Consiglio di Istituto (2013 – 2016) – Anno scolastico 2015/2016
Verbale n. 5 del 21/12/2015
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione regolamento concessione in uso temporaneo dei locali della palestra;
3. Richieste utilizzo locali scolastici per attività sportive;
4. Rendicontazione finale PON FESR ASSE II – Riqualificazione dell’Istituto Mancini;
5. Variazioni al programma annuale e.f. 2015
6. Varie ed eventuali .
Delibere
24. Approvazione regolamento concessione in uso temporaneo dei locali della palestra
25. Richieste utilizzo locali scolastici per attività sportive
26. Rendicontazione finale PON FESR ASSE II – Riqualificazione dell’Istituto Mancini
27. Variazione al programma annuale e.f. 2015
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CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2015/2016
VERBALE n. 5
Il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAQUINDICI, alle ore 16,30, giusta
convocazione del presidente sig. Monaco Maurizio, il CONSIGLIO DI ISTITUTO si è riunito presso l’Ufficio di
Presidenza dell’ Istituto Comprensivo Cardito di Ariano Irpino, nel plesso “P.S. Mancini” in Via Cardito, per
discutere i punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione regolamento concessione in uso temporaneo dei locali della palestra;
3. Richieste utilizzo locali scolastici per attività sportive;
4. Rendicontazione finale PON FESR ASSE II – Riqualificazione dell’Istituto Mancini;
5. Variazioni al programma annuale e.f. 2015
6. Varie ed eventuali .
Sono presenti:
Nominativi
Bosco Massimiliano
Salza Antonietta
Giacobbe Laura Vittoria
Di Minico Matilde
Caccese Rossella
Catucci Carmela
Zollo Vilma
Castagnozzi Elda
Grande Anna
Cusano Rocco
Scrima Rosaria
Puopolo M.Cristina
Grasso Francesca
Pagliarulo Michelantonio
Monaco Maurizio
Cuzzone Manuela
Iovanna Carmelina
Meninno Giuseppe
Grasso Addolorata
Totali parziali
Totale

Componente
Presente Assente
Dirigente Scolastico
X
docente
X
docente
X
docente
X
docente
X
docente
X
docente
X
docente
X
docente
X
genitore
X
genitore
X
genitore
X
genitore
X
genitore
X
genitore
X
genitore
X
genitore
X
ATA
X
ATA
X
12
7
12/19

Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il presidente del consiglio di istituto,
sig. Monaco Maurizio, dichiara aperta la seduta. Alla prof.ssa Caccese Rossella, viene affidato l’incarico di
segretario verbalizzante. E’ presente alla seduta, il DSGA Margherita Vaia.
Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente.
All’apertura dei lavori il Consiglio prende visione del verbale della seduta precedente.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRESO ATTO del contenuto del documento
con voto unanime e palese
APPROVA il verbale della seduta del 27 novembre 2015.
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Punto 2 – Approvazione Regolamento concessione in uso temporaneo dei locali della palestra.
Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio l’approvazione del Regolamento per la concessione in uso
temporaneo dei locali palestra dell’istituto. Pone in evidenza l’introduzione, nel citato regolamento, di un
deposito cauzionale (di euro 250,00) finalizzato alla copertura di eventuali danni prodotti nell’esercizio
della concessione. Continua, nel leggere i contenuti dei vari articoli. A conclusione, chiede ai presenti, di
formulare eventuali proposte.
Dopo ampio confronto, ascoltate le proposte dei genitori presenti e di alcuni insegnanti, si conviene di
proporre al Comune di Ariano Irpino di inserire nel documento di concessione all’uso dei locali palestra (a
cura del Comune stesso) che l’apertura dei locali rimane nelle attribuzioni dei collaboratori scolastici interni
all’istituto e che la chiusura invece, dovrà essere curata da incaricato del Comune e/o da incaricato della
pulizia dei locali individuato dalle associazioni che utilizzano la palestra. A tale incaricato, formalmente, il
Dirigente Scolastico assegnerà le chiavi di accesso dei locali richiedendone la restituzione alla conclusione
delle attività programmate a fine stagione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’istituzione scolastica la facoltà di concedere
a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;
VISTO l’ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d’istituto è chiamato ad
esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla
stessa disposizione;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Ariano Irpino n.12 del 27/02/1998 contenente la disciplina e le
modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte dell’istituzione scolastica;
RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici,
con voto unanime e palese
DELIBERA n.24-2015.16 l’approvazione del Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali
della palestra.
Punto 3 – Richieste utilizzo locali scolastici per attività sportive
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio le richieste pervenute alla scuola, da parte del Comune di
Ariano Irpino finalizzate alla concessione in uso della palestra ad associazioni/società sportive. L’assemblea
prende visione delle istanze delle società che hanno fatto richiesta:
1. Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Ariano 2006
2. Associazione Sportiva Dilettantistica Gioventù Calcio Ariano
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico, che illustra la necessità-opportunità di aprire la scuola, al
territorio e alle associazioni sportive-culturali-sociali locali, anche attraverso la concessione e l’uso di
attrezzature e dei locali della scuola al di fuori del servizio scolastico per lo svolgimento di attività che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (come nelle
previsioni normative del passato -art. 96 D.Lgs. 297/1994- e anche recenti L. 107/2015),
VALUTATI tutti gli aspetti relativi all’organizzazione dell’attività didattica
con voto unanime e palese
DELIBERA n.25-2015.16 Richieste utilizzo locali scolastici per attività sportive, di affidare alle società
richiedenti l’utilizzo dei locali della palestra, purchè in orario pomeridiano e successivo alle 18.00, in modo
da non interferire con le attività curriculari ed extracurriculari, organizzate dalla scuola per i propri alunni,
con la prescrizione tassativa di provvedere alla pulizia dei locali, di manlevare la scuola da eventuali danni
provocati a terzi o a se stessi, dai frequentatori le attività previste, e di versare, in anticipo rispetto
all’utilizzo, la cauzione istituita a norma del Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali
della palestra, di cui al punto precedente dell’o.d.g. (delibera del Consiglio di Istituto n. 24-2015.16, del
21/12/2015).
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Punto 4 – Rendicontazione finale PON FESR ASSE II – Riqualificazione dell’Istituto Mancini.
Sullo stato dei lavori relativi al PON FESR ASSE II, per la riqualificazione dell’Istituto Mancini, il Dirigente
Scolastico informa il Consiglio che i lavori si sono conclusi, come previsto, in data 10/12/2015. Passa ad
illustrare, in dettaglio, il contenuto del Certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo al n.
3582/A15 del 15/12/2015, redatto dalla Direzione dei Lavori (ing. Scrima Giovanni). Dallo stesso, in sintesi
si evince che : ” I lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo
utile. Il sottoscritto direttore dei lavori prevede , inoltre, l’assegnazione di ulteriori 10g dalla data del
presente atto, per il completamento delle lavorazioni di dettaglio, consistenti in piccoli ripristini e finiture di
dettaglio necessarie alla perfetta consegna delle opere realizzate, ritenute di piccola entità e del tutto
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera. Si da atto che il mancato rispetto di questo
termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.”
Il DSGA Margherita Vaia, al quale il dirigente concede la parola, passa ad illustrare in dettaglio la
rendicontazione di spesa redatta, al fine di concludere, anche contabilmente, il progetto di cui trattasi, in
considerazione delle necessità di chiudere le attività entro il 31/12/2015 (accelerazione della spesa Note
MIUR prot.15081 del 17/11/2015, prot. n. 23477 del 10/12/2015, prot. n. 24853 del 18/12/2015).
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA,
VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori (Allegato n.1),
VISTA la rendicontazione predisposta dal DSGA dell’Istituto (Allegato n.2)
con voto unanime e palese
DELIBERA n.26-2015.16 Rendicontazione finale PON FESR ASSE II – Riqualificazione dell’Istituto Mancini,
di approvare la rendicontazione finale dei progetti, a valere del fondo FESR- Asse II- Obiettivo C, con codice
univoco C1-FESR-2010-2633 per € 279.414,50 e C2-FESR-2010-1582 per € 1.804,04, per un totale di €
281.218,54.
Punto 5 – Variazione al Programma Annuale e.f. 2015
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig. Margherita Vaia, illustra le variazioni al programma
annuale per l’esercizio finanziario dell’anno 2015 che si sono rese necessarie a conclusione dell’anno solare.
In particolare, mostra ai presenti, i prospetti contenenti le variazioni che attengono, in particolare:
- ai contributi da privati/famiglie vincolati per € 2.240,00 in più, rispetto alla previsione iniziale di €
16.305,00;
- Al contributo per il funzionamento didattico generale A02 per € 2.240,00 in più, rispetto alla
previsione iniziale di € 50.093,71
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione del DSGA,
VISTO il prospetto delle variazioni al programma annuale redatto dal DSGA (Allegato n.3)
con voto unanime e palese
DELIBERA n.27-2015.16 Variazione al Programma Annuale e.f. 2015, di approvare le variazione al
programma annuale e.f. 2015, come in premessa riportato.
Punto 6 – Varie ed eventuali
Un’ulteriore comunicazione al Consiglio, da parte del Dirigente Scolastico, riguarda i lavori in corso
nell’auditorium della scuola e gestiti dal Comune di Ariano Irpino. La data di consegna dei locali è
posticipata al 31/03/2016, in base a quanto comunicatoci dal direttore dei lavori ing. Giovanni Scrima.
La seduta è sciolta alle ore 17.45

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof.ssa Rossella Caccese

IL PRESIDENTE
Sig. Maurizio Monaco
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