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VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI n. 3 del 17/09/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di settembre anno 2016, alle ore 18.30, previa 

convocazione, presso l’Aula Magna dell’ISISS “P.A. De Luca” di Avellino si riunisce il C.d.D. per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno: 

1  Approvazione del verbale del C.d.D. del  14/09/2016 

2 Rettifica Esoneri 

3 Assegnazione F.S. Area 5 

4 Tutor neoimmessi in Ruolo 

5 Comunicazione del DS al C.d.C. 

6 Varie ed eventuali; 

All’appello nominale risultano assenti giustificati i proff.: Bonavita, Celli, Cristiani, De Fazio, De Feo Rossella, 

Galano, Graziano, Izzillo, La Sala, Lanzillo, Maiorino, Martiniello, Mele, Mesto, Moffa, Napoletano, Palazzo 

Pastena, Pecoraro, Petrillo, Rossi, Aquino Maurizio, Ferullo, Carpentieri, Buccella, Del Regno, Valentino 

Lella. 

Presiede la seduta il D.S. Maria Rosaria Siciliano, verbalizza la prof.ssa Noemi Troisi. 

Riconosciuta la validità della seduta e il numero legale dell’assemblea si passa a discutere il primo punto 

all’O.d.G. 

PUNTO 1: Approvazione del verbale del C.d.D. del  14/09/2016 

Il segretario verbalizzante dà lettura del verbale del precedente C.d.D. 

 Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 19  a.s. 2016/2017) 

di approvare il verbale del precedente C.d.D. 

Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G. 

 



PUNTO 2: Rettifica esoneri 

Il DS comunica che c’è una rettifica relativamente agli esoneri dello Staff, così come di seguito esposti: 

prof.ssa Noemi Troisi n. 18 ore 

prof. Amedeo Ianuale n. 10 ore 

prof.ssa Mery Mazza n. 10 ore 

Il collegio prende atto. 

PUNTO 3: Riassegnazione F.S.  Area 5 

Il DS comunica al Collegio che il prof. Bruno Gambardella ha rinunciato all’incarico di F.S. Area 5. Pertanto il 

DS chiede la disponibilità al Collegio di un docente in possesso delle competenze per gestire il sito WEB 

della scuola. 

Il prof. Amedeo Ianuale si propone per accettare l’incarico.  

Il Collegio  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 20  a.s. 2016/2017) 

di accettare quale F.S. Area 5 il prof. Amedeo Ianuale. 

PUNTO 4: Tutor neoimmessi in Ruolo 

Il DS comunica al Collegio le nomine dei  tutor per i docenti neoimmessi in ruolo per l’a.s. 2016/2017 che 

sono: 

Prof.ssa Maiorino per i proff. Criscitiello e Petretta; 

prof.ssa Emanuela Spagnuolo per la prof. Caringi; 

prof. Iermano per prof. Campiglia; 

Il Collegio  

  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 21  a.s. 2016/2017) 

I tutor così come sopra elencati. 

PUNTO 5: Comunicazione del DS al C.d.D. 

Il DS comunica ai docenti che con la L. 107 del 2015 il MIUR ha avviato un piano straordinario di indagini 

diagnostiche dei solai degli edifici scolastici e che pertanto anche la nostra scuola è stata sottoposta a tali 

indagini. Da quest’ultime è risultato che per il nostro edificio scolastico sono emerse significative criticità. 

Quindi la Provincia ha emesso decreto di trasferimento ad altra sede e nello specifico ha individuato quale 

nuova sede, l’immobile sito in via Scandone utilizzato, allo stato dal Liceo scientifico Mancini. 



Vista la normativa in materia, la Provincia ha disposto con decorrenza dal  21/11/2016 che gli immobili di 

via Tuoro Cappuccini sede attuale dell’ISSIS De Luca vengano liberati dalle attività scolastiche e didattiche 

per essere messi a disposizione dell’Ente proprietario. 

Il DS comunica, inoltre, che ogni docente deve provvedere a liberare cassetti e librerie di tutto il materiale 

utilizzato per fini didattici (libri, riviste, ecc.) e che gli alunni possono riportare a casa il proprio materiale 

scolastico.  

PUNTO 6 :    Varie ed eventuali; 

Il DS comunica al Collegio che Vista la gravità della situazione e dell’imminente chiusura della scuola, il 

calendario dei Consigli di classe subirà una variazione. 

Il Collegio prende atto. 

Alle ore 19:30, affrontati tutti i punti posti all’Ordine del Giorno, viene sciolta la seduta. 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

Prof.ssa Noemi Troisi 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

 

 


