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Verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017 
 

 
Consiglio d’Istituto 

 
VERBALE N.  5 

 
del 13 febbraio 2017 

 
Il giorno 13 febbraio 2017, alle ore 17:00, il Consiglio d’Istituto, nella composizione di 

cui al Decreto di nomina protocollo n. 5168/A.15.d del 22/11/2016, è convocato, ai sensi 

dell’art. 48, comma 1, della O.M. n. 215/91, con nota protocollo n. 0651/A.15.d del 3 febbraio 

2017si 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) Esame del programma annuale 2017 (art.1 D.I. 44/01): discussione;  

3) Approvazione del programma annuale 2017 (art.1 D.I. 44/01): delibera;  

4) Finanziamento avviso POR Puglia 7/2016: avvio del progetto;  

5) Finanziamento metodologia CLIL (art.29 DM 663/2016): adesione alla rete di scuole ed 
avvio del progetto;  

6) Criteri di assegnazione contributi agli alunni per viaggi e visite di istruzione;  

7) Informativa del Dirigente sulle iscrizioni per l’a. s. 2017/18;  

8) Richiesta di utilizzo precario e temporaneo dell’auditorium (art.50 DI 44/01): delibera.  

 

Sono presenti: 

 
Cognome    Nome      Funzione Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo  Dirigente Scolastico si 

Porcelli Giuliano Genitore si 

Papagni Luisa Genitore si 

Dell’Olio Antonella  Genitore si 

Galantino Angelo Genitore si 

Prof. Pasquale Soriano Docente si 

Nicola Nesta Docente  si 

Lucia Gisondi Docente si 

Maria Tridente Docente si 

Carmine Panico Docente NO (giustificato) 

Sabino M.T. Mari Docente si 

Addolorata N. Palombella Docente NO (giustificato) 

Michele Mastrogiacomo Docente si 

Todisco Rosa Direttore S. G. A si 

Mastrodonato Marianna Collaboratore S. ATA si 

Mauro Pasquale Studente Si  

Carloantonio Garofoli Studente si 

Nicola Sinigaglia Studente si 

Simona Di Liddo Studente NO 
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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.  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai componenti il Consiglio di Istituto 
l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Interviene il Dirigente scolastico Prof. Mauro Visaggio che rileva un errore materiale nella 
redazione del verbale della seduta precedente. Propone la rettifica in questo verbale 
riportando il nominativo corretto del componente della Giunta esecutiva che è il prof. Sabino 
Mari. 

 

Delibera n.1 

Il Consiglio di Istituto 

 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente con la 
correzione dell’errore materiale relativo al docente componente la Giunta esecutiva che è 
confermato nella persona del prof. Sabino Mari. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto propone ai componenti il Consiglio di Istituto 
l’approvazione del secondo punto all’ordine del giorno: 

 

2) Esame del programma annuale 2017 (art.1 DI 44/01): discussione;  

 

Viene letto ed esaminato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 predisposto 
dalla Giunta esecutiva e di cui si riporta di seguito uno stralcio della relazione di 
accompagnamento: 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Dirigente scolastico: prof.  Mauro Leonardo Visaggio 

Il Direttore dei SGA: dott.ssa Rosa Todisco 

 

     Come previsto dal D.I. n. 44/01 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - “L’attività finanziaria delle 
istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, 
denominato PROGRAMMA ANNUALE    l’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina 
il 31 dicembre 2017.  Nella presente relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la 
destinazione delle risorse in coerenza con il PTOF per i progetti da realizzare nell’A.S. 
2016/2017), è importante soffermarsi sulla novità introdotte dalla Riforma sulla Buona Scuola, 
in particolare viene di seguito riportato l’atto di indirizzo presentato in Collegio Docenti per 
l’attuazione del PTOF:                                   
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Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   l’art. 25 del Decreto legislativo 30marzo 2001, n.165; 

Visto  l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4, dell’Area V relativo al quadriennio normativo 
2006/2009; 

Visto  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge 
n. 107 del 13 luglio 2015; 

Visto   l’art. 1, commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge n. 107/2015; 

Visto   il D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013; 

Esaminato  il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 20016/2017; 

 

Tenuto conto che l’istituto negli anni ha elaborato un piano dell’offerta formativa sulla base dei 
bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative 
programmate sul territorio; 

Preso atto che le norme contenute nella Legge n. 107/2015 devono ancora essere fatte 
oggetto di disposizioni successive anche di tipo amministrativo; 

Visto il RAV e il PDM elaborati da questa istituzione scolastica; 

Tenuto conto degli interventi educativo – didattici posti in essere nei precedenti anni Scolastici 
precedenti …omissis… 

 

3) Esame del programma annuale 2017 (art.1 DI 44/01): delibera;  

 

Delibera n.2 

Il Consiglio di Istituto 

 

- Ascoltata la relazione al Programma annuale esercizio protocollo n.  505 /A.09.e 
redatta ai sensi dell’art. 2 comma 2, D.I. n°44/2001; 

- Tenuto conto che per la redazione del Programma Annuale, si è fatto riferimento alla 
normativa di nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della 
scuola ai fini dei criteri, dell’elaborazione e dell’adozione, dell’informazione e della 
pubblicità del piano dell’offerta formativa:   

- Visto il D.I. 44/2001; 

- Vista la legge 15/3/1997, nº 59, art. 21; 

- Visto il DPR 8/3/1999, nº275 (in particolare articoli 3 e 14); 

- Visti i modelli A-B-C-D-E- Disponibilità Z - Elenco dei residui-  

 

dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del programma 

annuale 2017 di cui si riporta il prospetto sintetico delle voci di entrate e di spese. 
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4) Finanziamento avviso POR Puglia 7/2016: avvio del progetto;  

 

Il Dirigente Scolastico prof. Mauro Leonardo Visaggio informa i componenti del Consiglio di 

Istituto che il Progetto POR PUGLIA FESR - Avviso pubblico n. 7/2016 - "English for my job 

and for my studies" di complessivi €. 90.032,92 (euro novantamilatrentadue/92) è stato 

approvato e finanziato. 

Si è proceduto ad avviare il progetto con specifico inserimento in Programma Annuale con 

scheda di aggregato di Entrata E 4/1 – aggregato di spesa progettuale P02 ed è stata 

pubblicata sul sito web un avviso per accogliere le manifestazione di interesse da parte degli 

operatori. 

Si procederà, quindi, con apposita comunicazione alle famiglie degli alunni di III e IV classe 

per la procedura di selezione secondo i criteri di merito, abilità linguistiche e condizione di 

necessità come previsto dal predetto avviso. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto comunicato dal Dirigente 

scolastico. 

 

5) Finanziamento metodologia CLIL (art.29 DM 663/2016): adesione alla rete di scuole ed 
avvio del progetto;  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto è risultato beneficiario di un finanziamento per 

metodologia CLIL (art.29 DM 663/2016) di € 10.000,00 aggregato di Entrata - E2/4 ed 

aggregato di spesa progetto P01. 

E’ necessaria la delibera del Consiglio per la formale costituzione della rete della quale questo 

Istituto è capofila delle seguenti Istituzioni:  

I.I.S.S. “Giacinto Dell’Olio” (Bisceglie - BT)           

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” -                           

Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi” (Andria - BT)            

Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane “De Sanctis” (Trani - BT)   

I.I.S.S. “Mons. A. Bello” (Molfetta - BA)             

Titolo del Progetto “Our working network!” CLIL (art.29 DM 663/2016) di € 10.000,00 

Denominazione della Rete “E-CLIL: metodologia e innovazione didattica” 

 

 

 

 



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT) 
Sedi associate: I.T.E. – L.E.S. 

Pag. 5/7 
 

Verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017 

Delibera n.3 

Il Consiglio di Istituto 

 

all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la costituzione e l’adesione alla rete 

denominata “E-CLIL: metodologia e innovazione didattica” finalizzata alla realizzazione del 

progetto “Our working network!” CLIL (art.29 DM 663/2016)e costituita dalle seguenti scuole: 

I.I.S.S. “Giacinto Dell’Olio” (Bisceglie - BT)           

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” -                           

Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi” (Andria - BT)            

Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane “De Sanctis” (Trani - BT)   

I.I.S.S. “Mons. A. Bello” (Molfetta - BA) 

di cui l’ I.I.S.S. “Giacinto Dell’Olio” risulterà istituzione capofila. 

 

6) Criteri di assegnazione contributi agli alunni per viaggi e visite di istruzione;  

 

E’ pervenuta, indirizzata al Consiglio di Istituto, richiesta, assunta a protocollo n. 0165/A.41.c 

del 16/01/2017, da parte del prof. Vincenzo D’Ambrosio che chiede l’intervento economico 

dell’istituzione scolastica a favore di studentesse e studenti in condizioni di disagio economico 

per la partecipazione a visite e viaggi di istruzione. 

Segue ampia e partecipata discussione. 

Delibera n.4 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto l’art. 3 della Costituzione che recita “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; 

Visto l’art. 2 Costituzione che recita “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; 

Ritenuto di dover aderire alla richiesta formulata e di dover estendere il principio di solidarietà 

a tutte le studentesse e gli studenti di questa istituzione scolastica in condizioni di disagio 

economico al fine di consentire loro per la partecipazione a visite e viaggi di istruzione, 

momento fondamentale ed imprescindibile non solo di socializzazione e di arricchimento 

culturale, ma anche di pieno sviluppo della persona umana; 
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delibera, all’unanimità  dei presenti, di adottare i seguenti criteri per l’intervento economico da 

parte dell’istituzione scolastica in favore di studentesse e di studenti di questa istituzione 

scolastica in condizioni di disagio economico al fine di consentire loro per la partecipazione a 

visite e viaggi di istruzione:  

- Reali condizioni di disagio economico, non necessariamente attestate in modo formale, 

ma rinvenienti anche da informazioni assunte attraverso i Consigli di classe; 

- Merito e comportamento nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 

- Frequenza dell’istituto di più alunni appartenenti allo stesso nucleo famigliare in 

condizioni di disagio. 

Delibera, all’unanimità dei presenti, di voler costituire un fondo, da prelevare dai contributi 

volontari versati dalle famiglie, di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascun anno scolastico da 

destinare, a discrezione del Dirigente scolastico, in applicazione dei predetti criteri, 

all’intervento economico in favore di studentesse e di studenti di questa istituzione scolastica 

in condizioni di disagio economico al fine di consentire loro per la partecipazione a visite e 

viaggi di istruzione. 

Delibera, all’unanimità dei presenti, che il Dirigente scolastico rendiconti annualmente in 

merito all’utilizzo del predetto fondo. 

 

 

7) Informativa del Dirigente sulle iscrizioni per l’a. s. 2017/18; 

 

Il Dirigente Scolastico prof. Mauro Leonardo Visaggio informa i componenti del consiglio di 

istituto dei risultati, quasi definitivi, delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.  

Il Dirigente evidenzia che a fronte delle cinque classi quinte in uscita, dovrebbero essere 

autorizzate, dagli uffici competenti, sette nuove classi prime per il prossimo anno scolastico e 

che si renderà necessario allestire due nuovi ambienti. 

Si confida in un pronto intervento edilizio da parte dell’ente proprietario dell’immobile per la 

suddivisione di un laboratorio in due aule. 
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8) Richiesta di utilizzo precario e temporaneo dell’auditorium (art.50 DI 44/01): delibera.  

 

In data 04/01/2017 (protocollo 0039A.15.d) è pervenuta, da parte della Congregazione 

Cristiana dei Testimoni di Geova Bisceglie Nord sita in via Giuseppe Di Vittorio n.92, Bisceglie, 

richiesta di utilizzo dell’auditorium per il giorno 11 aprile 2017 a partire dalle ore 19:30 e sino 

fine celebrazione prevista per le 20:30 circa.  

Il Direttore dei S. G.A. propone di chiedere all’Associazione a titolo di donazione verso attività 

rivolte a studenti un contributo di ristoro spese per l’utilizzo dell’auditorium.  

Segue ampia discussione. 

 

Delibera n.5 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Regolamento per la concessione n.18 del 27/04/2011; (strutture edilizie scolastiche della BAT);  

Rilevato che l’utilizzo l’11 aprile 2017 dalle ore 19:30 non interferisce con l’ordinaria attività 
didattica; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, di autorizzare la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 

Bisceglie Nord sita in via Giuseppe Di Vittorio n.92, Bisceglie, all’utilizzo dell’auditorium per il 

giorno 11 aprile 2017 a partire dalle ore 19:30 e sino fine celebrazione prevista per le 20:30 

circa e di richiedere un contributo da destinare alle attività destinate alle studentesse ed agli 

studenti. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19:00 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) 

 

 

  

 

 

             



               MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                            mod.A
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                                                                                                                          (art.2)

                  I.I.S.S. "Giacinto Dell'Olio"
                            Via Mauro Giuliani, 10 - Bisceglie (BT)

Codice fiscale: 92069480728   Distretto: 4         Telefono: 080/3953780

           PROGRAMMA  ANNUALE
                                per l'esercizio finanziario 2017.

                              RIEPILOGO
         ENTRATE                  SPESE

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
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³Finanziamento dalla Regione.....              ³³Gestioni economiche ............              ³
³                                              ³³                                              ³
³Finanziamento da Enti...........     92.032,92³³Fondo di riserva ...............      1.850,00³
³                                              ³³                                              ³
³Contributi da privati...........     64.000,00³³                                 -------------³
³                                              ³³                                              ³
³Proventi da gestioni economiche.              ³³              Totale delle spese    373.541,15³
³                                              ³³                                              ³
³Altre entrate...................              ³³                                              ³
³                                              ³³                                              ³
³Mutui...........................              ³³Disponibilita' da utilizzare ...    136.135,23³
³                                 -------------³³                                 -------------³
³            Totale delle entrate    509.676,38³³               Totale a pareggio    509.676,38³
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