
 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/12/2021 -Elezione presidente .  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
 
VISTA la necessità di procedere alla designazione del presidente del Consiglio di Istituto; 
VISTi  i risultati delle elezioni ; 
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
di approvare all’unanimità la designazione di Guarino Renata  quale presidente del Consiglio di 
Istituto  e come vicepresidente Roberto Iannone. 
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 





 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 06/12/2021 - Organo di Garanzia: rinnovo componente;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Regolamento di Istituto 
 
VISTA la necessità di procedere alla designazione della componente alunno  e della componente 
genitore dell’Organo di Garanzia 
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
 
di approvare la nomina GUACCI LUIGI quale componente alunni dell’Organo di Garanzia e DE 

ANGELIS ROMINA quale componente genitori dell’Organo di Garanzia 
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 





 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 06/12/2021 -Giunta : rinnovo componente;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
All’unanimità dei consensi 
 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
di approvare la nomina quale membro della componente alunno della Giunta esecutiva nella 
prossima seduta.  
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 





 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 06/12/2021 - Convenzioni per la realizzazione di PCTO.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Ascoltata la Dirigente scolastica 
Viste le convenzioni per la realizzazione di percorsi PCTO 
Vista la necessità di procedere alla sottoscrizione delle stesse 
Dopo ampia discussione 
  A maggioranza dei consensi,  
 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

di approvare la sottoscrizione delle convenzioni per la realizzazione di percorsi PCTO con i seguenti soggetti: 
- Per il corso Sportello Energia di Leroy Merlin convenzione con CivicaMente Srl, con sede legale in Padenghe Sul Garda, Via 

Ugo Foscolo n. 10, Codice Fiscale/Partita IVA 02096560202, rappresentato da Tiziano Fazzi, nato a Rivarolo Mantovano, il 
19-01-1963, codice fiscale FZZTZN63A19H342Y. 

- Per il corso Economia civile di Leroy Merlin e Next Nuova Economia per Tutti convenzione con CivicaMente Srl, con sede 
legale in Padenghe Sul Garda, Via Ugo Foscolo n. 10, Codice Fiscale/Partita IVA 02096560202 

- Per il corso Gocce di sostenibilità di FLOWE e ZERO CO2 convenzione con zeroCO2 srl SB - con sede legale in Roma (RM), 
via G. G. Porro, 8 codice fiscale/Partita IVA 15448901007  

- Per il corso #YouthEmpowered di Coca-Cola HBC Italia convenzione con CivicaMente Srl, con sede legale in Padenghe Sul 
Garda, Via Ugo Foscolo n. 10, Codice Fiscale/Partita IVA 02096560202,  

- Per il corso Costruirsi un futuro nell’industria chimica di Federchimica convenzione con Federchimica – Federazione 
Nazionale dell’Industria Chimica, con sede legale in Milano (MI), via Giovanni da Procida n. 11, Codice Fiscale/Partita IVA 
80036210153, 

- Per il corso IDEE IN AZIONE   convenzione con JA ITALIA 
- Con la Federazione Italiana Cuochi 

e di delegare il dirigente a sottoscrivere ulteriori convenzioni per la realizzazioni di percorsi PCTO che saranno deliberati dai consigli 
di classe. 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio 
entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro 
di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 
Solofra, 06 dicembre 2021 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 

(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 
 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 

(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                     (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 
 

 

 





 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 06/12/2021 - Sottoscrizione reti e Accordo di Programma.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Ascoltato la Dirigente scolastica 
Visti l’Accordo di Programma “Scuola &Territorio-Curriculum Integrato”  e le reti  scadute e/o in scadenza; 
Vista la necessità di procedere alla sottoscrizione/rinnovo delle stesse 
Dopo ampia discussione 
All’unanimità, 
 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
la sottoscrizione  dell’Accordo di Programma “Scuola &Territorio-Curriculum Integrato”  e delle reti  scadute 
e/o in scadenza e relativo rinnovo fino a diversa delibera del Consiglio di Istituto . 

 

 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 





 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 06/12/2021 - Radiazioni residui attivi e passivi 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTE le relazioni del Direttore SGA con le  quali  propone di radiare i residui attivi e passivi anni precedenti 
per un totale di € 122.408,10;  
CONSIDERATO che sono stati accertati minori residui attivi, relati agli anni precedenti: 
- 40.338,00 CONTRIBUTO PONFSE-CA 2019-7 PERCORSI ASL IN ITALI 2A EDIZIONE. - MIUR RAGIONERIA IGRUE 
Anno 2019 Aggr/Voce 02|01/10; 
- € 52.001,00 CONTRIBUTO PONFSE-CA-2019-64 PERCORSI ASL ALL'ESTERO 2A EDIZIONE. - MIUR 
RAGIONERIA IGRUE Anno 2019 Aggr/Voce 02|01/11; 
- €  0,10 Contributo dell'Unione Europea per il PON - FESR - CA-2020-921 per la Realizzazione dello SMART 
CLASS per le scuole del secondo ciclo dell'istruzione dal Titolo DIGITAL SCHOOL. - MIUR RAGIONERIA IGRUE 
anno 2020 Aggr/Voce 02/02/05; 
€ 30.069,00 Contributo dell'Unione Europea per il PON - FESR - CA-2020-921 per la Realizzazione dello SMART 
CLASS per le scuole del secondo ciclo dell'istruzione dal Titolo DIGITAL SCHOOL. - MIUR RAGIONERIA IGRUE  
anno 2019 Aggr/Voce 02|01/09,  
per un totale di € 122.408,10 
 a maggioranza, 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
 di radiare  i seguenti i residui attivi e passivi degli  anni precedenti: 
 
RESIDUI ATTIVI 
 
- 40.338,00 CONTRIBUTO PONFSE-CA 2019-7 PERCORSI ASL IN ITALI 2A EDIZIONE. - MIUR RAGIONERIA IGRUE 
Anno 2019 Aggr/Voce 02|01/10; 
- € 52.001,00 CONTRIBUTO PONFSE-CA-2019-64 PERCORSI ASL ALL'ESTERO 2A EDIZIONE. - MIUR 
RAGIONERIA IGRUE Anno 2019 Aggr/Voce 02|01/11; 
- €  0,10 Contributo dell'Unione Europea per il PON - FESR - CA-2020-921 per la Realizzazione dello SMART 
CLASS per le scuole del secondo ciclo dell'istruzione dal Titolo DIGITAL SCHOOL. - MIUR RAGIONERIA IGRUE 
anno 2020 Aggr/Voce 02/02/05; 
€ 30.069,00 Contributo dell'Unione Europea per il PON - FESR - CA-2020-921 per la Realizzazione dello SMART 
CLASS per le scuole del secondo ciclo dell'istruzione dal Titolo DIGITAL SCHOOL. - MIUR RAGIONERIA IGRUE  
anno 2019 Aggr/Voce 02|01/09, 
per un totale di € 122.408,10 
 
- i Residui Attivi passano da € 198.735,97 ad € 56.611,00. 





 
RESIDUI PASSIVI 
 
- €  0,10 Contributo dell'Unione Europea per il PON - FESR - CA-2020-921 per la Realizzazione dello SMART 
CLASS per le scuole del secondo ciclo dell'istruzione dal Titolo DIGITAL SCHOOL. - MIUR RAGIONERIA IGRUE 
anno 2020 Aggr/Voce 02/02/05; 

 
- i Residui Passivi passano da € 39.082,80 ad € 39.082,70 
 

 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 



 
 

 
Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 b del 06/12/2021- Modifiche e Variazioni al Programma Annuale 2021 
- fondi vincolati.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del  Programma Annuale 2021; 
 
VISTI i 5 decreti PROT. nn. 7937 del 27/11/2021, 7940 del 27/11/2021; 7943 del 27/11/2021;  7945 del 27/11/2021; 
7946 del 29/11/2021, predisposti dal Dirigente Scolastico, relativi alle modifiche al Programma annuale E.F. 2021, 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 12/01/2021; 
 
VISTE  le seguenti modifiche al Programma annuale  
- Prot. 7937 del 27/11/2021: Maggiori entrate per Contributo azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - 

a.s. 2021/2022 per € 1.000,00 
- Prot. 7940 del 27/11/2021: Maggiori entrate per progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-594 - Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici per € 32.070,68 
- Prot. 7943 del 27/11/2021: Maggiori entrate per progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-80 - Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale € 46.788,12 
- Prot. 7945 del 27/11/2021: Maggiori entrate per risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato 

a.s. 2020/2021 € 9.610,04 
- Prot. 7946 del 29/11/2021 del Maggiori entrate risorse finanziarie per PNSD - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

€ 16.000,00 
- Prot. 8051 del 30/11/2021: Maggiori entrate per contributo compenso revisori dei conti periodo settembre - 

dicembre 2021: € 1.178,31 
- Prot. 8052 del 30/11/2021 Maggiori entrate per utilizzo aule concorso STEM 2021 € 240,00 
DOPO ampia discussione 
All’unanimità, 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
Di prendere atto e approvare, i provvedimenti predisposti dal Dirigente Scolastico, relativi alle modifiche del Programma 
annuale 2021 di cui in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, quale allegati n. 8 
provvedimenti del Dirigente Scolastico suddetti. 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo 
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 
 
Solofra, 06 dicembre 2021 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I                                                     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                     (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Il Direttore SGA                                         Il Dirigente Scolastico 
Andrea Melillo                                                  Prof.ssa Lucia Ranieri 
 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                     (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 
 





 
 

 

Oggetto: Delibera n. 7 c del 6-12-2021 - Modifiche al PA 2021 c) fondi non vincolati;  
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2021, in ordine all’oggetto; 
VISTO che questo Istituto ha incassato i seguenti finanziamenti: 
- Maggiori entrate per orientamento: € 868,75 
- Maggiori entrate per contributo premio amici per la pelle - settembre 2021 € 250,00 
- Maggiori entrate per Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 

2021 € 12.385,00 
- Maggiori entrate per contributo Concorso "Uno, nessuno e centomila": € 1.000,00 
CONSIDERATO che occorre apportare le modifiche al Programma annuale 2021; 
DOPO ampia discussione; 
All’unanimità, 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
Di approvare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2021: 
 
- Maggiori entrate per orientamento, come da nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 

Entrate: 03|06/03 (contributo del MIUR per l'orientamento) 
Previsione iniziale: 0,00 - modifica attuale: 868,75 - previsione definitiva: 868,75 
Spese: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 
Previsione iniziale: 0,00 - modifica attuale: 868,75 - previsione definitiva: 868,75 

 
- Maggiori entrate per contributo premio amici per la pelle - settembre 2021 

Entrate: 06|08/02 (FINANZIAMENTO DONAZIONE LINEA PELLE SRL) 
Previsione iniziale: 0,00 - modifica attuale: 250,00 - previsione definitiva: 250,00 
Spese: A03 DIDATTICA 
Previsione iniziale: 21.655,43 - modifica attuale: 250,00 - previsione definitiva: 53.150,06 

 
- Maggiori entrate per Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 

2021, come da Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 
Entrate: 03|01/01 (FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO) 
Previsione iniziale: 23.274,66- modifica attuale: 12.385,00 - previsione definitiva: 35.659,66 
Spese: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
Previsione iniziale: 43.874,09 - modifica attuale: 12.385,00 - previsione definitiva: 72.472,83 
 
 - Maggiori entrate per contributo Concorso "Uno, nessuno e centomila" 
Entrate: 06|11/02 (SECONDO PREMIO CONCORSO UNO NESSUNO E CENTOMILA) 
Previsione iniziale: 0,00 - modifica attuale: 1.000,00 - previsione definitiva: 1.000,00 





Spese: A03 DIDATTICA 
Previsione iniziale: 21.655,43 - modifica attuale: 1.000,00 - previsione definitiva: 52.900,06 
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 06/12/2021 - Alienazione Pulmino 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Ascoltate le seguenti ragioni del D.S. che: non è possibile richiedere il posto di autista perché non è 
prevedibile un utilizzo per il trasporto degli allievi per almeno n. 24 ore settimanali;  
 altresì, che il mezzo ha circa venti anni di attività su strada e negli ultimi anni sono stati necessari cospicui 
interventi di manutenzione dovuti all’usura del mezzo relativi sia alla carrozzeria sia alla parte meccanica, 
nonché alte spese di gestione dovute all’assicurazione, revisione, tasse e carburante, visti anche gli alti 
consumi dovuti all’età; 
 che lo stato del mezzo potrebbe costituire un rischio per l’incolumità degli alunni e dell’autista, in quanto 
diverse volte si è fermato all’improvviso. 
  
Con 10 voti contrari e 1 astenuto e 1 favorevole 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
di non approvare l’alienazione del Pulmino 
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 





 
 

 

Oggetto: Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 06/12/2021 - Rinnovo licenze Argo 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Ascoltata la Dirigente scolastica  
Ascoltato il DSGA 
All’unanimità, 

D E L I B E R A 
(con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
di approvare il rinnovo delle licenze Argo 

 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione 
 

Solofra, 06 dicembre 2021 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I     IL PRESIDENTE DEL C.I 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Direttore SGA      Il Dirigente Scolastico 

Andrea Melillo                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                    (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 
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