
VERBALE N. 148 
 

L’anno duemilaquindici alle ore 16,00 del 6 ottobre nella sala docenti dell’I.T.E. “B. PASCAL” di 
Foggia si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’O.d.g.: 
 

1 Lettura  e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 Realizzazione Laboratori Territoriali per l’Occupabilità: delibera 
3 Acquisizione del fabbisogno dell’Organico del Potenziamento: delibera 
4 Variazioni di bilancio: comunicazioni 
5 Radiazioni residui attivi: delibera 
6 Riduzione oraria sesta ora martedì e venerdì: delibera 
7 Proposta nuovi indirizzi 
8 Varie ed eventuali 
 
Sono presenti il D.S. prof.ssa Giuliarosa Trimboli, per la componente docente il prof. Raffaele Fausto 
Rossetti, la prof.ssa Maria Paparella; la prof.ssa Raffaela Brescia, la prof.ssa Milena Russo e il prof. 
Antonio Cantarale; per la componente Ata l’ass. amm.vo sig. Mario Colangelo; per la componente 
genitori la sig.ra Maria Altomare Cangio, la sig.ra Lucia Spadaccino; per la componente alunni Giulia 
Salandra. 
Risultano assenti: per la componente docenti la prof.ssa Sara Santulli, il prof. Francesco De Stasio e il 
Prof. Raffaele Identi; per la componente genitori: la sig.ra Mafalda Ferramosca e la sig.ra Maria Grazia 
Rita Botticelli; per la componente alunni il sig. Fania Alessio e il sig. Mele Luigi. 
E’ presente, altresì, il D.S.G.A. dott. Giuseppe Montanino. 
Funge da segretario verbalizzante il prof. Raffaele Fausto Rossetti. 
Presiede la riunione il presidente Sig.ra Maria Altomare Cangio.  
Verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum deliberativo si procede alla 
discussione sui punti dell’O.D.G. 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Prende la parola  il segretario verbalizzante prof. Raffaele Rossetti il quale dà lettura del verbale 
n. 147 del 28 agosto 2015 che viene approvato all’unanimità. 
 

2) Realizzazione Laboratori Territoriali per l’Occupabilità: delibera. 
DELIBERA n. 13 del 6 ottobre 2015. 
 
Prende la parola la D.S. che comunica:  
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare 
nell’ambito nazionale di Scuola digitale per l’acquisizione di manifestazione di interesse; 
RITENUTA valida la proposta progettuale; 

DELIBERA 
in caso di ammissione al finanziamento della proposta progettuale, l’impegno a promuovere il progetto di 
realizzazione del laboratorio territoriale di occupabilità denominato FABLAB. 
 

3) Acquisizione del fabbisogno dell’Organico del Potenziamento: delibera. 
DELIBERA n. 14 del 6 ottobre 2015 
 
Prende la parola la D.S. che comunica:  
nell’ultimo Collegio Docenti del 02/10/2015 si è deliberato il seguente fabbisogno dell’Organico del 
Potenziamento 

I. Potenziamento Laboratoriale; 



II. Potenziamento Socio Economico e per la Legalità; 
III. Potenziamento Scientifico; 
IV. Potenziamento linguistico; 
V. Potenziamento Umanistico; 

VI. Potenziamento Artistico e Musicale; 
VII. Potenziamento Motorio. 
 

4) Variazioni di bilancio: comunicazioni. 
Prende la parola il D.S.G.A. il quale  illustra le variazioni di bilancio riferite all’anno finanziario 2015 , 
disposti con decreto del Dirigente Scolastico prot. 1878 del 18/08/2015 che vengono allegate al presente 
verbale (all. 1). Trattasi di variazioni portate a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima riunione 
utile. Il Consiglio ne prende atto e nulla osserva. 
 

5) Radiazioni residui attivi: delibera. 
DELIBERA n. 15 del 6 ottobre 2015 
Prende la parola il D.S.G.A. il quale fa presente che occorre eliminare dalla scritture contabili n. 12 
residui attivi accertati ma che non saranno riscossi più in quanto somme non esigibili e n. 1 residuo 
passivo in bilancio per mero errore materiale, le cui descrizioni sono state allegate alla convocazione 
odierna. Dopo ampie delucidazioni del D.S.G.A.,  

 
il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Preso atto delle spiegazioni fornite; 
Verificata l’inesigibilità delle somme; 
 

DELIBERA 
la radiazione dei seguenti residui attivi:  

Anno Descrizione Debitore Causale importo 
Accertamento n. 
34/2011 

Fondi Pon C-4-FSE-2010-146 M.I.U.R. Credito inesigibile 1.054,69 

Accertamento n. 
38/2011 

Fondi Pon C-6-FSE-2010-46 M.I.U.R. Credito inesigibile 402,39 

Accertamento n. 
39/2011 

Fondi Pon G-1-FSE-2010-132 M.I.U.R. Credito inesigibile 2.015,58 

Accertamento n. 
52/2013 

Fondi E-1-FESR-2011-2478 M.I.U.R. Credito inesigibile 390,00 

Accertamento n. 
54/2013 

Fondi Pon A-2-FESR-01 Por 
Puglia-2011-1142 

M.I.U.R. Credito inesigibile 4.269,49 

Accertamento n. 
63/2013 

Fondi Pon B-1-FSE-2013-66 M.I.U.R. Credito inesigibile 393,56 

Accertamento n. 
64/2013 

Fondi Pon C-1-FSE-2013-316 M.I.U.R. Credito inesigibile 2.914,23 

Accertamento n. 
65/2013 

Fondi Pon C-2-FSE-2013-75 M.I.U.R. Credito inesigibile 6,75 

Accertamento n. 
66/2013 

Fondi Pon G-1-FSE-2013-59 M.I.U.R. Credito inesigibile 59,20 

Accertamento n. 
67/2013 

Fondi Pon G-4-FSE-2013-27 M.I.U.R. Credito inesigibile 245,20 

Accertamento n. 
46/2014 

Fondi Pon C-1-FSE-2014-260 M.I.U.R. Credito inesigibile 7.166,91 

Accertamento n. 
47/2014 

Fondi Pon E-1-FESR-2014-
1198 

M.I.U.R. Credito inesigibile 373,04 

                                                                                                              TOTALE                                          19.291,04 
e dei sotto elencati residui passivi 
 
 
 



Anno Descrizione Debitore Causale importo 
Impegno n. 550/2013 Saldo fatt. 315 del 04/12/2013 

per acquisto custodie per libretti 
Pompa Maria 
Teresa 

errore materiale 0,80 

 
6) Riduzione oraria sesta ora martedì e venerdì: delibera. 

DELIBERA n. 16 del 6 ottobre 2015 
Prende la parola la D.S. che comunica: 
VISTO il POF d'Istituto, 
VISTO l'art.28, c.7-8 del CCNL, 
VISTA la circolare 243/79 (interpretazione autentica del 04/08/95), 
VISTA la circolare 192/80, 
VISTA la L. 59/97, 
VISTO il D.P.R. 275/99 c.2, 
CONSIDERATA l'ubicazione della scuola, 
CONSIDERATO l'elevato numero di alunni pendolari, 
si propone di attuare una riduzione oraria della sesta ora del martedì e del venerdì nella misura di 10 
minuti. 
Dopo ampia discussione il C.I.  

DELIBERA 
 
la riduzione oraria proposta. 
 
 
 

7) Proposta nuovi indirizzi 
Prende la parola la D.S. che comunica:  
nell’ultimo Collegio Docenti del 02/10/2015 dopo ampia discussione l'assemblea si dimostra  
orientata verso i seguenti indirizzi di studio: 

• GESTIONE DELL’AMBIENTE E TERRITORIO: AGRARIA 
• GRAFICA E COMUNICAZIONE 
• Varie ed eventuali 

 
8) Varie ed eventuali. 

DELIBERA n. 17 del 6 ottobre 2015 
Prende la parola il D.S. che comunica che la scuola deve partecipare ad un bando per il potenziamento del 
rete wireless dell’istituto di cui all’Avviso n. 9035 del 13/7/2015 FESR Realizzazione/ampliamento rete 
LanWlan. Il, progetto prevede l’acquisto di attrezzature informatiche  per ripristinare la funzionalità sulla 
dorsale in fibra dal centro stella agli armadi di piano  a seguito della rottura dello switch in fibra acquistato 
nel 2001. Questo garantirà una maggiore funzionalità della rete cablata e wifi d’istituto. 
 

Il Consiglio (delibera n.  
Visto il bando di cui all’Avviso 9035 del 13/7/2015; 
Considerato che la partecipazione all’Avviso determina un potenziamento delle strutture informatiche; 
 
 
 
 



DELIBERA 
La presentazione del progetto FESR 2014-2020 Realizzazione/ampliamento della rete LanWlan di cui 
all’Avviso n. 9035 del 13/07/2015. 
Prende la parola il D.S.G.A. il quale fa presente che il 31 dicembre 2015 scade la convenzione di cassa 
con la Banca Apulia per la gestione della tesoreria della scuola. La Scuola Media Stattale “G. Bovio” di 
Foggia ha proposto la costituzione di una rete di scuole per fare un’unica gara. L’iniziativa è da apprezzare 
sia perché esonera l’istituto da tutta un’attività amministrativa complessa e sia perchè la rete permette di 
spuntare condizioni  più favorevoli per il servizio  triennio 2016-2018. 

Il Consiglio 
Vista la proposta; 
Considerato l’utilità dell’iniziativa;  

DELIBERA ( n. 18 del 06/10/2015) 
l’adesione alla rete di scuola costituita dalla scuole media “L. Murialdo”, quale capofila, per 
l’espletamento della gara per il servizio di cassa triennio2016-2018. 

 
Terminata la discussione sui punti dell’O.D.G. la seduta viene tolta alle ore 18,00. 
Di essa si redige il presente verbale. 
 
 
  f.to Il segretario verbalizzante                                                                      f.to         Il Presidente del C.I. 
Prof. Raffaele Fausto Rossetti                                                                       sig. ra Maria Altomare Cangio 


