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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 7
Giorno 27 del mese di MARZO dell’anno 2015 alle ore 17:O0 nei locali della Scuola Secondaria del
plesso di Torano Castello Scalo, si è riunito, previo regolare avviso del Presidente, prot. n. 1163 /A-19 del
23/03/2015, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale di Torano Castello -Lattarico (CS) in modalità
straordinaria e in via d’urgenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. consegna locali ex direzione scolastica, a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di
Lattarico.
Sono presenti:
o

il Dirigente Scolastico, D’Andrea Maria Pia;

o

per la componente docenti: Bruno Francesca, Cariati Michelina, Rizzo Anna Maria, Morcavallo
Silvana, Pellegrino Mari Rosa, Cuscino Rosa Maria, Cistaro Maria Carmela.

o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Di Baia Rosario, Galasso Roberto, Micieli Loredana, Guido
Patrizia.

o

Per la componente A.T.A. Lanzillotta Federico.

Presiede la riunione il Presidente Roberto Galasso, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari Rosa.
Il Presidente in carica, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, passa alla
trattazione del primo punto all’Odg.
1° punto all’O.d.G.: lettura e approvazione del verbale precedente
VISTO
Presa visione

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
del verbale n. 6 della riunione del 13/02/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (50)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 6 della riunione del 13/02/2015.
2° punto all’O.d.G.: consegna locali ex direzione scolastica, a seguito di richiesta del Sindaco del Comune
di Lattarico.
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Preso atto

Considerato
Considerato

Considerato

Considerato

Ascoltata

l’art. 117, comma 3 della Costituzione, che eleva a rango costituzionale l’autonomia delle
istituzioni scolastiche
il Titolo IV del d.lgs. n 297/1994 del Testo Unico in materia di istruzione
la legge n. 23 /1996 recante Norme per l’edilizia scolastica
l’art. 139 d.lgs. n 112/1998 recante il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”
il Regolamento sull’autonomia scolastica DPR n. 275/1999
l’art. 33 del D.I. n. 44/2001
la sentenza TAR Perugia 14/7/2008 n. 368 in materia di utilizzo dei locali scolastici
della richiesta inoltrata dal Sindaco di Lattarico al Dirigente Scolastico, con prot. n. 1574
del 20/03/2015, mediante la quale si chiede “l’urgente consegna dei locali dell’ex
Direzione Didattica sita in Lattarico alla Via Convento”
che la richiesta a firma del Sindaco non è supportata da delibera della Giunta comunale e
non reca le motivazioni dell’ordine di consegna in via d’urgenza dei locali.
che l’edificio richiesto in disponibilità dal Sindaco fa parte del patrimonio assegnato
all’istituzione scolastica ed è sede, oltre che degli uffici dell’ex direzione, anche del
laboratorio di informatica e di due archivi amministrativi, al momento non diversamente
allocabili.
che l’edificio chiesto in disponibilità dal Sindaco non è stato diversamente destinato dalla
Giunta comunale in sede di dimensionamento scolastico, a seguito dell’accorpamento
dell’I.C. di Lattarico all’I.C. di Torano Castello, né ha subito - ad oggi - variazione di
destinazione d’uso.
che l’edificio chiesto in disponibilità del Sindaco ricade nell’area riservata all’istituzione
scolastica, senza indipendenza di accesso e di percorsi rispetto ai plessi contigui della
scuola primaria e secondaria di primo grado.
la relazione del Dirigente Scolastico in merito ai presupposti giuridici di accoglimento
dell’istanza del Sindaco.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (51)

all’unanimità, di rinviare il parere di sua competenza relativo alla “riconsegna” dell’ex centro direzionale di
Lattarico centro al momento in cui sarà portata a sua conoscenza la delibera della Giunta comunale che
motiva la richiesta inoltrata dal Sindaco, ferme restando le prioritarie competenze regionali in materia di
dimensionamento della rete scolastica.
Conclusa la discussione, letta e approvata la prima stesura del verbale, i lavori si concludono alle ore 18:00
Il Presidente

Il Segretario

Galasso Roberto

Pellegrino Mari Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa solo per
la trasmissione digitale e la pubblicazione sul sito
ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

