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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28.04.16 

DELIBERE DALLA N.145 ALLA 154 

 

DELIBERAZIONE N.145 DEL 28.04.2016 

 

Oggetto: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene data lettura del verbale n. 28  del 3 -02-2016,  

 

Il Dirigente scolastico fa osservare che la deliberazione n.144, riguardante l’utilizzo della palestra, è 

stata, per mera svista, nella seduta del 3-02-2016, inserita tra le varie ed eventuali.  

Il Consiglio d’Istituto preso atto di ciò, all’unanimità rivede tale deliberazione e ribadisce di 

approvare l’utilizzo della palestra della sede “M.Abbate” da parte della società sportiva “A.S.C.D. 

Caltanissetta Soccer per due gg. settimanali (lunedì e mercoledì) dalle 16,15 alle 17,45, dietro 

versamento di un contributo mensile di € 50,00 (cinquanta). 

 

Deliberazione n°146  del 28-04 -2016   

 

Oggetto: Comunicazione modifiche programma annuale del 28 dicembre 2015.  

Si comunica  che in data 28-12-2015 sono state effettuate d’ufficio alcune modifiche al Programma 

annuale 2015, modifiche ad entrate finalizzate. A tal proposito si  dà lettura della relazione 

illustrativa che, allegata, fa parte integrante del presente verbale. Il C.I. all’unanimità approva. 

 

Deliberazione n°147  del 28-04 -2016 

 

Oggetto: Conto consuntivo 2015. Deliberazione n°147  del 28-04 -2016   

Si fa presente che il conto consuntivo 2015 è stato regolarmente elaborato, ma non viene portato 

all’esame del C.I. per la sua approvazione, poiché a tutt’oggi non sono stati nominati i Revisori dei 

conti, i quali sono tenuti a dare il loro parere prima del Consiglio. Del resto la nota MIUR 5454 del 

12 aprile 2016 e la circolare regionale n. 13 del 20 aprile 2016 differiscono il termine per 

l’approvazione del conto in oggetto da parte del C.I. al 15 giugno 2016.  Pertanto, il C.I. preso atto 

di quanto sopra, all’unanimità, rimanda l’approvazione del conto consuntivo 2015 a data 

successiva. 

Deliberazione n°148  del 28-04 -2016   

 

Oggetto: Comunicazione assunzione in bilancio progetto 10.8.1.A3- FESR PON-SI-2015-122.  

Il Dirigente scolastico rende noto che, con nota MIUR AOODGEFID / 5876 del 30-03-2016, è stato 

autorizzato il progetto “Ambienti innovativi per la didattica” – codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-

122, per l’importo di € 22.000,00. Il progetto suddetto è stato regolarmente assunto in bilancio con 

proprio decreto n. 2568 del 5-4-2016. Il Consiglio  all’unanimità approva quanto sopra. 

 

Deliberazione n°149  del 28-04 -2016 

 

Oggetto: Modifiche Programma Annuale 2016.  

Si fa presente  che occorre apportare al programma annuale 2016 delle modifiche e a tal proposito  

si dà lettura della relazione illustrativa. Il C.I. approva tali modifiche all’unanimità. 

 

Deliberazione n°150  del 28-04 -2016 
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Oggetto: Approvazione Piano trasparenza e integrità.  

A tale proposito viene esaminato il piano in oggetto, elaborato per il triennio 2016/2018, il quale a 

regime deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il C.I. dà la sua approvazione 

all’unanimità. 

Deliberazione n°151  del 28-04 -2016   

Oggetto: Approvazione Piano della performance .  

Il Dirigente scolastico comunica che il piano in questione è in corso di elaborazione. Sarà portato 

all’esame e all’approvazione del Consiglio d’Istituto in data successiva. Il C.I. ne prende 

unanimemente atto.  

Deliberazione n°152  del 28-04 -2016 

 

Oggetto: Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico e gestione documentale 

e degli archivi.  

Il Dirigente scolastico rende noto che il manuale di gestione del protocollo informatico e della 

gestione documentale degli archivi è stato regolarmente elaborato. Ci si è avvalsi della 

collaborazione professionale della ditta Techma. Il suddetto manuale, pertanto, visionato dai 

componenti del Consiglio d’Istituto, viene approvato all’unanimità. 

 

Deliberazione n°153  del 28-04 -2016   

 

Oggetto:  Partecipazione manifestazione sportiva “L’atletica fa scuola “  XII edizione. 

L’insegnante  Laura Amico, referente allo Sport  fa presente che nella giornata del 6 maggio c.a.  si 

terrà una manifestazione sportiva, “L’atletica fa scuola”,  presso lo stadio “M. Tomaselli “ di 

Caltanissetta, la suddetta manifestazione prevede la partecipazione delle classi quarte e quinte del 

ns. Istituto. Dopo ampia discussione si delibera che le classi interessate svolgeranno le attività 

didattiche allo stadio nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30  a conclusione della manifestazione 

sportiva.  

Deliberazione n°154  del 28-04 -2016 

 

Oggetto:  Accordo di rete CTRH. Il Dirigente scolastico  comunica al Consiglio d’Istituto  la volontà 

di aderire ad un progetto di rete in collaborazione con diverse Istituzioni scolastiche, con l’ASP e 

l’Ambito Territoriale VI di Caltanissetta, al fine di creare reti  intorno alla disabilità, reti di rapporti  

(intra e interistituzionali), di servizi e di comunicazione ;  di avere l’opportunità  di condividere 

progetti ed esperienze a favore dell’inclusione ;   di realizzare nuove modalità di spesa in rete, 

ottimizzando così l’acquisto di strumenti e tecnologie. Sentite  le motivazioni espresse dal 

Dirigente scolastico  il Consiglio d’Istituto approva  all’unanimità. 

 

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)    


