
 
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5  DICEMBRE 2022  (RIF. VERBALE N.4)  
 
Oggetto: delibera n. 1 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022  - Nomina del Presidente  
 

Il Consiglio d’Istituto, 
Viste le risultanze delle votazioni; 
all’unanimità  dei consensi, 

delibera 
di approvare l’elezione  della signora Martucci Gelsomina in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto.  
( Delibera n. 1) 
 
Oggetto: delibera n. 2 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022  - Nomina del Vice Presidente 

Il Consiglio d’Istituto, 
Viste le risultanze delle votazioni; 
all’unanimità  dei consensi, 

delibera 
 di approvare l’elezione  della signora D’Urso Raffella  in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Istituto.  
( Delibera n. 2) 
 
Oggetto: delibera n. 3 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022 - Nomina del Segretario verbalizzante;  

Il Consiglio di Istituto, 
Vista la disponibilità della  prof.ssa Lucia Martino di assumere il ruolo di segretario verbalizzante;  
Vista la   disponibilità della  prof.ssa Giannattasio Cristina di assumere il ruolo di sostituto segretario  
verbalizzante, 
All’unanimità dei consensi, 
 

delibera 
 
di approvare la nomina  del segretario verbalizzante nella persona della  prof.ssa Lucia Martino e la nomina  
della  prof.ssa Giannattasio Cristina quale segretario sostituto verbalizzante.  
( Delibera n. 3) 
 

Oggetto: delibera n. 4 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022-Elezioni dei membri della Giunta Esecutiva; 
Il Consiglio di Istituto, 

Visto che  
Viste le risultanze delle votazioni; 
All’unanimità dei consensi, 
 

delibera 
 





di approvare l’elezione delle componenti elettive della giunta esecutiva, così come di seguito riportato: 
componente genitori Signora D’urso Raffaela; componente docente: Prof.  Diamante Amadeo ; 
componente alunni : De Luca Aurora; componente  ATA: Formato Massimiliano. 
( Delibera n. 4) 

 
Oggetto: delibera n. 5 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022- Organo di Garanzia: rinnovo; 

Il Consiglio di Istituto, 
 
VISTO il Regolamento di Istituto 
VISTA la necessità di procedere al rinnovo dell’Organo di Garanzia 
All’unanimità dei consensi, 

delibera 
 
di approvare il rinnovo  dell’Organo di Garanzia  come di seguito riportato: 

Dirigente Scolastico con ruolo di presidente, Componente docente prof.ssa Cerrato Vincenza, Componente 
genitore Martucci Gelsomina, Componente alunni Iannone Filomena.  
(Delibera n.5) 
 

Oggetto: delibera n. 6 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022 - Comitato di valutazione : rinnovo componente 

studenti e genitori; 

 
Il Consiglio di Istituto, 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 7 settembre 2021; 
Visto che bisogna procedere al rinnovo della componente studenti e genitori del Comitato di valutazione di 
competenza del Consiglio di Istituto; 
Viste le risultanze delle votazioni, 
 
All’unanimità dei consensi, 
 
 

delibera 
di approvare  l’individuazione della componente studenti e genitori del Comitato di valutazione di sua 
competenza nelle persone indicate in tabella : 

rappresentante dei genitori;  
signora Prisco Francesca 

rappresentante degli alunni;  
Buongiorno Denis 

  
(Delibera n.6) 
 

Oggetto: delibera n. 7 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022 - Modifica e Integrazione della PARTE XVI del 

Regolamento d’Istituto: Regolamento delle assemblee studentesche; 

Il Consiglio di Istituto, 
Vista la proposta di modifica e integrazione del Regolamento di funzionamento dell’assemblea d’istituto e 
delle altre assemblee studentesche da parte degli studenti al Consiglio di Istituto , acquisita agli atti con 
prot. n 11093 /I del 5/12/2022; 
All’unanimità dei consensi, 
 

delibera 



 di approvare il Regolamento di funzionamento dell’assemblea d’istituto e delle altre assemblee 
studentesche, presentato dagli studenti al Consiglio di Istituto ai sensi Dlgs 397/94  e acquisito agli atti con 
prot. n 11093 /I del 5/12/2022e la relativa modifica del Regolamento d’Istituto.  
-(Delibera n. 7) 
 

Oggetto: delibera n. 8 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022-Chiusura prefestivi; 

 

Il Consiglio di Istituto, 

Visto il calendario scolastico Nazionale  

Visto il calendario scolastico Regionale; 

Visto il piano annuale delle attività del personale ATA; 

Considerato che la chiusura degli Uffici nelle giornate prefestive proposte non comporta un disagio 

all’utenza, 

All’unanimità dei consensi, 
 

delibera 

di approvare la chiusura degli Uffici nelle giornate prefestive nei giorni 05/01/2023 Vigilia dell’Epifania - 

24/04/2023 Vigilia Festa della Liberazione. 

-(Delibera n. 8) 

 
Oggetto: delibera n. 9 del CdI del giorno 5  Dicembre 2022-Modifiche e variazioni  P.A  E.F 2022; 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 2022, in 
ordine all’oggetto; 
VISTO che questo Istituto ha incassato i seguenti finanziamenti: 
- Maggiore accertamento di € 4.605,14 Contributo del M.I. per Percorsi Competenze trasversali Orientamento.; 
- Maggiore entrata per incasso mandato respinto n. 486 per un importo di € 59,28; 
- Maggiori Entrate Comitato di vigilanza, assistenza tecnica e sorveglianza concorso ordinario a.s 2021/22 per un 
importo di € 1.582,32; 
- Maggiore accertamento di € 219,00 da parte USR Campania di Napoli Contributo 100 e Lode; 
- Maggiore accertamento di € 60.340,23 Contributo del M.I. Secondo acconto progettualità triennale ausili; 
- Maggiore entrata P.A. 2022 per contributo Volontario studenti nell'ambito Partecipazione a spettacolo Teatrale € 
1.115,00 
 
CONSIDERATO che è stato necessario apportare le modifiche vincolate al Programma annuale 2022; 
DOPO ampia discussione; 
 
All’unanimità dei consensi , 

Delibera di prendere atto 
 
-di essere stato informato che sono state effettuate le seguenti modifiche vincolate al Programma Annuale 2022: 
- variazione in aumento al programma annuale 2022 per Maggiori entrate per 14 Contributo del M.I. per Percorsi 
Competenze trasversali Orientamento;  
06/06/01 Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015 € 4.605,14;  
Spese: A04  - Alternanza Scuola Lavoro € 4.605,14  
-variazione in aumento al programma annuale 2022 per incasso mandato respinto n. 486 
 Entrate: 12/03 Altre entrate n.a.c. € 59,28; 
Spese: A04  - Alternanza Scuola Lavoro Importo € 59,28 
 
- Variazione in aumento al programma annuale e.f. 2022 per maggiori entrate per COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO 
DOCENTI D.D.499_2020 Comitato di vigilanza , assistenza tecnica e  sorveglianza  concorso ordinario  a.s 2021/22; 



Entrate 03|06/27: Comitato di vigilanza, assistenza tecnica e sorveglianza concorso ordinario a.s. 2021/22 Importo € 
1.582,32; 
Spese: A01- Funzionamento Generale e decoro della scuola Importo  € 1.582,32;  
 
-Maggiori entrate da parte USR Campania di Napoli Contributo 100 e Lode 
Entrate 03|06/14: Incentivi studenti 100 e lode Importo € € 219,00 
Spese: A03 Didattica € 219,00; 
 
-Maggiori entrate Contributo del M.I. Secondo acconto progettualità triennale ausili 
Entrate 03|06/02 Finanziamento di progetti per l’inclusione dei disabili - Importo € 60.340,23 
Spese: P02/02 Progetto n. 91 Centro Territoriale di Supporto - Importo € 60.340,23 
 
- Maggiore entrata P.A. 2022 per contributo Volontario studenti nell'ambito Partecipazione a spettacolo Teatrale; 
Entrate: 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero Importo € 1.155,00  
Spese: A03 Didattica Importo 1.155,00 € 
 

-(Delibera n. 9) 

 
Il Segretario  
Prof.ssa Lucia Martino                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                                                                     Martucci Gelsomina 
 
 
 



 


