
  
VERBALE   N.  4/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2015 alle ore 12:30, nei locali dell'Istituto Comprensivo " 
AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunito, previa regolare convocazione, il  Consiglio di Istituto  per 
discutere sui seguenti punti all'o.d.g: 

1) Nomina del Presidente 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;  
3) Informazione spese sostenute; 
4) Surroga Commissione Elettorale di durata biennale; 
5) Candidatura PON, FESR; 
6) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i sigg.: 
Prof. ssa DEL SOLE ANNARITA                  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ACCAPPATICCIO NINO                         Componente DOCENTI 
Ins. te CARDINALE DANIELA                             Componente DOCENTI 
Ins.te CENTOLA ANNUNZIATA   Componente DOCENTI 
Prof.ssa CONTE MARIA PIA                               Componente DOCENTI 
Prof. FAIOLA GERARDO                                Componente DOCENTI 
Ins. te MELLOZZI SANDRA                                Componente DOCENTI 
Sig. GIARDINO FORTUNATO                         Componente GENITORI 
Sig.ra DI FAZIO ANTONELLA                 Componente GENITORI 
Sig.ra ROSATO SABINA                                  Componente GENITORI 
Sig.ra VENDITTI GIORGIA                               Componente GENITORI 
Risultano assenti: Fiore Giovanna Luciana e Fiore Daniela (Componente GENITORI).  
Svolge funzioni di Presidente, in assenza del Dott.ssa Marrocco Rossella decaduta, il Sig. Giardino 
Fortunato. 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n. 11 consiglieri presenti su n.17 membri in carica; 
ACCERTATA la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del D.P.R. n.416/74; 
ATTRIBUITE  le  funzioni di segretario all’ins.te Annunziata Centola, 
si dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g. 
Punto 1: Nomina del Presidente 
Il Dirigente Scolastico propone di nominare Presidente del Consiglio il Sig. Giardino Fortunato già 
Vicepresidente in carica. Non essendoci altra candidatura, si procede alla votazione per la carica di 
Presidente. 
I votanti presenti sono 11.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 10) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere il Sig. Giardino Fortunato, quale Presidente del Consiglio di 
Istituto,  che accetta l’incarico  e assume da subito le funzioni. 
Avendo il Sig. Giardino Fortunato assunto la carica di Presidente, si procede alla votazione per la carica di 
Vicepresidente.  
I votanti presenti sono 11.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 11) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere  la signora Giorgia Venditti quale Vicepresidente del Consiglio di 
Istituto,  che accetta l’incarico. 
Punto 2: Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente 
Si procede alla  lettura del verbale n. 4 relativo alla seduta del 23 luglio 2015, ultima riunione valida. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATA la lettura del verbale della suddetta seduta lo approva all’unanimità. 
Si dà atto dell’astensione dei non presenti alla precedente  riunione.  
Punto 3: Informazione spese sostenute 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.35 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dà  informazione ai 
componenti del Consiglio circa le spese sostenute,  esponendo una breve relazione sull’attività negoziale 
svolta ed invita tutti gli interessati a prendere visione della documentazione tenuta dal DSGA,  agli atti della 
scuola, riguardante il punto in discussione. 
Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite dal Dirigente. 
Punto 4: Surroga Commissione Elettorale di durata biennale 
Il Dirigente Scolastico informa  i presenti che  bisogna procedere alla surroga di alcuni membri della 
Commissione Elettorale di Istituto a seguito del piano di dimensionamento che ha visto la sede di Lenola 
associata all’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio. Il Consiglio è pertanto tenuto a designare un  
nuovo membro. Al suo posto il Dirigente propone la candidatura del Sig. Agresti Luciano in qualità di 
genitore. 



IL CONSIGLIO 
PRESO ATTO di quanto esposto dal Dirigente; 
VISTE le disposizioni vigenti; 

DELIBERA (N. 12) 
all’unanimità la designazione dei seguenti membri della Commissione Elettorale: 
Ferrara Gabriella  Componente docente 
Carnera Laura    Componente docente 
Carroccia Katia   Componente ATA 
Pannozzo Bruno  Componente genitore 
Agresti Luciano    Componente genitore 
Punto 5: Candidatura PON, FESR 
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura della delibera n. 2 del verbale n.1 del Collegio dei docenti 
del 01 settembre 2015 in merito alla candidatura della nostra scuola all’avviso pubblico di cui alla  nota 
prot n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave .  
Il Dirigente illustra ai membri del consiglio che  la candidatura per la scuola è una  grande opportunità a 
supporto del processo di digitalizzazione impresso in questi anni alla didattica e alla gestione della classe 
(registro elettronico, servizi on-line di comunicazione scuola-famiglia). Il Dirigente pertanto invita il Consiglio 
di Istituto a deliberare la candidatura della scuola con la presentazione del progetto: “Tecnologie per una 
didattica innovativa”. 

IL CONSIGLIO 
ascoltato il Dirigente,  
ritenendo  valida la partecipazione del nostro istituto all’assegnazione dei Fondi strutturali Europei di 
cui alla suddetta nota; 

DELIBERA (N.13) 
all’unanimità la candidatura del nostro istituto per la partecipazione all’avviso pubblico: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, programma rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. di cui alla nota del MIUR prot n. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015 mediante la proposta del progetto: “Tecnologie per una didattica innovativa”  
Punto 6:Varie ed eventuali. 
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 13:10. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 
 

                           Il Segretario                                                                   Il Presidente  
               Ins.te Centola Annunziata                                               Sig. Giardino Fortunato 
 


