ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BRACIGLIANO
Via F. Filzi - 84082 - Bracigliano
Tel. e Fax 0815184009 – Cod. Ministeriale SAIC80600A – C.F.: 80028780650
Email: saic80600a@istruzione.it - Pec: saic80600a@pec.istruzione.it - Sito web: icbracigliano.gov
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 138 DEL 09/02/2017
Il giorno 09/02/17 alle ore 16.30, presso l’aula della presidenza, nei locali della Scuola dell’infanzia
di via Filzi, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti, per la componente genitori, i sig.ri:
Albano Maria
ASSENTE
Amabile Fortunata
PRESENTE
Botta Leonardo
PRESENTE
De Luca Giovanna
ASSENTE
De Nardo Ivana
PRESENTE
Santaniello Angela
ASSENTE
Soglia Giovanna
PRESENTE
Sollazzo Sabrina
ASSENTE
Per la componente docenti:
Albano Anna
PRESENTE
Basile Assunta
PRESENTE
Basile Iolanda
PRESENTE
Calabrese Teresa
PRESENTE
Cicalese Margherita
Figliolia Alba
PRESENTE
Iennaco Raffaele
ASSENTE
Rescigno Maria Rosaria.
ASSENTE
La componente ATA:
Fiore Maria Antonietta
PRESENTE
De Caro Umberto
PRESENTE
Il Dirigente Scolastico: Tania Iasevoli

PRESENTE

In mancanza del presidente e del vicepresidente sostituisce il consigliere più anziano della
componente genitori Botta Leonardo (art. 2 DI 28 maggio 1975).
Constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, il Presidente dichiara valida l’assemblea e
dichiara aperta la seduta, avente ad oggetto i seguenti odg:
Ascoltati

gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è
seguita
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art.1, comma 601;
1

VISTO il D.I. 1 febbraio 20011, n. 44, recante “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352, che, modificando l’art. 12 del D.P.R.
275/1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l’adozione dal 1° gennaio
2002 del programma annuale previsto dal D.I. 44/01;
VISTA la Circolare 10/12/2001, n. 173, Prot. n. 7378, relativa a “programma
annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l’anno 2012 Indicazioni operative di carattere generali”;
VISTA la Nota MIUR, Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 avente ad OGGETTO:
A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma
Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva
delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del
Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017;
VISTA la delibera n. n. 1 del 3/11/16 del Collegio docenti di elaborazione e
adozione del PTOF 20016-19 – Aggiornamenti e integrazioni per l’a.s. 2016/17;
VISTA la delibera n. 5 del 19/12/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione
del PTOF 20016-19 – Aggiornamenti e integrazioni per l’a.s. 2016/17;
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal
Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, del 09/02/2017;
ACCERTATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano
dell’offerta formativa (PTOF ), approvato per l’a.s. 2016/2017;
con la seguente votazione espressa in forma palese, all’unanimità,
DELIBERA N. 1/138
- Approva all’unanimità il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, così come
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato
nella modulistica ministeriale modelli A,B,C,D ed E;
- Dispone la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
2° punto all’o.d.g.: ratifica incarico di RSSP.
In merito al decimo punto la D.S comunica che l’incarico di consulente come RSPP per l’a.s.
2016/2017 è stato affidato all’Ing.re Rossella Del Regno, di comprovate competenze e regolarmente
iscritta all’albo degli Ingegneri. Il compenso è pari a 2000 euro comprendente anche la cura della
formazione specifica su la prevenzione antincendio a tutto il personale.
Il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA N.2/138
La ratifica dell’incarico di RSPP per l’a.s. 2016/2017 affidato all’ing.re Rossella del Regno per un
compenso di euro 2000.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 17.30
Il segretario verbalizzante
Fto Ins. Basile Assunta

Il Presidente
F.to Botta Leonardo
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