
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 2671 A/19 del 17 Maggio 2017 
 
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 17 Maggio 2017 

 
 

 
L 'anno 2017, il giorno 17  del mese di Maggio, alle ore 17,30, nella Sala dei Docenti del Liceo Classico Statale 

“B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  2568 A/19 del 11 Maggio 2017 e successivamente 

aggiornata con prot. n. 2612 A/19 del 15 Maggio 2017 ed ulteriormente aggiornata con prot. n. 2662 A/19 

del 17 Maggio 2017, si  riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano presenti a seguito di appello 

nominale: 

 

 
Cognome Nome Componente P / A * Cognome Nome Componente P / A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P SICILIANO Antonella A.T.A. A 

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore A 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore P 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P DE PASQUALI Eliana Alunna A 

PUPO Anna Rita Docente P FRUGIUELE Amedeo Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P GALLO Nicolas Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P PARISI Carmelo Alunno P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  

 
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof.ssa  Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:  

 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del giorno  08/03/2017; 
2. Disposizioni testamentarie della signora Maria Fera, vedova avv. Luigi de Matera; 
3. Variazioni del P.A. 2017; 
4. Offerta telefonia; 
5. Avviso prot. 4294 del 27 Aprile 2017.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE)  –  Inclusione sociale e integrazione. Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 
10.1.1 e Azione 10.3.1  Sotto azioni 10.1.1A e 10.1. 1B e Sotto azione 10.3.1A  ;          

6.  Avviso prot. 4427  del 2 Maggio  2017.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE)  – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

7. Regolamento raccolta differenziata; 
8. Aggiornamento PTOF 2016/2019; 
9. Art. 9 CCNL Aree a rischio e a forte processo immigratorio; 
10. Varie ed Eventuali. 



 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 1 

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno  19/04/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  19/04/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  19/04/2017, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. 1 OdG  
 

di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  19/04/2017. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segretaria ed al Presidente per la firma e per gli 
adempimenti di rito.  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
Disposizioni testamentarie della signora Maria Fera, vedova avv. Luigi de Matera 

 
 

Su proposta del Presidente e a seguito di unanime consenso da parte dell’intero Consiglio, la trattazione del 
presente punto all’OdG viene rinviata alla conclusione dei lavori della seduta odierna e comunque prima del 
punto 10 all’OdG –Varie ed Eventuali.  
  
         

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Variazioni del P.A. 2017 

 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento a firma del DSGA ed illustrato dal DS circa l’elenco 
variazioni da apportare al Programma Annuale (P.A.) 2017 – periodo compreso dal 09/03/2017 al 17/05/2017 
.   
Detto documento, composto di una pagina, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che ciascuno degli studenti, presenti nella seduta odierna del Consiglio, ha raggiunto la maggiore 
età e, pertanto, ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
 
RITENUTE VALIDE  

      Il documento a firma del DSGA ed illustrato dal DS in merito alle variazioni del  
      P.A. 2017; 
      Le motivazioni addotte; 

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,    
       

 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 3 

 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione del Programma Annuale 2017 secondo quanto 
riportato nel documento ivi allegato.  

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 



Offerta Telefonia 
 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. 
all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti dell’offerta di telefonia, dedicata esclusivamente al Liceo Classico 
Statale “B.Telesio” di Cosenza, presentata da TIM in ordine a servizi, costi e quant’altro di cui alla relativa 
documentazione allegata al presente verbale, ad integrazione del medesimo. Ad essa si rinvia per 
completezza, organicità ed esaustività di informazioni.   
Il DS precisa che l’offerta di cui trattasi è stata presentata in data 20/04/2017 con prot. n. 2144, ossia nella 
giornata immediatamente successiva alla seduta del Consiglio.  
Giova ricordare che, nella seduta del 19 Aprile 2017 con delibera n.12 OdG, questo Consiglio, non avendo 
altre proposte da poter prendere in considerazione, aveva espresso parere favorevole nei riguardi dell’unica 
offerta presentata,  a nome e per conto di Vodafone, e che tale offerta avrebbe assunto carattere definitivo 
qualora, nonostante formale sollecito reiterato nei confronti di altra azienda leader nel settore della 
telefonia, nella fattispecie TIM, la proposta avanzata da Vodafone fosse rimasta unica e sola.        
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito, dopo aver confrontato entrambe le proposte, Vodafone e TIM, 
in modo da poter giungere all’individuazione della migliore offerta in termini di costi e di qualità del 
servizio.    
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano gli interventi dei presenti che 
offrono il proprio contributo ai fini del decidere.      
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA 
VISTA 

            L’offerta di telefonia “voci e dati” presentata da Vodafone;     
            L’offerta di telefonia presentata da TIM;  

ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare entrambe le offerte nei rispettivi  
 
CONSIDERATA 
 
 
PRESO ATTO 
CONFRONTATE 
TENUTO CONTO 
                                       

            tratti salienti e distintivi;             
            La necessità di dover fornire la Scuola in tempi brevi di un servizio di telefonia   
            efficiente ed adeguato alle richieste ed alle esigenze della comunità    
            scolastica; 
            Della delibera n.12  OdG del 19 Aprile 2017; 
            Le due offerte presentate; 
            Di ciascuno degli interventi che si sono succeduti nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 4  OdG 
 
 

Di accogliere con parere favorevole l’offerta di telefonia presentata da TIM;    
Di accogliere con parere non favorevole l’offerta di telefonia “voci e dati” presentata da Vodafone; 
Di procedere nella regolamentazione ed attivazione dei servizi di cui alla proposta presentata da TIM.    
Si formula esplicita richiesta affinché TIM indichi da subito un referente da contattare agevolmente e 
senza difficoltà in qualsivoglia situazione di necessità.    

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Avviso prot. 4294 del 27 Aprile 2017.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE)  –  Inclusione sociale e integrazione. Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 

10.1.1 e Azione 10.3.1  Sotto azioni 10.1.1A e 10.1. 1B e Sotto azione 10.3.1A   
 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. 
all’ OdG. 
Il Presidente comunica al Collegio i contenuti afferenti all’ Avviso prot. 4294 del 27 Aprile 2017 – FSE – 
Inclusione sociale e integrazione.  
Obiettivi specifici: 10.1 Riduzione del fallimento formativo e precoce della dispersione scolastica e 
formativa; 10.3  Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo 
alle fasce di istruzione meno elevate.   
Azione: 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui studenti 
con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità; 



Azione: 10.3.1  Percorsi per adulti ( in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di 
ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di 
qualifica e riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.   
Sotto azione: 10.1.1 A  Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente. 
Sotto azione : 10.1.1B  Istituzioni scolastiche che partecipano in rete. 
Sotto azione : 10. 3.1A  Istituti Istruzione Secondaria. 
Importo massimo : Euro 100.000,00  (Centomila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento delle Azioni e della Sotto azioni sopra descritte .   
   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             L’Avviso  prot. 4294 del 27 Aprile 2017– FSE – Inclusione sociale e integrazione;   
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei  
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 6  del 15 Maggio 2017 ;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 5 OdG 

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento delle Azioni e delle Sotto 
azioni sopra descritte di cui all’ Avviso  prot. 4294 del 27 Aprile 2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  –  Inclusione sociale e integrazione. Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 
– Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1  Sotto azioni 10.1.1A e 10.1. 1B e Sotto azione 10.3.1A.   
 
  

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Avviso prot. 4427  del 2 Maggio  2017.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. 
all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso prot. 4427 del 2 Maggio 2017 – Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
Obiettivo specifico : 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione : 10.2.5  Azioni  volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
Importo massimo: Euro 30.000,00 (Trentamila/00).   
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione sopra descritta .   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO      L’ Avviso prot.  4427  del 2 Maggio  2017– FSE – Potenziamento dell’educazione 
     al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;           

ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’AVVISO nei  
 
RITENUTA 
 

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
           Scolastiche per la  crescita culturale e formativa dei discenti; 



CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

           La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 7  del 15 Maggio 2017;  
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 6 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’Azione  sopradescritta 
di cui all’Avviso  prot.  4427  del 2 Maggio  2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE)  – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Regolamento raccolta differenziata 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. 
all’ OdG. 
Il DS illustra i tratti salienti del Regolamento riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Si precisa che ciascun componente del Consiglio di Istituto, già prima della seduta odierna, ha avuto modo 
di prendere visione del suddetto Regolamento a seguito di invio del documento alla rispettiva casella di 
posta elettronica. 
Si registrano interventi vari e finalizzati al decidere.     
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ESAMINATO             Il Regolamento Raccolta Differenziata;     
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare il documento nei tratti   
 
CONSTATATA 
 
TENUTO CONTO                                       

            salienti e distintivi;         
            La valenza argomentativa e la congruità di ciascuno degli argomenti sottesi 
            alla stesura del documento medesimo;       
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 7 OdG  

di approvare il Regolamento Raccolta Differenziata dei Rifiuti, quale sezione del Regolamento di Istituto, 
nella sua interezza e totalità. 
Esso consta di numero due pagine organizzate in numero di cinque articoli.  
Copia del Regolamento Raccolta Differenziata dei Rifiuti viene allegata al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante. Ad essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione.  
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 8 

Aggiornamento PTOF 2016/2019 
 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 8 all’OdG. 
Il DS illustra al Consiglio i tratti salienti e distintivi afferenti al settore dell’Alternanza Scuola Lavoro, per 
come stabilito dall’art. 1, c. 33 e sgg. della Legge 107/2015. 
In particolare, il DS ripercorre quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 Novembre 2016 
con delibera n. 5 OdG  e successivamente ribadito nella seduta del 15 Maggio 2017 con delibera n. 8 OdG. 
In questa sede vengono elencate le convenzioni stipulate tra il Liceo Classico Statale “B.Telesio”di 
Cosenza e gli Enti, Esercizi, ecc. che ospitano gli alunni nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per 
l’anno scolastico 2016/2017. ossia: 
Azienda ospedaliera di Cosenza; Clinica La Madonnina e Sacro Cuore; Studi odontoiatrici; Università della 
Calabria; Biblioteca Civica; Biblioteca Nazionale; Libreria Mondadori; Camera di Commercio; Museo di 



Palazzo Arnone; Museo dei Bretti e degli Enotri; Associazione Education and Training (per l’attivazione di 
corsi di Grafica Pubblicitaria e Programmazione digitale); Redazione televisiva TEN; Studio Legale. 
Le attività afferenti al settore Alternanza Scuola Lavoro e le convenzioni stipulate per il corrente anno 
scolastico 2016/2017 con gli Enti e gli Esercizi testé elencati costituiscono materia di aggiornamento del 
PTOF 2016/2019, annualità 2016/2017. 
Si propone per l’anno scolastico 2017/2018 di procedere nella stipula di specifiche convenzioni anche con 
gli  Ordini Professionali del territorio e con realtà lavorative afferenti ad altri settori non ancora presi in 
considerazione (es. studi notarili, farmacie, ecc.).    
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA 
VISTO                   

                         
                       La Legge 28/03/2003  n.53; 
                       Il D.lgs. 15/04/2005  n. 77;  

VISTA 
VISTA 
ASCOLTATA  

                       La Legge 107 del 13 Luglio 2015; 
                       La Guida Operativa  emanata dal MIUR in data 8/10/2015;  
                       La relazione del DS in merito alle convenzioni stipulate con Enti 
                       ed Esercizi per il corrente anno scolastico  ;                                        

CONSIDERATA                              La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 5 del 30 Novembre 2016; 
CONSIDERATA                              La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 8 del 15 Maggio 2017; 
TENUTO CONTO                           Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,  

                        
 

all’ unanimità, espressa per voto palese, 
  
  
                                        DELIBERA n. 8 OdG 

 
 

di approvare l’aggiornamento PTOF 2016/2019, annualità 2016/2017, per quel che concerne il settore 
Alternanza Scuola Lavoro; 
di mettere in atto procedure tali da poter stipulare, per il prossino anno scolastico 2017/2018, convenzioni 
anche con gli Ordini Professionali del territorio e con realtà lavorative afferenti ad altri settori non ancora 
presi in considerazione (es. studi notarili, farmacie, ecc.).      

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Art. 9 CCNL Aree a rischio e a forte processo immigratorio 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
9. all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Art. 9 CCNL in ordine alla presentazione di eventuali 
progetti da redigere nell’ambito del settore Aree a rischio e a forte processo immigratorio  per i quali sono 
previsti determinati finanziamenti.  
Per ulteriori informazioni si rinvia a specifica documentazione allegata al presente verbale, ad integrazione 
del medesimo.  
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano diversi interventi dei presenti 
che offrono il proprio contributo ai fini del decidere.  
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             L’ Art. 9  CCNL  Aree a rischio e a forte processo immigratorio;     
ASCOLTATA             La relazione del DS; 
RITENUTA 
 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
            Scolastiche circa la redazione di specifici progetti afferenti al settore sopra 
            definito;  
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 9 del 15 Maggio 2017; 
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  



DELIBERA n. 9 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di progetti 
redatti e da finanziare alla luce dell’ Art. 9  CCNL  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. 
 
 
Come dichiarato in precedenza, prima della trattazione del punto 10 all’OdG, si discute del punto 2 all’OdG  
qui rinviato. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 2 

Disposizioni testamentarie della signora Maria Fera, vedova avv. Luigi de Matera 
 
 

Il Presidente comunica al Consiglio quanto di seguito riportato:   
a) Il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza ha la disponibilità della somma depositata su di un 

libretto di deposito nominativo presso la ex Banca Carime S.p.A. oggi UBI Banca S.p.A., Filiale di 
Cosenza, Centro Storico, ed individuato con il n. 76, così come è evidente dalla copia del libretto 
che si allega, facendone parte integrante e sostanziale; 

b) Detta somma viene ad assottigliarsi ogni anno a seguito delle spese di mantenimento del suddetto 
libretto di deposito;   

c) La predetta somma proviene dalle disposizioni testamentarie della Signora Maria Fera, nata a 
Cosenza il 25/10/1901, vedova dell’Avvocato Luigi de Matera, che prevedevano che con la somma 
in oggetto venisse premiata la migliore licenza liceale del Liceo Classico “Bernardino Telesio” di 
Cosenza con una borsa di studio intitolata “avv. Luigi de Matera”.    

Tutto ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio: 
1) Di individuare una diversa modalità di deposito o di investimento della somma suindicata, presso un 

Istituto Bancario o altro Ente, meno dispendioso di quello attuale considerato l’eccessivo costo delle 
spese di mantenimento del libretto di deposito di cui sopra e l’improduttività di interessi tali da 
coprire, quanto meno, le suddette spese; 

2) Di istituire la borsa di studio intitolata all’ “Avv. Luigi de Matera” al fine di premiare la migliore 
licenza liceale del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, destinando a tal fine la somma di cui 
sopra e con previsione di criteri di individuazione in caso di parità di punteggio conseguito da due o 
più alunni del Liceo a conclusione degli Esami di Stato.; 

3) Di stabilire la cadenza annuale della borsa di studio in oggetto, considerato che l’ammontare della 
intera somma sopra indicata ed a ciò destinata è attualmente improduttiva di interessi tali da 
farla rivalutare nel tempo mantenendo integro il capitale, quantificando l’ammontare della 
somma da destinarsi alla borsa di studio in oggetto in relazione alla cadenza temporale come 
sopra stabilita.   

Il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato e proposto.  
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione, in cui si registrano gli interventi di più 
componenti il Consiglio tesi all’individuazione di una adeguata e congrua modalità di deposito o di 
investimento della somma più volte richiamata; alla definizione di criteri da utilizzare per il conferimento 
della borsa di studio all’avente diritto in condizione di parità di punteggio conseguito da due o più alunni a 
conclusione degli Esami di Stato; alla determinazione della cadenza temporale; alla quantificazione della 
somma da destinare alla borsa di studio in relazione alla cadenza temporale da stabilirsi.      
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
 

PRESO ATTO Della disponibilità economica così come risultante dalla copia del libretto allegato che 
qui si intende integralmente trascritto a vantaggio del Liceo Classico “B. Telesio” di 
Cosenza secondo le modalità sopra definite; 

PRESO ATTO 
 
PRESO ATTO  
             
RAVVISATA 
ASCOLTATA  

Che la somma di cui trattasi viene ad assottigliarsi ogni anno per le spese di 
mantenimento;      
Delle disposizioni testamentarie della Sig.ra Maria Fera in merito alla destinazione della 
predetta somma; 
La necessità di dare seguito alle disposizioni testamentarie della Sig.ra Maria Fera;  
La relazione del Presidente articolata nelle proposte operative;                                        

TENUTO CONTO    Dei rilievi emersi nel corso della trattazione; 
SENTITI  I pareri e le opinioni degli intervenuti,   

 
all’ unanimità, espressa per voto palese, 
  
  



                                        DELIBERA n. 2 OdG 
 

1) Che la somma, di cui il Liceo Classico Statale “B.Telesio” dispone, così come si evince dalla copia 
del libretto allegato, che qui si intende integralmente trascritto, attualmente depositata sul 
suddetto libretto di deposito nominativo presso la ex Banca Carime S.p.A. oggi UBI Banca S.p.A., 
Filiale di Cosenza, Centro Storico, ed individuato con il n. 76, venga prelevata per essere versata 
presso la Tesoreria dello Stato con individuazione di apposito capitolo tra le poste attive del Liceo 
Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza; 

2) Di istituire la borsa di studio intitolata “Avv. Luigi de Matera”, nel rispetto delle disposizioni 
testamentarie della Sig.ra Maria Fera, per premiare, utilizzando la somma di cui sopra, la migliore 
licenza liceale del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza individuata, in caso di parità tra 
due o più alunni, alla luce dei criteri di seguito riportati: 

 Punteggio Esami di Stato; 

 Media dei voti Ammissione Esami di Stato; 

 Media dei voti Scrutinio Finale 4°anno di corso; 

 Media dei voti Scrutinio Finale 3°anno di corso; 

 Media dei voti Scrutinio Finale 2°anno di corso; 

 Media dei voti Scrutinio Finale 1°anno di corso; 
3) Di quantificare la borsa di studio “Avv. Luigi de Matera” in Euro 1.000,00 (Mille/00) da erogare con 

cadenza annuale, a partire dall’anno 2017 . 
   

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 10 

Varie ed Eventuali 
 
Si accoglie la proposta di discutere, nella prossima seduta del Consiglio di Istituto, l’OdG  Acquisto 
cassettiere per i Docenti. 
 
  
Terminata la discussione riguardo ai 10 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 10 (Diciannoveedieci).  
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Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  
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