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Verbale Consiglio di Istituto N.2 (a.s. 2015/2016) 

L'anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 19:30, nei locali dell’ISISS De Luca di 

Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 4597/g10 del 

28/09/2015, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Delibera criteri votazione rappresentanti d’Istituto alunni; 

2. Varie ed eventuali; 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pierni Franco, Egidio Teresita, Pisano Antonio, 

Gambardella Bruno, Galano Demetrio. 

Per la componente genitori i Sigg: D’Avanzo Antonio, Santoro Casimiro, Meccia Antonio / 

Per la componente alunni la Sig.ra Di Giacomo Alessandra, D’Avanzo Angelo, 

Per la componente ATA , Sig. Valentino Carmine, 

Risultano assenti i seguenti componenti: 

Per la componente docente i Prof Palumbo Antonio,  

Per la componente alunni Capaldo Riccardo, Fiorentino Alessandro Antonio, 

Per la componente ATA , Sig.ra Casillo Rita, 

 

Risulta presente il DSGA invitato alla riunione dal Dirigente Scolastico. 

 

Accertato il numero legale, si dichiara aperta la seduta, funge da presidente il  Sig. Casimiro Santoro, in 

quanto il Sig. Meccia Antonio risulta assente, funge da segretario il Prof. Franco Pierni. 

 

Punto 1 all’o.d.g. 

Ad apertura dei lavori prende la parola il Dirigente Scolastico che comunica al consiglio l’eventualità di 

stabilire criteri di votazione della componete alunni del consiglio di Istituto, in modo da permettere anche 

agli alunni del liceo scientifico di avere la loro rappresentanza negli organi collegiali. I consiglieri 

evidenziano che, con circa 200 alunni frequentanti il liceo scientifico, sicuramente un rappresentante potrà 

essere eletto, pertanto si consiglia di presentare un’unica lista per gli alunni dello scientifico così da 

garantire almeno un eletto.  
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Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 8 (a.s. 2015/2016) 

Punto 2 all’o.d.g. varie ed eventuali 

1. Il Dirigente comunica al consiglio che è stato selezionato l’autista per guidare il mini bus e la 

psicologa così come da bando espletato, è ora necessario selezionare un formatore per il 3D e per il 

gioiello, l’importo max da assegnare è di €5.000,00 a formatore per n. 2 corsi, così come da limite di 

spesa elevato in sede di approvazione del bilancio annuale.  

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 9 (a.s. 2015/2016) 

2. Il Dirigente comunica che per l’azienda speciale si riconferma il compenso per il dirigente scolastico 

così come lo scorso anno.  

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 10 (a.s. 2015/2016) 

3. Il Dirigente comunica al Consiglio che la scuola parteciperà alla selezione di progetti di alternanza 

scuola lavoro, saranno richiesti n,. 4 progetti (limite max per un numero di almeno 35 classi ).  

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 11 (a.s. 2015/2016) 

4. Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato per l’organico funzionale le 

seguenti classi di concorso: 

 N. 1 docente A019 (diritto ed economia), 

 N. 1 docente A022, 

 N. 1 docente laboratorio orafo e metalli, 

 N. 1 docente metalli, 

 N. 1 docente conversazione lingua inglese, 

 N. 1 docente lingua spagnola, 

 N. 1 docente conversazione lingua spagnola, 

 N. 1 docente A029 Sostegno.  

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 20:00. 

               Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

        Prof. Franco Pierni                                                                                           Santoro Casimiro 


