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ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Consiglio d’Istituto del 10/02/2021 

Verbale n. 27 

 

 

DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Pennetta Marcello Presidente X  

Scozia Raffaela Vice Presidente Genitore 
 

X 

Capodieci Carmelo Genitore X 
 

Baldassarre Cosimo Genitore X 
 

Di Lauro Angelo Genitore X 
 

Pellegrino Giuseppe Genitore X  

Colelli Maria Giovanna Genitore X 
 

Elia Maria Rita Genitore X  

Del Prete Enza Lubiana Docente X  

De Filippis Silvia Docente X  

De Filippis Maria Filomena Docente X  

De Mitri Ausilia Docente X  

Panico Antonella Docente X  

Malcore Stefania Docente X 
 

Renna Daniela Docente 
 

X 

Pennetta Lucia Docente X  

Alemanno Sergio ATA X  

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 

1 / Approvazione del verbale della seduta precedente   Unanimità 
2 133 Delibera di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 (art. 9 del D.I. 

129/2018)2; 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

3 134 Delibera di fissazione della consistenza massima del Fondo per le minute spese e 
dell’importo massimo di ogni singola spesa (art. 21 del D.I. 129/2018);  
Si propone, per una maggiore flessibilità nel corso dell’anno senza la 
necessità di fare reintegri in corso d’opera, di alzare il tetto del Fondo e il 

Unanimità 
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tetto di ogni singola spesa. La somma così rimodulata viene proposta in 

euro 1000,00 per l’intero Fondo e di euro 100,00 per ogni singola spesa.  

Il Consiglio approva 

4 135 Delibera di rettifica del terzo capoverso dell’art. 8 del “Regolamento d’Istituto per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;  
Il Ds, facendo riferimento al “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture”, cita testualmente l’art.8 secondo cui il 
limite massimo per ogni singola spesa è fissato a euro 50,00 IVA inclusa, 

pertanto per non essere in contrasto con quanto deliberato nel punto 
precedente si procederà alla modifica di tale articolo aggiungendo che il 
tetto viene fissato annualmente dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera.  

Il Consiglio approva 

Unanimità 

5 
 

Ratifica delle Convenzioni stipulate con le Università di Lecce, Bari e Foggia per 
l’accoglienza di tirocinanti per il conseguimento del TFA curricolare e di sostegno 
Il nostro Istituto fa parte dell’elenco regionale delle scuole abilitate ad 
accogliere gli studenti universitari tirocinanti sia per il TFA, per il Sostegno 

ma anche per i posti comuni Infanzia- Primaria- Sec. I grado. È necessario 
pertanto ratificare le convenzioni già sottoscritte con le Università di Foggia, 
di Bari e del Salento (Lecce). 

Il Consiglio prende ratifica. 

 

6 136 Delibera di approvazione di progetto di istruzione domiciliare per alunno della 
scuola primaria; 
Il Ds chiede ai consiglieri di poter deliberare il progetto di istruzione 

domiciliare per un alunno della scuola primaria (nome coperto da privacy), 
resosi necessario a causa di una comprovata impossibilità dell’alunno 
stesso a frequentare in presenza per oggettivi impedimenti riguardanti motivi 

di salute. Le maestre incontreranno l’alunno in modalità online per un paio di 
volte a settimana nelle ore pomeridiane. Questo progetto mira ad avere un 
impatto psicologico positivo affinché si possa ristabilire un contatto tra 

l’alunno e la classe di provenienza. Il progetto di 40 ore è stato finanziato 
interamente dalla scuola con fondi Fis e già deliberato dal Collegio docenti.  

Il Consiglio approva 

Unanimità 

7 137 Delibera di approvazione di uscita anticipata in occasione del martedì grasso (16 
febbraio 2021) limitatamente alla scuola dell’infanzia. 
La scuola dell’Infanzia ha avanzato al Consiglio la proposta di poter 
anticipare l’uscita il giorno 16 Febbraio in occasione del martedì grasso. In 

tale giornata i bambini avrebbero l’occasione di poter festeggiare il 
Carnevale limitatamente alla propria sezione sempre rispettando le norme di 
sicurezza in periodo di pandemia da Covid-19. Pertanto, non verrà introdotto 

dall’esterno cibo che non sia la singola merenda di ogni bambino nel pieno 
rispetto del Regolamento d’Istituto art.9 (Feste a scuola) che qui si intende 
interamente richiamato. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

  Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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