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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21.10.2017 

 

DELIBERE DAL N.174 AL N.177 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 174 DEL 21- 10-2016 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

visto il verbale n.33 del 05-09-2016 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità 

delibera l’approvazione del verbale n. 33 del 05-09-2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 175 DEL 21-10-2016 

 

 

Oggetto : Modifiche Programma Annuale 2016 

Il DSGA comunica che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al Programma Annuale e 

ne dà lettura. Il C.I, all’unanimità, vista la relazione, delibera di approvare le modifiche al 

programma annuale 2016 e approva la relazione con le modifiche apportate sul Piano Annuale 

2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 176 DEL 21-10-2016 

 

Oggetto: Concessione locali scolastici 

Il Dirigente scolastico fa presente al C.I. che sono pervenute, presso codesto istituto, delle richieste  

da parte di alcune associazioni sportive per l’uso temporaneo dei locali scolastici. 

Esse sono: Caltanissetta soccer, Volley Lab Acqua & Sapone, Airam, Polisportiva Nuova Pro Nissa. 

Le attività verranno svolte in orario extracurriculare. 

I componenti del C.I prendono in esame le istanze, e dopo ampia discussione, deliberano 

all’unanimità, di concedere l’utilizzo della palestra previa stipula di relativa convenzione, di 

assumersi l’onere della pulizia dei locali concessi in uso e delle eventuali spese di manutenzione 

ordinaria. Il C.I. all’unanimità delibera la concessione dell’utilizzo dei locali scolastici. 

 

DELIBERAZIONE N. 177 DEL 21-10-2016 

 

Oggetto: Progetti PON  FSE – FESR annualità 2016/2017  

Progetti PON FSE - Avviso Pubblico AOODGEFID n° 10862 del 16- 09- 2016 - Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 

Il Dirigente scolastico comunica al C.I., l’intenzione di partecipare al PON FSE, avviso  AOODGEFID 

n°10862 del 16- 09- 2016, al fine di promuovere l’inclusione sociale, implementare la lotta al 

disagio e garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico. 

Il C.I., preso atto della validità della proposta, all’unanimità approva la partecipazione all’ Avviso 

Pubblico AOODGEFID n°10862 del 16- 09- 2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche. 

 

 



2 

 

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)    


