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Verbale n. 5    

Il giorno 30 novembre 2022, alle ore 16.00, come da convocazione del 24/11/2022 prot. n. 9493, 

in presenza, nei locali dell’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi di Corato, si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno (o.d.g.):  

1) Variazioni al Programma annuale 2022 e radiazione residui attivi e passivi; 

2) Notifica discarico beni fuori uso; 

3) Modifiche al regolamento visite guidate e viaggi di istruzione; 

4) PNRR – Avviso Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale; 

5) Concessione in uso dei locali della scuola per iniziative educative e culturali di associazioni 

culturali e di volontariato. 

Il prof. Loiacono formula la richiesta di una mozione d’ordine per aggiungere un sesto punto 

all’O.d.G., “Chiusura della scuola in prefestivi coincidenti con la sospensione delle attività 

didattiche”. Il Consiglio all’unanimità accoglie la mozione d’ordine. 

La Presidente apre i lavori con il primo punto all’Ordine del Giorno 

1) Variazioni al Programma annuale 2022 e radiazione residui attivi e passivi 

DELIBERA N. 16 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 10, comma 2, D.Lgs 297/1994; 

- Visto l’art. 10, D.I. 129/2018; 

delibera all’unanimità le variazioni al Programma annuale e la radiazione dei residui. 

 

2) Notifica discarico beni fuori uso 

 

Il Consiglio di istituto prende atto di quanto comunicato dal Dirigente scolastico. 

 

 

3)  Modifiche al regolamento visite guidate e viaggi di istruzione 

DELIBERA N. 17 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 10, comma 3, lettere a) ed e), del D.Lgs. 297/1994; 

delibera all’unanimità le variazioni ed integrazioni al Regolamento sui viaggi di 

istruzione e visite guidate. Il nuovo regolamento è allegato al presente verbale. 

 

4) PNRR – Avviso Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica 

digitale 
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Il Consiglio di istituto prende atto di quanto comunicato dal Dirigente scolastico. 

 

 

5) Concessione in uso dei locali della scuola per iniziative educative e culturali di 

associazioni culturali e di volontariato  

 

 

Il Consiglio di istituto prende atto di quanto comunicato dal Dirigente scolastico, 

rinviando alla riunione in cui si dovrà approvare il regolamento proposto eventuali 

osservazioni. 

 

 

6) Chiusura della scuola in prefestivi coincidenti con la sospensione delle attività 

didattiche   

 

DELIBERA N. 18 

Il Consiglio di istituto 

 Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) del D. L.gs. 297/1994; 

 Visto l’art. 36, comma 3 del D.P.R. 209/1987; 

 Vista la delibera n. 618 del 2 maggio 2022 della Giunta della Regione Puglia; 

 Vista la propria delibera n. 4 del 25 maggio 2022; 

delibera all’unanimità di aggiungere ai giorni di chiusura già deliberati il 25 maggio 

2022 i seguenti giorni: 05/01/2023, 22/07/2023, 19/08/2023 

Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., alle ore 17:30, redatto il presente verbale, la 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Corato, 30/11/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Savino Gallo 

 La Presidente 

Sig.ra Nunzia PIARULLI 

    

Avverso le presenti deliberazioni del Consiglio di Istituto è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 
vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’Albo informatico dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata esclusivamente secondo le procedure previste dal codice del processo 
amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
Corato, lì 23 dicembre 2022 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Savino GALLO 

 


