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A.S. 2016-2017 

 

DELIBERE DAL N.187 AL 192 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Viene data lettura del 

verbale n. 36 del 12-12-2016. Il C.I. visto il verbale n.36 del 12-12-2016 redatto dalla segretaria del 

Consiglio, all’unanimità delibera l’approvazione del verbale n. 36 del 11-12-2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 188 del 24-01-2017 

 

Oggetto: Modifiche Programma Annuale 2016 

Su invito del Dirigente Scolastico partecipa alla riunione il DSGA, Donatella Di Giovanni. 

Il DSGA comunica che sono state apportate d’ufficio alcune  modifiche al Programma Annuale 2016 

e ne dà lettura. Si allega la relazione illustrativa che fa parte integrante del presente verbale. 

Il C.I, all’unanimità, delibera di approvare le modifiche al programma annuale 2016 e approva la 

relazione con le modifiche apportate sul Programma Annuale 2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 189 del 24-01-2017 

 

Oggetto:  Modifiche Programma Annuale 2017  

Il DSGA fa presente che occorre effettuare alcune modifiche al Programma Annuale 2017 poiché lo 

stesso è stato elaborato prima della chiusura dell’esercizio finanziario e ne dà lettura.  

Il Consiglio d’Istituto, delibera di approvare  le modifiche al  Programma Annuale 2017   e approva 

la relazione con le modifiche sul Programma Annuale 2017. 

 

DELIBERAZIONE N. 190 del 24-01-2017 

 

Oggetto:  Piano Prevenzione Corruzione 

Il Dirigente scolastico espone a grandi linee  il Piano di prevenzione alla corruzione (legge 190 

2012) per il corrente a.s.2016/2017 e comunica al Consiglio d’Istituto che occorre approvarlo. 

Il C.I. ritiene che non occorre effettuare modifiche pertanto ,all’unanimità, con adotta il Piano 

prevenzione alla Corruzione per il corrente a.s.2016/2017. Il suddetto Piano viene  

pubblicato sul sito web del nostro Istituto. 

 

DELIBERAZIONE N. 191 del 24-01-2017 

 

Oggetto:  Piano trasparenza e integrità  

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto che il piano di trasparenza e integrità 

elaborato, per il triennio 2016 / 2018, deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

A tale proposito viene esaminato il piano in oggetto, e il  C.I., all’unanimità, adotta Il Piano di 

trasparenza e integrità. Il suddetto Piano viene pubblicato sul sito web del nostro Istituto. 

 

DELIBERAZIONE N. 192 del 24-01-2017 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2017 /2018. 

Il Dirigente scolastico dà lettura dei criteri per accogliere  le domande di iscrizione degli alunni alle 

nuove classi di ogni ordine di scuola. 

Si valuterà: 

1. Precedenza per gli alunni che hanno entrambi i genitori lavoratori. 
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2. Precedenza per altro  o  altri figli che frequentino o siano iscritti per la prima volta alla 

stessa scuola ( sia dell’Infanzia -  Primaria- Secondaria di 1° grado qualunque Plesso) a 

condizione che, tale situazione permanga all’atto dell’ammissione dell’alunno. 

3. Precedenza agli alunni in obbligo scolastico rispetto agli alunni anticipatari.  Gli alunni 

anticipatari saranno graduati dopo gli alunni in obbligo scolastico. I bambini di anni 5 e di 

anni 4 hanno la precedenza rispetto agli anticipatari (anni 2 e mezzo). 

4. Precedenza per residenza viciniore la scuola, da comprovare  a cura del richiedente con 

apposita cartina o mappa indicante la distanza  chilometrica tra la scuola e l’abitazione. 

5. L’aspirante che si trovi in situazione di handicap viene collocato in cima alla graduatoria. 

 

In caso di parità di precedenza: 

1. Per ogni figlio compreso nella fascia di età antecedente                punti 5 

2. Per ogni figlio compreso nella fascia dell’obbligo scolastico           punti 2 

3. Per ogni persona convivente con invalidità permanente 

             e/o in situazione di handicap                                                                punti 5 

4. Nell’ipotesi in cui uno dei genitori sia deceduto o emigrato,  

             ovvero nell’ipotesi in cui i genitori siano divorziati o separati 

             legalmente                                                                                               punti 10 

5. Gravidanza della madre, con obbligo di documentare  

             l’avvenuta nascita all’atto  dell’ammissione dell’alunno                  punti 10 

 

Il punteggio da attribuire ai singoli casi previsti dalla presente tabella sarà determinato da una 

Commissione formata da un genitore membro del Consiglio di Istituto (membro della Giunta 

Esecutiva), da un docente della scuola dell’Infanzia  -  Primaria -  Secondaria di 1° grado  e da un 

assistente amministrativo. 

 

A parità di punteggio  

Precede l’aspirante di maggiore età.  Le  situazioni di cui ai punti 1 e 2 vanno considerate per l’anno 

scolastico cui si riferisce la domanda. 

Eventuali  domande pervenute oltre la data definita dalla C.M. sulle iscrizioni potranno essere  

prese in  considerazione in ordine di arrivo dopo l’esaurimento della graduatoria di Istituto. 

Il C.I. , approva all’unanimità.  

Il Dirigente scolastico comunica che il piano Performance 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.  

 

 

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)    


