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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29.07.16 

 

DELIBERE DALLA N.162 ALLA 164 

A.S. 2015-2016 

 

 

DELIBERAZIONE N. 162  DEL 29.07.2016  

 

 

 

 

Oggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

 

Visto il verbale n.31 del 30-06-2016 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA  

 

l’approvazione del verbale n. 31 del 30-06-2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 163 DEL 29-07-2016  

 

Oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo  2015” 

Su invito del Dirigente Scolastico il DSGA dà lettura della relazione illustrativa al Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2015 che occorre approvare;  il DSGA comunica altresì, che in data 28-07-

2016 il medesimo Conto Consuntivo è stato regolarmente approvato dal Collegio dei Revisori dei 

Conti nella persona del dott. Luigi Messina. Si allega la suddetta relazione che farà parte integrante 

del presente verbale. 

Il Consiglio d’Istituto esamina i modelli H e K con tutti gli allegati e  all’unanimità approva  

  

DELIBERAZIONE N. 164  DEL 29-07-2016  

 

Oggetto: “Dimensionamento rete scolastica” 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio d’Istituto la volontà, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, di riorganizzare la rete scolastica riducendo da sette a cinque 

istituti  e procedere alla fusione degli Istituti Comprensivi “M.L. King” e “Don Milani”. 

Il Dirigente Scolastico esprime forte preoccupazione per gli effetti negativi che tale proposta possa 

generare nei prossimi anni scolastici sia sull’utenza scolastica, sui docenti e sul personale ATA e si 

dichiara favorevole al mantenimento dei sette istituti scolastici vigenti, ma se ciò non fosse 

possibile la proposta del D.S. è per una riorganizzazione a sei istituti comprensivi. ( Allegato 1-2 del 

Consiglio d’Istituto verbale n°30 delibera 156 DEL 16-06-2016.) 

Il C.I. , dopo aver condiviso quando espresso dal Dirigente scolastico, all’unanimità, approva  

 

DELIBERAZIONE N. 165 DEL 29-07-2016  

 

Oggetto:“Accordo di rete proposto da ANP e convenzione” 

Il Dirigente scolastico espone ai componenti del Consiglio di Istituto un accordo di rete proposto 

dall’ANP per avere una consulenza giuridica al fine di costituire e gestire servizi comuni di supporto 

all’attività delle scuole e coerenti con le finalità istituzionali ai sensi dell’art.7 del DPR n.275/99; il 

Dirigente scolastico dà lettura della Convenzione stipulata con l’avv. Pennisi. 
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Tale consulenza sarà a carico di codesta Istituzione scolastica per un importo annuo pari a 220€. 

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)                                                                              (Giordano Salvatore)    


