
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 16.11.2016 

 

DELIBERE DALLA N.128 ALLA N.132 

 

DELIBERAZIONE N. 128  del 16-11-2015 

 

Oggetto:Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Il C.I.delibera 

l’approvazione del verbale n. 24 del 29-10-2015.  

 

DELIBERAZIONE N. 129 del 16-11-2015 

 

Oggetto: Assicurazione integrativa alunni, docenti e personale ATA a.s. 2015/2016.  

La Dirigente Scolastica comunica che,  facendo seguito a quanto deliberato in merito dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 7 ottobre 2015, il Broker prescelto Sig. Bartoccelli Umberto ha presentato 

n. 2 offerte da parte delle agenzie assicuratrici Unipol di Catania e Reale Mutua di Caltanissetta, 

unitamente ad una propria relazione valutativa e a tutti gli atti inerenti l’indagine di mercato. Il C.I. 

prende visione della documentazione  presentanta e considera che il confronto tra i due preventivi 

non presenta sostanziali differenze. Però prevale la scelta dell’agenzia Reale Mutua che non applica 

alcun tipo di franchigia rispetto all’agenzia Unipol che estende l’assicurazione alla RCO 

(responsabilità della Scuola per rivalse Inail in caso di danni a dipendenti). Il C.I. delibera, pertanto, 

di stipulare la polizza assicurativa con l’agenzia Reale Mutua di Caltanissetta. 

 

DELIBERAZIONE N. 130 del 16-11-2015. 

 

Oggetto: Modifiche programma annuale 2015.  

Il C.I. ,  vista la relazione, visti tutti gli allegati, delibera di approvare le modifiche al programma 

annuale 2015  descritte nella relazione suddetta le quali comportano, come da modello F, una 

variazione in diminuzione, sia nelle entrate che nelle spese,  di € 37.478,07. 

 

DELIBERAZIONE N. 131 del 16-11-2015. 

 

Oggetto: Radiazione residui attivi  

I residui da radiare ammontano complessivamente ad € 22.355,74. Il C.I. delibera quanto sopra . 

 

DELIBERAZIONE N. 132 del 16-11-2015. 

 

Oggetto: Utilizzo palestra scolastica.  

Il C.Idelibera, di approvare la concessione della palestra come richiesto, previa stipula di relativa 

convenzione, purchè dalle ore 16,15 e non prima, allo scopo di consentire agli alunni interni che fanno 

attività fisica in quei giorni di sgombrare ordinatamente la palestra. 

 

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  

(Scarantino Antonietta)       (Lucilla Cordaro)  


