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V E R B A L E    N.  10 
 

Il giorno 19 Dicembre 2019, alle ore 16,30 presso i locali dell’I.I.S. di Lauria, a seguito di regolare 

convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono intervenuti i signori: 

 

                presente         assente 

 

STRAFACE   Natale  Dirigente Scolastico    (x)  (  ) 

BEVILACQUA  Vincenzo  Docente ITS     (x)  (  ) 

CANTISANI     M. Franca Docente ITIS     (x)  (  ) 

ESPOSITO    Francesco Docente ITS     (x)  (  ) 

BENEDUCI   Luigi   Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

LAINO   Maria  Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

SCALDAFERRI Anna Maria Docente LICEO Cl.    (  )  (x) 

IORIO   Bruna F.   Docente LICEO Sc.    (x)  (  ) 

PISANI     Rosetta I. Docente LICEO Sc.    (x)  (  ) 

CARLOMAGNO Attilio  Personale ATA    (x)  (  ) 

FORTI    Gaetana Personale ATA    (  )  (x) 

ALAGIA   Antonio Genitore ITIS     (  )   (x) 

BRUNO    Cristian  Genitore Lic. Cl.      (x)  (  ) 

DESIDERIO  Massimo Genitore Liceo Sc..    (  )  (x) 

POLICASTRO Alexia  Genitore Liceo Cl.    (x)  (  ) 

BAIONA   Giuseppe Stud. 5B ITS     (  )  (x) 

RIZZO   Antonio Stud. 5A Lic. Sc.    (  )  (x) 

CHIACCHIO   Vincenzo Stud. 5B Lic. Cl.    (  )  (x) 

VICECONTE   Simone Stud. 5A ITS     (  )  (x) 

 

Presiede la seduta il sig, BRUNO Cristian, Presidente del Consiglio d’Istituto; Segretario 

verbalizzante Prof. BENEDUCI Luigi. 

Giustificati gli assenti e riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico 

rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di 

laboratori professionalizzanti – Adesione ed approvazione del C.D. 

3. Presa d’atto e approvazione Decreto DIRIGENTE SCOLASTICO di modifica al P.A.; 

http://www.iismiraglialauria.edu.it/
mailto:pzis00600a@istruzione.it
mailto:pzis00600a@pec.istruzione.it




4. Modifica e assestamento al P.A. esercizio finanziario 2019; 

5. Informazione attività negoziale anno 2019; 

6. Elezione rappresentante degli studenti in seno alla giunta esecutiva 

 

Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Segretario dà lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 2: FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso 

pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di 

laboratori professionalizzanti – Adesione ed approvazione del C.D. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Basilicata rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il 

potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti con scadenza il 30/12/2019; 

 

SENTITA la relazione del D.S. prof. Natale STRAFACE sul Progetto da candidare, che consiste 

nella realizzazione di un nuovo Laboratorio di Robotica e Meccatronica e nella creazione di un 

ambiente adatto all’Apprendimento Cooperativo ed al Learning by Doing; tale Laboratorio avrà 

un’ampia dotazione di software e di componentistica elettronica attiva e passiva unita alle 

breadboards ed alle stazioni saldanti che renderà agevole la sperimentazione e lo studio; 

 

dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, come approva, all’unanimità l’adesione dell’I.I.S. “Nicola Miraglia” di Lauria al 

Bando Regionale di cui all’oggetto e di approvare la candidatura attraverso la presentazione del 

Progetto entro i termini fissati dal Bando. 

 

 

Punto n. 3: Presa d’atto e approvazione Decreto DIRIGENTE SCOLASTICO di modifica al 

P.A. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

LETTO   il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7696 del 16/12/2019 concernente variazioni al 

P.A 2019; 

PRESO ATTO delle modifiche apportate dal Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019 

con il decreto anzidetto; 

CONSIDERATO che le modifiche disposte sono afferenti ad entrate finalizzate ovvero già 

destinate dal Consiglio e/o variazioni che non alterano il costo complessivo originario di 

progetto; 

SENTITI  i chiarimenti all’uopo forniti dal Dirigente Scolastico; 

RICHIAMATO  il D.I. n. 129/ 2018; 



 

dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7696 del 16/12/2019 e di far proprie le 

modifiche e variazioni al P.A. es. fin. 2019 in esso riportate. 

 

 

Punto n. 4: Modifica e assestamento al P.A. esercizio finanziario 2019 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ESAMINATO il Decreto Prot. n. 7696 del 16/12/2019 del Dirigente Scolastico concernente 

modifiche e variazioni al P.A. es. Fin. 2019 ; 

SENTITI  i chiarimenti all’uopo forniti dal Dirigente Scolastico; 

RICHIAMATO  il D.I. n. 129/ 2018; 

dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti; 

DELIBERA 

di fare proprio il provvedimento sopra richiamato e, pertanto, di approvare, come, approva, le 

modifiche e le variazioni al P.A. 2019 in esso riportate. 

 

Punto n. 5: Informazione attività negoziale anno 2019 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

LETTA la relazione del Dirigente Scolastico concernente l’attività negoziale svolta dal 

medesimo nel periodo  19/02/2019 – 19/12/2019; 

SENTITO  il DS che riferisce sull’attuazione dei contratti e le convenzioni concluse che, sono 

anche messe a disposizione del Consiglio; 

VISTO l’art. 35 del D.I. del 01/02/2001, n. 44; 

VISTO l’art. 48 del  D.I. del 28/08/2018, n. 129; 

RITENUTA corrispondente al programma annuale e, regolare alle norme e criteri del Consiglio 

d’Istituto, l’attività negoziale svolta;  

dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti 

DELIBERA 

- di approvare, l’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico relazionata alla data 

odierna. 

- di prendere atto della messa a disposizione dei contratti conclusi alla data odierna. 

 



Punto n. 6: Elezione rappresentante degli studenti in seno alla giunta esecutiva; 

A causa dell’assenza di tutti gli studenti si rinvia la discussione al prossimo C. di I. 

Esauriti gli argomenti di discussione all’O.d.G. la seduta si toglie alle ore 17.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

   Luigi BENEDUCI           Cristian BRUNO   
 

 
Affissa all’albo dell’Istituto  il 23/12/2019  

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all'albo dell’Istituzione Scolastica. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e contro di esse sono esperibili ricorsi 

giurisdizionali al TAR ovvero ricorsi straordinari al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

       

 

 

 

 

 

 


