.s. 2021/2022 (All.3/1 e 3/1a – All. 

3/2 e 3/2a e  3/3 e 3/3a). 

 .  

Avverso la presente deliberazione è3 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. 

6) Certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo: verbale dei 

Revisori dei conti n. 2021/002. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto  il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2020-2021, prot. n. 0000118.II.10  stipulato in data 7 gennaio 

2020  tra il Dirigente Scolastico e la  delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e 

operanti nell’Istituzione scolastica;  

Tenuto conto del parere dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria  della Contrattazione 

Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2020/2021 (Allegato n.4). 

PRENDE ATTO  

7) Piano di Trasparenza e Integrità – Obiettivi di accessibilità anno 2021 e Piano di 

implementazione – Misure Minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. 

OMISSIS 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Ascoltato il Dirigente Scolastico   

con 17 voti favorevoli, =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 150) 

di approvare il Piano di Trasparenza e Integrità – Obiettivi di accessibilità relativi all’anno 2020 e all’anno 

2021 (Allegato n. 5) e il Piano di implementazione – Misure Minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni (Allegato n. 6).  I documenti sono resi pubblici nelle modalità previste per Legge. 

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) Protocollo di valutazione d’Istituto - aggiornamento - Deroghe al limite minimo di frequenza 

per accertare la validità dell’anno scolastico. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista  la delibera n. 94 del Collegio dei docenti Verbale  n.5   del 14.05.2021, recante: “Deroghe al limite 

minimo di frequenza per accertare la validità dell’anno scolastico”; 

Visto  il Protocollo di Valutazione  così come aggiornato (Allegato n. 7); 

Considerato  quanto riferito dal DS;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 151) 

di approvare l’aggiornamento delle deroghe al limite minimo di frequenza per accertare la validità dell’anno 

scolastico 2020/2021– Scuola Secondaria - come da Protocollo di Valutazione. 

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) Criteri per il recupero lacune lievi/gravi alunni Scuola Secondaria I grado. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la delibera n. 102 del Collegio dei docenti Verbale n.5 del 14.05.2021, relativa ai criteri di recupero 

delle  lacune lievi/gravi degli alunni della Scuola Secondaria I grado, fine anno scolastico, periodo 

estivo e inizio anno scolastico 2021/2022. 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 152) 

i criteri il recupero lacune lievi/gravi alunni Scuola Secondaria I grado fine anno scolastico, periodo estivo e 

inizio anno scolastico 2021/2022 (Allegato n. 8). 

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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10) Regolamento palestra. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista     la delibera n.119 del Collegio dei docenti Verbale n. 5 del 14.05.2021, “Regolamento palestra”; 

Ascoltato      il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 153) 

approva  il Regolamento palestra I.C. “Tommasone-Alighieri” (Allegato n. 9). 

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. 

 

  Punto 11) Costituzione Team antibullismo, Team per l’emergenza. Piano d’Azione e Regolamento 

prevenzione bullismo e cyberbullismo. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Vista    la delibera n.106 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021, “Costituzione Team 

antibullismo, Team per l’emergenza. Approvazione Piano d’Azione e Regolamento prevenzione 

bullismo e cyberbullismo”; 

Ascoltato    il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 154) 

la costituzione del Team antibullismo e  del  Team per l’emergenza,   l’approvazione dell’aggiornato Piano 

d’Azione e del  Regolamento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (Allegato n.10). 

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)  Autovalutazione d’Istituto - Questionari d’Istituto - Docenti/Alunni/Genitori/ATA: tempi di 

somministrazione e modalità di compilazione on-line. 

OMISSIS 

Vista    la delibera n.104 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021, recante: “Autovalutazione 

d’Istituto - Questionari d’Istituto - Docenti/Alunni/Genitori/ATA: tempi di somministrazione e 

modalità di compilazione on-line”;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata  l’utilità di raccogliere evidenze necessarie per la promozione della Qualità della Scuola;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 155) 

la rilevazione avviata quest’anno scolastico ed i relativi questionari di autovalutazione (Allegati  n. 11a-11b-

11c-11d).  
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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. 

13) FORMAZIONE D’ISTITUTO: 

 

a. NUOVO MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI). 

b. PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI PER L’EDUCAZIONE 

CIVICA DI CUI ALLA L. N. 92/2019. FORMAZIONE “INDIRETTA” E “A CASCATA” 

NELL’ISTITUTO 

c. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA “MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO”: 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

d. BULLISMO E CYBERBULLISMO- PIATTAFORMA M.I. “ELISA”. 

e. GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA VIDEOSCRITTURA, ATTRAVERSO 

L’USO DI WORD. 

f. GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’APPLICAZIONE EXEL. 

g. ADESIONE ALLE PROPOSTE FORMATIVE DELL’AMBITO 14. 

h. FORMAZIONE SU: CONDURRE E GESTIRE LA CLASSE IN MODO EFFICACE 

ANCHE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA E GESTIONE DEL DISAGIO 

CONSEGUENTE ALLA PANDEMIA. 

i. FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE ANTINCENDI, 

LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’ EMERGENZA. 

 

Il Piano di Formazione d’Istituto si arricchisce delle seguenti valide iniziative professionalizzanti e valide per 

l’intera comunità.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista    la delibera n.107 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata  l’utilità e la validità del percorso formativo;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 156) 

il percorso formativo d’Istituto: Nuovo modello di PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI). 

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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista    la delibera n.108 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata  l’utilità e la validità del percorso formativo;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 157) 

il percorso formativo d’Istituto dei docenti referenti per l’Educazione Civica. 
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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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista    la delibera n.109 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata  l’utilità e la validità del percorso formativo;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 158) 

il percorso formativo d’Istituto dei docenti referenti in materia di Valutazione Scuola Primaria “Misure di 

accompagnamento”. 

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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista    la delibera n.110 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata  l’utilità e la validità del percorso formativo;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 159) 

il percorso formativo d’Istituto dei docenti  in materia di bullismo e cyberbullismo. 

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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista    la delibera n.111 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata  l’utilità e la validità del percorso formativo;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 160) 

il percorso formativo d’Istituto sugli elementi fondamentali della videoscrittura. 

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. 

OMISSIS 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista    la delibera n.112 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata       l’utilità e la validità del percorso formativo;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 161) 

il percorso formativo d’Istituto sugli elementi fondamentali dell’applicazione Exel. 

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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.113 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata       l’utilità e la validità dei percorsi formativi;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 162) 

i percorsi  formativi proposti dalla Scuola Polo dell’Ambito 14. 

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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.114 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata       l’utilità e la validità dei percorsi formativi;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 163) 

la  formazione “Condurre e gestire la classe in modo efficace anche nella formazione a distanza e gestione 

del disagio conseguente alla pandemia”. 

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. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto        il D. Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista             la delibera n.115 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Considerato quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

Rilevata       l’utilità e la validità dei percorsi formativi;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 
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DELIBERA (n. 164) 

la formazione dei lavoratori – personale ATA  - in materia di addetti alla Prevenzione incendi, lotta antincendio 

e gestione dell’emergenza. 

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) Adesione al partenariato Territoriale Socio-Economico relativo al progetto “Alla Corte di Federico 

II”, proposto dalla Ass. di volontario "I Diversabili "Onlus, a valere sull’Avviso Pubblico “Bellezza 

e Legalità per una Puglia libera dalle Mafie” – Regione Puglia. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.120 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Ascoltato       il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 165) 

la candidatura dell’Istituto Comprensivo al partenariato Territoriale Socio-Economico relativo al progetto 

“Alla Corte di Federico II”,  proposto dalla Ass. di volontario "I Diversabili "Onlus di Lucera (Allegato n. 12). 

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) Adesione “Educare_Lucera_Camminante, lettera_intenti_educare_Tommasone21” 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.121 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Ascoltato       il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 166) 

l’adesione dell’Istituto Comprensivo al progetto “Educare_Lucera_Camminante, 

lettera_intenti_educare_Tommasone21” proposto dall’Opera San Giuseppe “Giuseppini del Murialdo” 

nell’ambito delle azioni previste dal Dipartimento Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Allegato n.13). 

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) Adesione al Progetto di Educazione Ambientale (…e di vita) “Il Bello Del Nostro 

Rifiuto…Io Lo Uso” 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.122 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  
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Ascoltato       il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 167) 

l’adesione dell’Istituto Comprensivo al progetto di Educazione Ambientale (…e di vita) “Il Bello Del Nostro 

Rifiuto…Io Lo Uso”  proposto dall’Assessorato alla qualità dell’ambiente della Regione Puglia. 

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) Adesione progetto Legami solidali 2020-EDU-02568. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.123 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Ascoltato       il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 168) 

l’adesione dell’Istituto Comprensivo al progetto “Legami solidali” proposto dalla Cooperativa Paidos 

dell’Opera San Giuseppe nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Con i bambini - Bando per le Comunità 

Educanti 2020” (Allegato n. 14). 

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)    Adesione al partenariato “Sport 2000” 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista             la delibera n.124 del Collegio dei docenti - Verbale n.5 del 14.05.2021;  

Ascoltato       il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 169) 

l’adesione dell’Istituto Comprensivo al partenariato con il Centro sportivo SPORT 2000 a titolo gratuito 

(Allegato n.15).  

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 né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i punti 

all’ordine del giorno, alle ore 19,30 dichiara sciolta la seduta.  

 

     
IL PRESIDENTE 

avv. Massimiliano Scarano 

 

 

IL SEGRETARIO 

ins. Giovanna Sciarra 

 


