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Prot.n. 1936/II.1  

San Cipriano Picentino, 15.04.2021  

  

  All’Albo online  

   

Agli Atti  

  

  

  

  

  

Oggetto: Delibere del Consiglio di Istituto n. 11 , n.12 , n. 13, n.14 , n.15 del 8.04.2021.  

  

L’anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di Aprile dalle ore 16.30 alle ore 17,30, in modalità 

telematica, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, previa convocazione, si è riunito il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:  

1) Approvazione verbale precedente;    

2) Criteri per l’assegnazione dei KIT didattici (Corredi scolastici completi) da destinare agli alunni 

meno abbienti – PNSD-Nota di assegnazione M.I. n. 28219 del 09.09.2021;   3) Istituzione I 

edizione concorso letterario e artistico “Giuseppe Di Muro”;    

4) Regolamento d’Istituto recante criteri e limiti per la stipulazione dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera 

h del D.I. 129/2018;  

5) Variazioni di bilancio finalizzate: a) acquisizione fondi per la formazione docenti (Euro 

1.007,00); b) acquisizione fondi per acquisto defibrillatore et similari (Euro 1.000,00); c) 

acquisizione fondi funzionamento didattico (Euro 120,00);  

6) Adesione alla “rete di scopo per la condivisione delle attività e dei servizi di tre assistenti tecnici 

tra istituzioni scolastiche – scuola capofila I.C. “A. Gatto” di Battipaglia;  

7) Comunicazioni varie ed eventuali.  

  

  

  

  

  

  

  

Risultano presenti:  



Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa DI MARTINO Annapaola  

  

COMPONENTE  

GENITORI  

ARGO MARIA CRISTINA  

CAGGIANO DANILO   

SICA MARIA  

CERRA ADALGISA   

GIANNATTASIO GABRIELLA  

MANZO CONCETTA  

CACCAVO ANNA  

CAVALLO MARIA  

  

  

COMPONENTI  

DOCENTI   

PELUSO FRANCA   

FAVALE ROBERTA  

FORTUNATO ANGELINA  

MARCHESANO MARIA  

TISI CARMELA  

NATELLA ANNA MARIA  

SCUDIERO SABATINA  

FALCONE GIOVANNI  

  

Risultano assenti:  

  

   

COMPONENTE DOCENTI    SCUDIERO SABATINA  

  

  

°  

COMPONENTE GENITORI    GIANNATTASIO GABRIELLA  

  

  

  

 Presiede il Consiglio di Istituto il Presidente la Sig.ra ARGO MARIA CRISTINA  

   

  

  

DELIBERA N. 11 Approvazione del verbale della seduta precedente.  

  

Considerato che il verbale della seduta precedente del 15 /02/ 2021, è stato inviato via email a 

tutti i consiglieri;   



Considerato che nessun consigliere richiede integrazioni e/o modifiche dello stesso  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  

Con voti favorevoli n.14 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 su n. presenti 14  

  

DELIBERA  

  

All’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

   

DELIBERA N. 12   Criteri per l’assegnazione dei KIT didattici (Corredi scolastici completi) da 

destinare agli alunni meno abbienti – PNSD-Nota di assegnazione M.I. n. 28219 del  

09.09.2021.  

  

Considerata la proposta dei Criteri per l’assegnazione dei KIT didattici (Corredi scolastici 

completi) da destinare agli alunni meno abbienti – PNSD-Nota di assegnazione M.I. n. 28219 

del 09.09.2021 inviata via email;     

Considerati l’integrazione e la modifica degli stessi apportata in sede di Consiglio  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  

Con voti favorevoli n.14 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 su n. presenti 14  

  

DELIBERA  

  

All’unanimità l’approvazione dei seguenti criteri per l’assegnazione dei KIT didattici:  

• Entrambi i genitori che non hanno alcuna occupazione lavorativa;  

• Famiglia monoreddito con reddito annuo loro inferiore ai 15.000 Euro; • Numero di fratelli 

e sorelle in età scolare;  

• Ordine di arrivo delle domande.  
  

  

DELIBERA N. 13   Istituzione I edizione concorso letterario e artistico “Giuseppe Di Muro”;    

  

Considerata la proposta dell’Istituzione della I^ edizione concorso letterario e artistico  

“Giuseppe Di Muro”,    

Considerato che nessun consigliere si oppone a tale iniziativa  

  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  

Con voti favorevoli n.14 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 su n. presenti 14  

DELIBERA  

  

All’unanimità l’Istituzione della I^ edizione concorso letterario e artistico “Giuseppe Di Muro”.   

  

  



DELIBERA N. 14   Regolamento d’Istituto recante criteri e limiti per la stipulazione dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti ai sensi 

dell’art. 45 comma 2, lettera h;    

  

Considerato che il Regolamento d’Istituto reca criteri e limiti per la stipulazione dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti ai sensi dell’art. 45 

comma 2, lettera h del D.I. 129/2018;    

Considerato che nessun consigliere richiede integrazioni e/o modifiche dello stesso  

  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  

Con voti favorevoli n.14 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 su n. presenti 14  

DELIBERA  

  

All’unanimità l’approvazione del Regolamento d’Istituto recante criteri e limiti per la 

stipulazione dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera h del D.I. 129/2018-.  

  

  

DELIBERA N. 15   Adesione alla “rete di scopo per la condivisione delle attività e dei servizi di 
tre assistenti tecnici tra istituzioni scolastiche – scuola capofila I.C. “A. Gatto” di Battipaglia;  

  

  

Considerata l’importanza dell’adesione alla “rete di scopo per la condivisione delle attività e dei 

servizi di tre assistenti tecnici tra istituzioni scolastiche – scuola capofila I.C. “A. Gatto” di 

Battipaglia;  

Considerato che nessun consigliere si oppone  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  

Con voti favorevoli n.14 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 su n. presenti 14  

DELIBERA  

  

All’unanimità l’adesione alla “rete di scopo per la condivisione delle attività e dei servizi di tre 

assistenti tecnici tra istituzioni scolastiche – scuola capofila I.C. “A. Gatto” di Battipaglia.  

  

  

          IL Presidente del Consiglio  Il Dirigente Scolastico           Sig.ra Argo Maria Cristina    

  Prof.ssa Annapaola di Martino  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
  

  


