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VERBALE N. 1
Il giorno 11 dicembre 2012 alle ore 17,00, nell’Ufficio di Presidenza del 4° CD "C. Bregante" si è
riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione del 29/11/2012 Prot. N.
2367/A-19 per discutere il seguente odg:
- Saluto del Dirigente Scolastico
- Insediamento del Consiglio d’Istituto
- Nomina del Presidente del CdI
- Nomina del Vice-Presidente del CdI
- Nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva
- Riapprovazione Progetto FESR EDILIZIA – 2012-13 PROGETTO ESECUTIVO 07/12/2012
Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA – Dirigente Scolastico
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
PISANI LUCIA
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
MASI LORENZO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
SAPONARA VINCENZO “
“
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE “
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA “
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
GRASSO ANNUNZIATA – componente ATA
Risultano assenti i Sig.ri:
PAULANGELO ANTONIO - componente Genitori
MAIZZA TERESA
- componente ATA
In apertura di seduta, viene dato incarico alla prof.ssa Muolo Colonna di redigere il verbale della
stessa.
1. Saluto del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico rivolge ai presenti un cordiale saluto ed augura a tutti un lavoro all’interno
del Consiglio costruttivo e collaborativo, ricorda compiti e funzioni propri di quest’organo
importante per la scuola qual è il CdI, compiti esplicitati in un libretto-guida redatto a cura
dell’Ufficio di Segreteria e distribuito a tutti i membri del Consiglio presenti
Il Dirigente precisa che il Consiglio di Istituto è un organo sovrano, che viene eletto dalle varie
componenti e pertanto allo stesso va conferita fiducia, oltre che rispetto. Le decisioni del CdI

devono essere rispettate, perché lo prevede la norma. Devono essere evitate le contestazioni che in
alcuni casi in passato hanno avenzato alcuni genitori, cercando di boicottare l’applicazione di
quanto deciso.
2. Insediamento nuovo Consiglio
Il DS legge i nomi dei componenti del Nuovo CdI così come risulta dal decreto di nomina del
27/11/2012 Prot. N. 2281 / A – 19 avverso il quale non sono stati prodotti ricorsi e come risulta
composto dalla contestuale Comunicazione degli eletti. Il nuovo Consiglio risulta così composto:
FASANO ERMELINDA RITA – Dirigente Scolastico
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
PISANI LUCIA
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
PAULANGELO ANTONIO “
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
MASI LORENZO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
SAPONARA VINCENZO “
“
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE “
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA “
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
MAIZZA TERESA
- componente ATA
GRASSO ANNUNZIATA
“
“
3. Nomina del Presidente del CdI
Vista la normativa vigente, il DS propone la procedura delle votazioni del presidente e del
vicepresidente del Consiglio d’Istituto. Il Consiglio delibera che la votazione dei due membri sarà a
scrutinio segreto e che svolgeranno il ruolo di Presidente e di Vicepresidente i genitori che avranno
avuto il maggior numero di voti.. Dopo la votazione si procede allo spoglio delle schede. Questo il
risultato:
VOTANTI: 17
PISANI voti 12
MIRIZIO P. voti 1
DS voti 1
ANNESE voti 3
Viene quindi nominata Presidente la Sig.ra PISANI LUCIA che invitata dal DS ad assumere la
presidenza del Consiglio in corso, ringrazia i consiglieri per la fiducia da loro dimostrata
augurandosi fattiva collaborazione da parte di tutti, nel rispetto delle funzioni che la carica richiede.
4. Nomina del Vice-Presidente del CdI
Si passa alla votazione del Vicepresidente. Questo il risultato:
Votanti: 17
ANNESE voti 2
LEOCI voti 1
MASI voti 1
MIRIZIO P. voti 13
Viene quindi nominato Vicepresidente il Sig. MIRIZIO PAOLO.
5. Nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva
Si procede alla elezione dei membri della Giunta esecutiva ed allo spoglio delle schede. Questo il
risultato:

Per la componente genitori:
Votanti: 17
TOPAZIO voti 6
LEOCI voti 6
SAPONARA: voti 13
MASI voti 7
Vengono nominati membri della Giunta Esecutiva i Sig.ri SAPONARA VINCENZO e MASI
LORENZO
Si passa alla votazione della componente docenti nella G.E.
Votanti: 17
MUOLO COLONNA voti 5
LOMASCOLO voti 1
MIRIZIO A. voti 1
CIACCIA voti 9
Viene pertanto nominata quale rappresentante dei docenti nella G.E. l’insegnante CIACCIA
GIULIANA
Si passa alla votazione della componente ATA nella G.E.
Votanti: 17
GRASSO: voti 16
MAIZZA: voti 1
Viene nominata quale rappresentante ATA nella G.E. la sig.ra GRASSO ANNUNZIATA (A. A.)
Il CdI all’unanimità delibera la nomina degli eletti.
Si delibera inoltre all’unanimità che le convocazioni dei prossimi Consigli avverranno on line, che
le delibere delle singole sedute, dopo l’approvazione, saranno pubblicate sul sito Web della scuola e
che dopo tre assenze ingiustificate dei singoli membri del Consiglio si procederà alla surroga degli
stessi, con i membri primi dei non eletti nelle ultime votazioni.
6- Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/13 –Pon FESR 2007- IT 161PO004 “AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” Obiettico C -7667 – Incrementare la
qualità degli edifici scolastici:
- 6.a- Ratifica variazione Rup e supporto al Rup ex Baee137009
- 6.b - Ratifica e riapprovazione progetto esecutivo (schema di controllo e Verbale di Validazione)

Il Dirigente Scolastico protempore , nella persona di Ermelinda Rita Fasano, in merito al punto 6 all’odg,
descrive al neo Consiglio di Istituto (rieletto a seguito di dimensionamento scolastico) le caratteristiche
tecniche del progetto FESR AsseII Ob. C bando 7667 , precisando che si rende necessario ratificare la
variazione del Rup e supporto al Rup, resasi necessaria a seguito del dimensionamento scolastico.
Inoltre a seguito di rimodulazione del progetto esecutivo nella voce importo lavori, si rende riapprovare IL
PROGETTO ESECUTIVO in base alla documentazione inviata dal responsabile dei servizi di ingegneria alla
data del 04/12/2012.
Il Consiglio di Istituto sentita la relazione del Dirigente Scolastico e deL dott. Nicola Lioce, sui punti, Ratifica
variazione Rup e supporto al Rup ex Baee137009 e su Ratifica e riapprovazione progetto esecutivo, CON
DELIBERA N. 1 APPROVA all’unanimità dei presenti la ratifica e la riapprovazione del progetto esecutivo e
la ratifica della variazione RUp e supporto al Rup.

Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 19,30
IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

IL PRESIDENTE
( Avv. Lucia Pisani)

