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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 2

Il giorno 14 del mese di Ottobre dell’anno 2014 alle ore 16:30 nei locali della Scuola Primaria del plesso di
Torano C. Scalo si è riunito, previo regolare avviso del Presidente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo
Statale di Torano Castello (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (integrazione)

2.

ratifica Commissione elettorale;

3.

indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
amministrazione propedeutici all’elaborazione del piano dell’offerta formativa;

4.

comunicazione del dirigente sulla revisione del Programma annuale e sugli impegni di spesa
previsti a carico dei fondi vincolati nel P.A. dell’istituzione accorpante per il 2014.

gestione e di

Sono presenti:
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pia D’Andrea;
insegnanti: Pellegrino Mari Rosa, Rizzo Anna Maria, Morcavallo Silvana, Filippo Graziella; genitori: Galasso
Roberto, Di Baia Rosario, De Rose Natascia, Colonna Lorenzo.
Risultano assenti:
docenti: Carnevale Giulia; Cascardo Angela
genitori: Chiodo Filomena Cinzia, Amodio Umile.
Presiede la riunione il presidente Sig. Galasso Roberto, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari
Rosa.
Il Presidente, 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 della seduta precedente.
Letto il verbale n. 1 del 10 settembre 2014, il Consiglio di Istituto lo approva all’unanimità.
2° punto all’O.d.G.: Ratifica Commissione elettorale
Visto
Preso atto
Preso atto

l’art. 24 dell’O.M. n. 215/1991
della Circ. interna prot. n. 2043/A19 del 04.10.2012
della Circ. interna prot. n. 2859/A19 del 04.10.2012
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

DELIBERA (18)
all’unanimità di ratificare la nomina della Commissione elettorale surrogando i membri decaduti della
precedente Commissione con:
1. Lettieri Clementina e Greco Renato, per la componente docenti;
2. Guido Tiziana e Mauro Antonella, per la componente genitori.
Si conferma la nomina del collaboratore scolastico Le Rose Carlo.

3° punto all’O.d.G.: Indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione propedeutici all’elaborazione del piano dell’offerta formativa.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto
l’art. 10 del d.lgs. n. 297/1994
Ascoltata la proposta del dirigente scolastico
DELIBERA (19)
all’unanimità, di adottare il documento relativo al 2° punto all’O.d.G. (Allegato n.1)

4° punto all’O.d.G.: Comunicazione del dirigente sulla revisione del Programma annuale e sugli impegni di
spesa previsti a carico dei fondi vincolati nel P.A. dell’istituzione accorpante per il 2014
Visto
Ascoltata

l’art. 33, comma 2, lettera g) del D.I. n. 44/2001;
l’informativa del dirigente scolastico sulla disponibilità di fondi vincolati e ancora non
impegnati nel Programma annuale dell’istituzione accorpante per il 2014, presentata
mediante la nota in Allegato 2;
Considerata la necessità di progettazione del nuovo sito web dell’istituzione scolastica e di attivazione dei
laboratori d’informatica e di implementazione dell’utilizzo delle TIC acquistate di recente
mediante il progetto FESR “Laboratori e agenda digitale”

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (20)
all’unanimità di individuare, utilizzando i fondi residui vincolati per attività di formazione e aggiornamento,
un esperto in hardware e software per la formazione della funzione strumentale assegnata alla gestione del
sito scolastico e dei responsabili dei laboratori informatici e di Agenda digitale.
Si riportano di seguito i criteri deliberati all’unanimità per l’individuazione dell’esperto.
1. Titolo di studio: Laurea in Ingegneria informatica.
Requisito obbligatorio: Iscrizione all’Ordine degli ingegneri
2. Punteggio per il voto di laurea.
Voto

Punti

110/110 e lode
da 95 a 110
Inferiore a 95

15
10
5

3. Distanza della sede di residenza dal plesso direzionale di Torano Castello.

Distanza
da 0 a 20 km
da 21 a 40 km
da 41 a 60 km
superiore a 60 km

Punti

20
10
5
0

4. Titoli formativi e professionali
Master correlato alla laurea: 5 punti
1 punto per ognuno dei seguenti titoli:
a. corsi di formazione certificati;
b. esperienze professionali documentate;
c. esperto in progetti PON FSE/FESR, o POR FESR attinenti le specifiche competenze richieste.
Il compenso massimo previsto è di € 1.950,00 omnicomprensivo dell’I.V.A. e di ogni altro onere dovuto per
legge.
Alle ore 18,30 esaurita la discussione all’O.d.G., conclusa la lettura e approvata la bozza del verbale, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
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)

