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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
 
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GEREMIA RE”  

  VIA TURATI, 8 - 73045 LEVERANO - LECCE  

                     TEL/FAX 0832/925076 - e-mail: leic83000a@istruzione.it  

  

 VERBALE N. 25   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Il giorno 3 del mese di Gennaio 2018 alle ore  10:30  si è riunito il Consiglio di Istituto convocato  dal 

Presidente del Consiglio con nota Prot. Prot. n. 3361  del  28 Dicembre 2017,  presso la sede di via della 

Libertà,  per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

   2 – Sostituzione dell’Istituto “Japigia” di Bari per collaborazione nell’ambito del PON FSE 10.1.1A-    

FSEPON-PU-2017-504. 

  3 – Revoca figure professionali aggiuntive PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 

 

Di seguito, i consiglieri presenti o assenti: 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Dimastrogiovanni Dante x  DOCENTI Valentino Ilde x  

 Quarta Claudio  x  Ciccarese   Lucia  x 

 Giancane Claudia  x  Cagnazzo Rosa Alba x  

 Muci  Francesca x   Cagnazzo Vilma x  

 Perrone Signori Paolo x   Lecciso Giovanna x  

 Tumolo Simone x   D’Agostino Antonella x  

 Vantaggiato Fernando x   Quarta M. Consolata  x 

 Zecca Sabrina  x  Valentino M. Grazia x  

    PERS.ATA Persano Corrado x  

     Quarta Giuseppina x  

 

I componenti assenti sono giustificati 

Presiede  il  Presidente del Consiglio  Sig. Dimastrogiovanni Dante  

È presente il Dirigente Scolastico Dott.
 
Cosimo ROLLO 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la docente Valentino Ilde Maria 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei rappresentanti (13 su 19) dichiara valida la seduta.  

Il Vicepresidente passa alla trattazione degli argomenti all’o.d.g. 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 13  favorevoli  n. 13           astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 120 =  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA all’unanimità l’ approvazione del verbale 

del  
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PUNTO  N. 2  O.D.G .=   Sostituzione dell’ Istituto “Japigia” di Bari per collaborazione nell’ambito del PON 

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il  dirigente, dott. Cosimo Rollo informa i presenti che nella proposta  del PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-504 l’ Istituto “Japigia” di Bari figurava tra le istituzioni con la quale si intendeva avviare una 

collaborazione per la realizzazione del progetto, in quanto  la nostra scuola aveva aderito alla Costituzione 

rete territoriale RobocupJr per la diffusione dell’utilizzo didattico della Robotica nelle scuole. Per motivi 

organizzativi ciò è venuto meno. 

La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 precisa che qualora il 

numero delle collaborazioni non sia, nella fase di attuazione, di numero pari a quello indicato nella proposta il 

progetto verrà revocato. L’istituto scolastico potrà, però, dare seguito ad una procedura ad evidenza pubblica 

per l’individuazione di nuove collaborazioni onde rispettare il numero delle collaborazioni proposte. 

Il dirigente propone al Consiglio, vista la corrente collaborazione perfezionata con l’accordo di rete di scopo 

“Innovazione Digitale” tra l’I.C. “Montessori-Bilotta” di Francavilla Fontana, l’I.C. ad Indirizzo Musicale di 

Carmiano e l’I.C. Geremia Re,  di individuare quale sostituto dell’Istituto Japigia di Bari, l’Istituto 

Comprensivo “Montessori-Bilotta” mediante un accordo di collaborazione. 

 Risultato votazione    presenti  n. 13   favorevoli  n. 13           astenuti  n. 0      contrari: 0 

 DELIBERA N. 121  = Il Consiglio delibera all’unanimità la Sostituzione dell’Istituto “Japigia” di Bari per 

collaborazione nell’ambito del PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 con l’Istituto “Montessori-Bilotta” 

di Francavilla Fontana. 

 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.=  Revoca figure professionali aggiuntive PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il  dirigente comunica che la stessa nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-

2017 ha fornito chiarimenti in merito alla figura aggiuntiva. È intesa quale supporto individuale (1 ora per 

allievo oltre il monte ore del percorso formativo) ed è selezionata nel rispetto della nota prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Tipologie di figure aggiuntive, chiamate ad intervenire individualmente 

su ciascun allievo, possono essere il mediatore linguistico, una figura specifica per target group, lo psicologo, 

il  medico, ecc. Nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia scelto, in fase di presentazione della proposta, 

l’utilizzo della figura aggiuntiva in uno o più moduli ma, in fase di attuazione, abbia riscontrato che tale 

figura non è necessaria, la scuola provvederà ad inserire nel sistema SIF la richiesta di  modifica del piano 

finanziario rinunciando a tale figura aggiuntiva, ciò deve avvenire preferibilmente al momento dell’avvio del 

modulo, in quanto cambia il costo unitario per allievo e comunque non oltre la fase di chiusura del modulo 

stesso. 

In base a tali chiarimenti l’istituzione scolastica ritiene che tale figura non sia necessaria pertanto il dirigente 

in autotutela amministrativa decreterà la revoca di tali figure aggiuntive. 

 

Risultato votazione    presenti  n. 13   favorevoli  n. 13           astenuti  n. 0      contrari: n.0  

DELIBERA N.  122 = Il Consiglio delibera all’unanimità la Revoca figure professionali aggiuntive PON 

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 

 

La seduta è sciolta alle ore 11:00 

 

     Leverano, 03 gennaio  2018 
 

 

 Il segretario* Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto* 

             Ins.  Ciccarese Lucia  Francesca Muci 

 

*Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


