
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03.02.2016 

 

DELIBERE DALLA N.140 ALLA 144 

 

DELIBERAZIONE N.140 DEL 03.02.2016 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Viene data lettura del verbale n. 27  del 14 -01-2016, e Il C.I. approva all’unanimità. 

 

DELIBERAZIONE N.141 DEL 03.02.2016 

 

Oggetto: Approvazione programma Annuale 2016; 

Il DSGA, Donatella Di Giovanni comunica che, poiché il termine perentorio per l’approvazione del 

programma annuale 2016 è il 14 febbraio prossimo, il suddetto documento viene sottoposto 

all’approvazione del C.I. anche senza il preventivo parere dei Revisori dei conti, i quali alla data 

odierna non risultano ancora nominati. Il DSGA dà lettura della relazione accompagnatoria redatta 

dal Dirigente Scolastico, la quale relazione fa parte integrante del presente verbale. 

Inoltre, il DSGA fa visionare ai componenti del C.I. il mod.A del programma con tutti i previsti 

allegati.Il C.I. , dopo ampia discussione, approva all’unanimità.  

 

DELIBERAZIONE N.142 DEL 03.02.2016 

 

Oggettto: Piano di prevenzione della Corruzione; 

Il DSGA, Donatella Di Giovanni illustra il Piano in modo preciso e dettagliato. 

Pertanto il Consiglio d’Istituto 

– vista la legge 190/2012, in particolare l’articolo 1, commi 5,7,8,9,10 e 59; 

– visto l’articolo 34 bis, comma 4 dl D.L. n.179 del 18 -10- 2012; 

– vista la circolare n.1 del 25-01-2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica  presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

– visto il prospetto b del 5-02-2013 della CiVIT; 

– visto il D.L.vo 33 /2013; 

– vista la proposta del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’1. Commi 7 e 10 

della L.190/2012  

                                                                            adotta 

 il piano di prevenzione della corruzione  per l’Istituto Comprensivo Statale “M.L.King” di 

Caltanissetta ( legge 190/ 2012) per il corrente a.s.2015/2016. 

 

DELIBERAZIONE N.143 DEL 03.02.2016 

 

Oggetto: Progetto Infrastrutture  LAN/WLAN; 

Il Dirigente Scolastico  dichiara che a codesto Istituto è pervenuta regolare autorizzazione da parte 

del Miur del progetto codice 10.8.1.A2 – FESR PON-SI-2015-31 riguardante 

l’ampliamento/adeguamento della struttura di rete, progetto relativo al Bando n° 9035 del 13-07-

2015. La nota autorizzativa è la nota prot.n° 1770 del 20-01-2016. 

Sono pervenute poi le nuove Linee Guida. 

Il progetto per l’importo di €7.500 è stato iscritto nel programma Annuale 2016. 

Il C.I. ne prende atto  e delibera quanto  sopra all’unanimità. 

 



DELIBERAZIONE N.144 DEL 03.02.2016 

Oggetto:Varie ed eventuali; 

Il  Dirigente Scolastico informa  il C.I. che è stata fatta richiesta da parte della società sportiva 

“A.S.C.D. Caltanissetta Soccer” l’utilizzo della palestra del plesso “ M. Abbate”  sita in via Leone XIII   

per due giorni settimanali (Lunedì e Mercoledì) dalle ore 16:15 alle ore 17:45. 

Il C.I., all’unanimità, ne dà parere favorevole a condizione che la suddetta associazione versi un 

contributo mensile pari a € 50 per ogni mese . 

 

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della  Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                             ( Cordaro Lucilla)    


