
Verbale n. 5    

Il giorno 24 settembre 2021, alle ore 17.30, come da convocazione urgente del 22/09/2021 prot. 

n. 5999, nell’aula biblioteca si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi 

di Corato per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno (o.d.g.):  

1) Riduzione delle ore di lezione per cause di forza maggiore; 

2) Rinnovo assicurazione per la responsabilità civile; 

3) Borsa di studio D’Ambrosio – Individuazione studente assegnatario; 

4) Autorizzazione al Dirigente scolastico per assumere la direzione di tutti i progetti PON 

autorizzati che saranno realizzati nell’A. S. 2021/2022; 

5) Presentazione candidatura PON-FESR: 

 I) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” – Avviso 20480 del 

20/07/2021; 

 II) “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione” – 

Avviso 28966 del 6/9/2021; 

6) Variazioni al Programma annuale 2021; 

7) Adozione nuovo regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-COV2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’A. S. 2021/2022. 

Avendo constatato la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

Interviene il DS che sottopone al Consiglio la seguente mozione d’ordine: aggiungere all’o.d.g. i 

punti 

8) Individuazione del docente da nominare nel Comitato di valutazione; 

9) Individuazione della data per la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la mozione d’ordine. 

 

1) Riduzione delle ore di lezione per cause di forza maggiore  

----- OMISSIS ---- 

 

DELIBERA N. 18 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009; 

- Viste le circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/7/1980 

delibera all’unanimità la riduzione di 10 minuti della prima e dell’ultima ora di lezione.  

 

2) Rinnovo assicurazione per la responsabilità civile 

----- OMISSIS ---- 



DELIBERA N. 19 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 61 del DLgs n. 50/2016 

delibera all’unanimità il rinnovo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi.  

 

3) Borsa di studio D’Ambrosio – Individuazione studente assegnatario 

----- OMISSIS ---- 

 

 

 

 

4) Autorizzazione al Dirigente scolastico per assumere la direzione di tutti i progetti PON 

autorizzati che saranno realizzati nell’A. S. 2021/2022 

----- OMISSIS ---- 

 

DELIBERA N. 21 

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico ad 

assumere la direzione di tutti i progetti PON autorizzati nell’A. S. 2021/2022- 

 

5) Presentazione candidatura PON-FESR: 

 I) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” – Avviso 20480 

del 20/07/2021; 

 II) “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nella 

organizzazione” – Avviso 28966 del 6/9/2021 

----- OMISSIS ---- 

 

DELIBERA N. 22 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 10, D. Lgs. 297/1994 

delibera all’unanimità l’autorizzazione alle candidature PON FESR Avviso 20480 del 

20/07/2021 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” e Avviso 28966 

del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nella 

organizzazione” 

 

6) Variazioni al Programma annuale 2021 



----- OMISSIS ---- 

 

 

DELIBERA N. 23 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 10, comma 3, D.I. 129/2018 

delibera all’unanimità l’approvazione delle variazioni al programma annuale 2021. 

 

7) Adozione nuovo regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’A. S. 

2021/2022 

----- OMISSIS ---- 

 

DELIBERA N. 24 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 297/1994 

adotta all’unanimità il nuovo regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV2 in vista della ripresa delle attività 

didattiche per l’A. S. 2021/2022 

 

8) Individuazione del docente da nominare nel Comitato di valutazione 

----- OMISSIS ---- 

 



DELIBERA N. 25 

Il Consiglio di istituto 

- Visto l’art. 11 del D.lgs 297/1994, come sostituito dall’art. 1, comma 129, della 

L. 107/2016 

all’unanimità individua il docente che farà parte del Comitato di valutazione per il 

triennio 2021-2024 nella persona del prof. Pier Damiano Loiacono. 

 

9) Individuazione della data per la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti 

----- OMISSIS ---- 

 

DELIBERA N. 26 

Il Consiglio di istituto 

- Viste le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 

24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998; 

- Visto il D. Lgs 297 del 16/04/1994 

all’unanimità delibera le date del 27 e del 28 ottobre c.a. per la convocazione delle 

assemblee studentesche per l’elezione dei rappresentanti. 

 

Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., alle ore 20:15, redatto il presente verbale, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Corato, 24 settembre 2021 

 

La Segretaria 

Prof.ssa Teresa Menduni 

 Il Presidente 

Dott. Giovanni CALDAROLA 

    

 

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 29 settembre 2021 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Savino Gallo  


