VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 8
Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno 2016 alle ore 15 al plesso Alfano – Quasimodo di Salerno, si è svolta
la seduta del Consiglio d’Istituto, convocata con nota prot. 1168 dell’11-5-2016.
Sono assenti giustificati: CAPORASO, GENTILE, STABILE, FINAMORE, GALLO, VITALE (componente genitori)
Presiede PAOLO DIANA, assolve le funzioni di segretario MOLINARO PATRIZIA.
Ordine del giorno:
1.

Attività negoziale

2.

Parere revisori conti sul PA/2016

3.

Proposte Collegio dei Docenti

4.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

5.

Informative

Il Presidente, verificata la validità della seduta in base ai presenti, dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del
giorno.

1.

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 35 del D.I. 44/2001, mette a disposizione il registro dei contratti, redatto e
tenuto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e riferisce su:
-

lo stato di attuazione dei contratti e delle convenzioni

-

l’attività negoziale svolta dall’ultima seduta consiliare ad oggi.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO.

2. PARERE REVISORI CONTI SUL PA/2016
Visto l’art. 2 del D.I. 44/2001, si dà lettura del verbale dei Revisori dei Conti n. 001 del 10-2-2016, relativo al
parere di regolarità contabile espresso a seguito di accurata disamina del Programma annuale 2016 e dei relativi
allegati.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO.
3.

PROPOSTE COLLEGIO DEI DOCENTI

Il segretario illustra le iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16-5-2016
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, ALL’UNANIMITÀ, DELIBERA (n.17)
a) La partecipazione all’incontro presso la Consulta Regionale:
Destinatari

7 allievi: 2 allievi della VC Primaria e 5 allievi delle classi IIIB e IIIC Secondaria

Docenti

Paolantonio, Mandia, Longo

Spazio

Auditorium della Regione Campania a Napoli con autobus offerto dalla Regione

Tempi

18 maggio 2016 in orario curriculare

Attività

presentazione del videoclip realizzato durante l’ora settimanale di Cittadinanza e Costituzione.

b) La realizzazione in orario curricolare dei seguenti laboratori creativi
Promotore

Associazione culturale “Saremo alberi”

Referente

Lamanna, funzione strumentale progettazione curriculare

Destinatari

allievi della scuola primaria classi I, II, III e IV

Attività

laboratorio di lettura per le classi I/II e laboratori creativi per le classi II/III/IV

Spazi

atrio Primaria Alfano per lettura zona pedonale S. Margherita per laboratori creativi

Tempi

lettura 23 maggio; laboratori creativi 3 giugno in orario antimeridiano

c) Progetto “Star family”
Promotore

Consorzio “La Rada”

Referente

Longo e Del Gizzo, rispettivamente referente integrazione e funzione strumentale pr. educativa

Destinatari

allievi della scuola secondaria di I grado

Attività

incontri con esperti, a scuola, per la prevenzione del disagio scolastico

Tempi

a. s. 2016/17

d) La festa di … Sport di classe
Promotore

CONI

Referente

Lamanna, funzione strumentale progettazione curriculare

Destinatari

due classi parallele di III/IV/V

Attività

giochi e attività motorie

Spazio

Parco del Mercatello

Tempi

1 giugno in orario antimeridiano

(Il presidente e la Sig. D’Onofrio con sorteggio individuano le seguenti classi: IIIB e IIIC; IVB e IVD; VC e VD).

4.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

Il dirigente illustra le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con determina 430 del 13-4-2016, per fornire indicazioni alle scuole nell’applicazione della
normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e nell’elaborazione del PTTI.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, ALL’UNANIMITÀ, DELIBERA (n.18)
d’integrare il vigente Piano triennale sulla Trasparenza, allegato 3 alla relazione di presentazione del PA/2016, con:


le misure di prevenzione dei rischi corruttivi, indicate nell’allegato 1, determina 430/16



l’elenco degli obblighi di pubblicazione a carico delle PPAA, indicati nell’allegato 2, determina 430/16.

5.

INFORMATIVE

Il dirigente comunica che:
-

martedì 24 maggio alle ore 16 è convocato il Comitato per la valutazione dei docenti per l’avvio dei lavori sui
criteri di assegnazione del bonus, ai sensi dell’art. 1 c. 129 della L 107/2015;

-

lo stato di avanzamento dei due PON autorizzati dal MIUR:


FESR PON – CA-2105-242- Realizzazione e ampliamento rete LAN/WLA ,“Una rete per la didattica”



FESR PON-CA-2015-266- Realizzazione di ambienti digitali, “La scuola digitale per tutti”.

La seduta è terminata alle ore 16.
Il presente verbale, letto e approvato seduta stante, sarà pubblicato all’ALBO PRETORIO di questa Scuola

e vi

resterà per dieci giorni, successivamente sarà trasferito in una sezione del sito web denominata ARCHIVIO.
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