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Consiglio di Istituto 
 

VERBALE N.  2  
 

del 3 novembre 2017  
 

Il giorno 3 novembre 2017, alle ore 16:00, Il Consiglio d’Istituto, nella composizione di 

cui al Decreto di nomina prot.3121/A.15.d del 10/05/2017, convocato ai sensi dell’art.48, 

comma 1, della O. M. n.215/91, con nota prot.7731/A.15.d del 27 ottobre 2017, si è riunito 

nella sala di presidenza, presso la sede di questo Istituto, per discutere il seguente ordine 

del giorno:  

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;  

2) Comunicazioni in merito ai lavori di messa in sicurezza presso IISS “G. 

Dell’Olio”; 

3) Variazioni al programma annuale E. F. 2017; 

4) Richiesta chiusura prefestivi personale A.T.A.; 

5) Richiesta concessione in uso della palestra scolastica; 

6) Nomina componente alunni commissione elettorale; 

 

Sono presenti: 

Cognome e Nome      Funzione Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo  Dirigente Scolastico SI 

Porcelli Giuliano Genitore SI 

Papagni Luisa Genitore NO 

Dell’Olio Antonella  Genitore SI 

Galantino Angelo Genitore SI 

Soriano Pasquale Docente SI 

Nesta Nicola Docente  SI 

Gisondi Lucia Docente SI 

Tridente Maria Docente SI 

Carmine Panico Docente SI 

Sabino M.T. Mari Docente SI 

Palombella Addolorata N. Docente NO 

Mastrogiacomo Michele Docente SI 

Todisco Rosa Direttore S. G. A SI 

Mastrodonato Marianna ATA SI 

Garofoli Carloantonio Studente NO 

Nicola Sinigaglia Studente SI 
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Giuliano Porcelli, riconosciuta la validità 

dell’adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e propone ai consiglieri 

presenti la discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.  

 

Delibera n. 1 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente 

senza variazioni. 

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del secondo punto all’ordine del giorno: 

2) Comunicazioni in merito ai lavori di messa in sicurezza presso IISS "G. Dell'Olio"; 

 
Il Dirigente scolastico espone quanto accaduto a seguito dei danni subiti alla copertura del 

corpo aule, lato destro, e delle azioni intraprese per la messa in sicurezza degli ambienti, 

ringraziando la comunità scolastica per il sostegno e la comprensione ricevuta. 

-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del terzo punto all’ordine del giorno: 

 

3) Variazioni al programma annuale E.F. 2017; 

 
Il Direttore dei S.G.A comunica ai componenti il Consiglio di Istituto le variazioni Al 

programma annuale 2017 finalizzate nei finanziamenti di aggregati di entrata e uscite alle 

specifiche voci: 
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Data Capitolo Descrizione della delibera ENTRATE USCITE 

06/10/2017 P7 Variazione finalizzata per certificazioni linguistiche  780,00+ 780,00+ 

06/10/2017 P7 Variazione finalizzata per certificazioni linguistiche  1.202,80+ 1.202,80+ 

13/10/2017 E5/1 Variazione finalizzata per storno 820,00+ 
 13/10/2017 E5/1 Variazione finalizzata per contributo amministrativo 1.673,64+ 
 02/11/2017 E5/3 Contributo finalizzato per utilizzo aule didattiche 650,00+ 
 02/11/2017 P17 Contributo per ECDL  2.000,00+ 2.000,00+ 

 
 

Delibera n. 2 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO   l’art.6 del D.I. n.44/2001; 
VISTO   l’elenco delle variazioni finalizzate; 
VISTO   il Programma Annuale 2017;  
 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017: 

 

Data Capitolo Descrizione della delibera ENTRATE USCITE 

06/10/2017 P7 Variazione finalizzata per certificazioni linguistiche  780,00+ 780,00+ 

06/10/2017 P7 Variazione finalizzata per certificazioni linguistiche  1.202,80+ 1.202,80+ 

13/10/2017 E5/1 Variazione finalizzata per storno 820,00+ 
 13/10/2017 E5/1 Variazione finalizzata per contributo amministrativo 1.673,64+ 
 02/11/2017 E5/3 Contributo finalizzato per utilizzo aule didattiche 650,00+ 
 02/11/2017 P17 Contributo per ECDL  2.000,00+ 2.000,00+ 

 
-------------o------------- 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quarto punto all’ordine del giorno: 

4) Richiesta chiusura prefestivi personale A.T.A.; 
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Il comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 recita “durante i periodi di interruzione delle attività 

didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli 

organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo 

restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale". 

Il Direttore dei S.G.A propone al Consiglio di Istituto, su richiesta del personale ATA, di 

poter effettuare, durante il corrente anno scolastico, la chiusura prefestiva dell’Istituto nei 

seguenti giorni: 

1. Sabato 9 dicembre 2017; 

2. Sabato 23 dicembre 2017; 

3. Sabato 30 dicembre 2017; 

4. Sabato 31 marzo 2018;  

5. Lunedì 30 aprile 2018; 

6. Sabato 4 agosto 2018; 

7. Sabato 11 agosto 2018;  

8. Lunedì 13 agosto 2018;  

9. Martedì 14 agosto 2018;  

10. Sabato 18 agosto 2018; 

Il personale Ata chiede, inoltre, di poter fruire della giornata di festività del santo Patrono il 

lunedì successivo allo svolgersi effettivo della festa patronale di inizio agosto 2018 invece 

del 27 luglio 2018. 

Il personale compenserà le relative ore di servizio non prestate secondo le seguenti 

modalità, in ordine di priorità: 

- recupero di ore residue di lavoro straordinario non retribuite, comprese eventuali 

ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatori fuori dal proprio 

orario di servizio; 

- giornate di festività soppresse, ferie o permessi retribuiti. 
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Delibera n. 3 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO   il comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87; 
VISTA   la proposta del Direttore dei S.G.A. 
 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, fermo restando l’orario d’obbligo del personale, di istituire le 

seguenti chiusure prefestive di questa istituzione scolastica: 

1. Sabato 9 dicembre 2017; 

2. Sabato 23 dicembre 2017; 

3. Sabato 30 dicembre 2017; 

4. Sabato 31 marzo 2018;  

5. Lunedì 30 aprile 2018; 

6. Sabato 4 agosto 2018; 

7. Sabato 11 agosto 2018;  

8. Lunedì 13 agosto 2018;  

9. Martedì 14 agosto 2018;  

10. Sabato 18 agosto 2018; 

all’unanimità dei presenti, fatte salve eventuali esigenze di servizio da valutarsi, delibera di 

istituire le seguenti ulteriori chiusure prefestive di questa istituzione scolastica: 

11. Sabato 21 luglio 2018; 

12. Sabato 28 luglio 2018; 

 

-------------o------------- 
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quinto punto all’ordine del giorno: 

5) Richiesta concessione in uso della palestra scolastica; 

 

L’Associazione Sportiva dilettantistica LUDOBIKE RACING TEAM con sede sociale in Via 

Cala dell’Arciprete n.4/A - Bisceglie – (BT) chiede con nota prot. n. 7556/A.17.c del 23 

ottobre 2017 di poter utilizzare la palestra coperta, in caso di avverse condizioni 

atmosferiche, per il periodo da ottobre 2017 a maggio 2017; inoltre per la stessa 

associazione è pervenuta richiesta dalla Provincia Barletta Andria Trani prot. n. 36665 del 

13/10/2017 per l’utilizzo dell’area esterna per il seguente periodo: 

- Nelle giornate di martedì nel periodo dal 10 ottobre 2017 al 5 giugno 2018 dalle 

17:00 alle 18:00; 

- Dal lunedì al venerdì dall’11 giugno 2018 al 10 agosto 2018 dalle ore 9:00 alle ore 

12:00; 

 Delibera n. 4 

Il Consiglio di Istituto 

 
VISTA la richiesta pervenuta dall’Associazione Sportiva dilettantistica 

LUDOBIKE RACING TEAM con sede sociale in Via Cala dell’Arciprete 
n.4/A - Bisceglie – (BT), protocollo 7556/A.17.c del 23 ottobre 2017; 

VISTA la richiesta pervenuta per il tramite della Provincia Barletta Andria 
Trani dall’Associazione Sportiva dilettantistica LUDOBIKE RACING 
TEAM con sede sociale in Via Cala dell’Arciprete n.4/A - Bisceglie – 
(BT), protocollo 36665 del 13 ottobre 2017; 

VISTO l’art. 50 del D.I. 44/01;  

VERIFICATO  che le richieste pervenute dall’Associazione Sportiva dilettantistica 
LUDOBIKE RACING TEAM di utilizzo temporaneo e precario delle 
strutture scolastiche non generano presumibilmente interferenze con 
le attività didattiche tali da richiedere la redazione del DUVRI di cui al 
D.lgs. 81/08; 
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DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, l’Associazione Sportiva dilettantistica LUDOBIKE RACING 

TEAM con sede sociale in Via Cala dell’Arciprete n.4/A - Bisceglie – (BT), è autorizzata ad 

utilizzare la palestra coperta esclusivamente in caso di avverse condizioni atmosferiche 

nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2017. 

 

All’unanimità dei presenti, l’Associazione Sportiva dilettantistica LUDOBIKE RACING 

TEAM con sede sociale in Via Cala dell’Arciprete n.4/A - Bisceglie – (BT), è inoltre 

autorizzata ad utilizzare l’area esterna nel seguente periodo: 

- Nelle giornate di martedì nel periodo dal 10 ottobre 2017 al 5 giugno 2018 dalle 

17:00 alle 18:00; 

- Dal lunedì al venerdì dall’11 giugno 2018 al 10 agosto 2018 dalle ore 9:00 alle ore 

12:00; 

 

All’unanimità dei presenti il Consiglio d’Istituto delibera di condizionare le precedenti 

autorizzazioni alla piena compatibilità con le attività didattiche e con l’imminente 

installazione del cantiere per il rifacimento delle coperture dell’edificio scolastico. 

All’unanimità dei presenti il Consiglio d’Istituto delibera di autorizzare il Dirigente scolastico 

alla immediata revoca in qualsiasi momento delle autorizzazioni concesse all’Associazione 

Sportiva dilettantistica LUDOBIKE RACING TEAM qualora dovessero venire a mancare le 

predette condizioni di compatibilità.   

-------------o------------- 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai consiglieri presenti la discussione 

del quinto punto all’ordine del giorno: 

6) Nomina componente alunni commissione elettorale; 

 

 



 
 

 
Verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 3 novembre 2017 

8 / 8 

 

 

Viene comunicata la disponibilità dello studente Nicola Sinigaglia per la nomina a 

componente della Commissione elettorale. 

 

Delibera n. 5 

Il Consiglio di Istituto 

 
RILEVAT la disponibilità dell’alunno Nicola Sinigaglia;  

 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, la nomina dell’alunno Nicola Sinigaglia a componente della 

Commissione elettorale d’Istituto. 

 

-------------o------------- 

 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17:30 circa la seduta è dichiarata 

chiusa. Viene redatto il presente processo verbale. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Rosa Todisco) 

 Il Presidente del Consiglio d’istituto 
(dott. Giuliano Porcelli) 

 

 

  

 

 


