
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 
“Paolo Anania De Luca” 

Via Tuoro Cappuccini, 65/67 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 
E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it– 

Web http://isissdeluca.gov.it/ 
 

Verbale Consiglio di Istituto N.12 (a.s. 2015/2016) 
 

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 18.00, nei locali dell’ISISS De Luca 

di Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato  ad horas con nota prot. n. 2390/g10a del 
18/04/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Garanzia diritto allo studio alunni V° A delibera corso di formazione extracurriculare. 
2. Delibera programma triennale trasparenza e integrità 2016/2019. 
3. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,00 Risultano presenti i seguenti componenti: 
 
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi,   Pisano Antonio,  Gambardella Bruno, 
Per la componente genitori i Sig: Petitto Stefania, Santoro Casimiro, D’Avanzo Antonio, Pellicano 
Mario. 
Per la componente ATA ,  Sig.ra Casillo Rita, Sig. Valentino Carmine Michele 
Per la componete alunni: Manfra Francesco, 
Risultano assenti giustificati seguenti componenti: Prof.ssa Indennitate Patrizia (assente legge 104), 
Spiniello Carla Raffaela, Egidio Teresita, Pierni Antonio, Galano Demetrio Luigi, alunno Musto 
Francesco, Fossacreta Pierluigi, Elefante Asia. 
Constatata la validità della seduta, il Presidente  prima di passare al l primo punto dell’o.d.g., 
dichiara decaduta l’alunna Elefante Asia e la surroga della stessa con l’alunno Galluccio Giuliano 
IV D. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 33 (a.s. 2015/2016) 
Si passa al primo punto all’o.d.g.  

Punto 1 . Garanzia diritto allo studio alunni V° A delibera corso di formazione 
extracurriculare. 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che comunica quanto segue: 

Gli alunni della classe V° A hanno comunicato, al Dirigente Scolastico, la loro difficoltà  nell’utilizzo 
dei software specifici del loro corso di studi, in quanto, non sono stati accompagnati in laboratorio 
nelle ore di progettazione, dalla docente prof.ssa Mesto. 
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La Prof.ssa Mesto, dopo numerosi ordini di servizio del Dirigente che  la invitava al rispetto dell’orario 
di servizio, ordini tutti disattesi, è stata sollevata dal suo incarico. Il Dirigente Scolastico al fine di 
aiutare gli alunni a recuperare le attività di laboratorio non svolte, propone al consiglio , di autorizzare 
un ulteriore corso di 3D tenuto dall’esperto Paolo Cortese, corso che si dovrà svolgere il lunedì e il 
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 fino al 31/05/2016 per un costo totale onnicomprensivo 
di€2.000,00. 

Il Consiglio prende atto della gravità della situazione. Della mancanza di professionalità della docente e 
del fatto che la stessa è venuta meno ai doveri previsti al contratto. 

Il consiglio prende atto che tutti i provvedimenti adottati dal Dirigente, a carico della prof.ssa Mesto 
sono dovuti al fatto che la stessa è venuta meno al patto educativo, tradendo le aspettative delle 
famiglie e creando in danno di immagine alla scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 34 (a.s. 2015/2016) 
 
 
Punto 2 Delibera programma triennale trasparenza e integrità 2016/2019 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio il piano triennale di trasparenza ed integrità che la scuola 
ha redatto per il triennio 2016/2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 35 (a.s. 2015/2016) 

 

Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che è stato approvato il progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-624– Realizzazione AMBIENTI DIGITALI    

Il Progetto è stato assunto a bilancio per l’anno 2016 per €22.000,00 progetto 
P18 del piano annuale 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 36 (a.s. 2015/2016) 

 
 

Non essendoci altre comunicazioni del D.S., alle ore 19,30 il Presidente scioglie la seduta. 

 
               Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
        Prof. Bruno Gambardella      Sig. Antonio D’Avanzo 

 


