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Verbale numero DUE -  Consiglio di Istituto del 14/12/2021 
 

 
 

Il giorno 14/12/2021, alle ore 17:00, nei locali della Scuola Secondaria di Cursi, si è 

riunito il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1.  Insediamento  del  Consiglio  d’Istituto,  eletto  nella  sua  componente  docenti, 

genitori e personale ATA triennio 2021-2024; 
 

2.  Elezione del Presidente, Vice e nomina del Segretario e della Giunta Esecutiva; 
 

3.  Integrazione punto all’ordine del giorno. 

Aggiornamento piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2021/2022. 

4. Varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti/assenti alla seduta 
 

 
 Nome e COGNOME Funzione Presenti Assenti 
 

1 
 

Raffaele 
 

CAPONE 
Dirigente 

Scolastico 

 

X 
 

2 Pantaleo COSTANTE Docente X  

3 Maria Teresa PATI Docente X  

4 Francesco PASCALI Docente  X 

5 Catia PALMA Docente  X 

6 Giuseppa GORGONI Docente X  

7 Angela CORICCIATI Docente X  

8 Elisa DE VITA Docente X  

9 Mariangela SERGI Docente X  

10 Antonella RAFFAELE ATA X  

11 Anna Rosa PENSA ATA X  

12 Annalisa TOMA Genitore X  

13 Simona Assunta CARLUCCIO Genitore X  

14 Veruska Barbara MARUCCIA Genitore X  

15 Cinzia LONGO Genitore X  
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16 Antonio MACRÌ Genitore X  

17 Elisabetta MELE Genitore X  

18 Paolo FALCO Genitore X  

19 Nicola Luigi DE LUCA Genitore X  

TOTALE 17 2 
 
 

Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Dirigente 

dichiara aperta la seduta e la trattazione dei punti all’O.d.G. 
 
 
 

1.  Insediamento del Consiglio d’Istituto, eletto nella sua componente docenti, 

genitori e personale ATA triennio 2021-2024. 
 

Il Dirigente scolastico, Raffaele Capone, dà il benvenuto ai consiglieri neo-eletti, 

augura loro un proficuo lavoro e illustra le attribuzioni del Consiglio di Istituto. 
 

Il consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.1/2021 
 

 
2.  Elezione  del  Presidente,  Vice  e  nomina  del  Segretario  e  della  Giunta 

Esecutiva. 
 

Il Dirigente scolastico, dopo aver precisato che il Consiglio è presieduto da uno dei 

suoi membri, eletto a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori degli 

alunni, avvia le procedure per la votazione che avviene in maniera segreta. 
Si decide di procedere con due votazioni distinte per l’elezione del Presidente e del 
Vice. 

 

Il primo scrutinio fa registrare i seguenti risultati: 
 

Presenti e votanti n. 17; schede bianche o nulle: n. 2 (due); 

Il Sig. Antonio Macrì con 13 (tredici) preferenze, risulta il genitore che ha ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti e pertanto viene eletto Presidente. 
 

Il consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.2/2021 
 

 

Il secondo scrutinio fa registrare i seguenti risultati: 

Presenti e votanti n. 17; schede bianche o nulle: n. 2 (due); 

La Sig.ra Annalisa Toma con 15 (quindici) preferenze, risulta il genitore che ha 

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e pertanto viene eletta Vice Presidente.
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Il consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.3/2021 
 

Vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto alla 
docente Elisa De Vita che accetta l’incarico. 

 

Il consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.4/2021 
 

 
Il Dirigente scolastico informa che, come da normativa in vigore, il Consiglio di Istituto 

elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta da un  docente, da un 

rappresentante del personale ATA e da due genitori. Della Giunta, inoltre, fanno parte 

di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore SGA che svolge anche 

funzioni di segretario della stessa. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio 

preventivo e prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 

Con voto palese e  all’umanità, per  la  componente docenti viene eletto Pantaleo 

Costante; per la componente ATA, Anna Rosa Pensa e per la componente genitori, il 

sig. Paolo Falco e la sig.ra Cinzia Longo. 
 

Il consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.5/2021 
 
 
 

3.  Aggiornamento piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2021/2022. 
 

In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno, il Dirigente, illustra ai consiglieri il 

PTOF e ne chiede l’approvazione, inoltre informa che il suddetto verrà aggiornato 

annualmente. 
 

Il consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.6/2021 

4. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Cursi è stato 

autorizzato ad attuare i seguenti progetti PON: 

• Nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 -Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole-,Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

477,Titolo Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici 

scolastici,Importo autorizzato € 34.910,44; 

• Nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0042550 del 14/10/2021 - Avviso pubblico 

prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione,  
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Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-408, Titolo_Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica, Importo autorizzato € 35.706,70. 

 

Il dirigente scolastico fa presente, inoltre, che ai senti dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, 

le stazioni appaltanti per ogni procedura di affidamento sono tenute ad individuare un 

RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione. Il RUP deve essere una figura apicale nell’unità organizzativa con 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

Nelle istituzioni scolastiche tale figura apicale è individuata nel Dirigente scolastico. 

Pertanto, stante l’esigenza di dar corso alle attività dei due progetti PON.  

 

Il consiglio approva all’unanimità con 

 

DELIBERA n.7/2021 
 

 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00. 

 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Elisa De Vita 

Il Presidente del Consiglio 

Antonio Macrì 


