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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 15 Giugno 2020 

 
L 'anno 2020, il giorno 15 del mese di Giugno, alle ore 18,00  (diciotto), in video-conferenza da remoto su 

piattaforma ZOOM, per emergenza sanitaria causata da pandemia da Covid-19, a seguito convocazione 

prot. n.  1294/U del 10/06/2020, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano connessi a seguito di 

appello nominale: 

 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico C PALMA Bice ATA NC 

ABELE Nicola Docente C BARBAROSSA Roberto Genitore C 

CARBONE Silvana Docente NC DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente NC SANVITO Antonio Genitore C 

DONATO Loredana Docente C TROTTA Italo Genitore C 

GERVASI Concetta Docente C FERRARO Matteo Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C MUTO Rocco Emanuele Alunno NC 

MASTROVITO Francesca Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno NC 

MAZZUCA Maria Felicita Docente C RIZZUTO Filippo Alunno C 

DI FRANCIA Francesca ATA C    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
 
La seduta odierna, che si svolge in modalità on line per le motivazioni sopra esposte, trova giustificazione 
nell’art. 1 lettera Q del DPCM 8 Marzo 2020, dal momento che tale modalità non è prevista nel 
Regolamento del Consiglio di Istituto approvato da questo Organo e di cui agli Atti della Scuola.    
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. 
Prima di procedere alla disamina dei punti posti all’OdG, dietro esplicita richiesta del DS, il Consiglio, 
all’unanimità, delibera l’integrazione dell’OdG. con l’inserimento del punto 2) - Approvazione Conto 
Consuntivo 2019  e successiva rinumerazione.  
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G:  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Conto consuntivo 2019; 
3. Assunzione in bilancio risorse POR Calabria 2014/2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1; 
4. Dimissione beni obsoleti; 
5. Varie ed Eventuali. 

 
Per la trattazione del punto 2) all’OdG è connessa in audio – conferenza, tramite collegamento telefonico 
con l DS, il DSGA avv. Liana Pucci. 

 
 

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 20/03/2020. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  20/03/2020; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 20/03/2020, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (14 su 

14 e su 14 dei connessi),  

   
DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 20/03/2020 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Approvazione Conto Consuntivo 2019 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG. 
Il DSGA illustra al Consiglio i dati relativi al Conto Consuntivo 2019 di cui al  Mod. H (art. 18 c. 2) . 
Copia dell’intera documentazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad 
essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Si dichiara che tutta la documentazione afferente al Conto Consuntivo 2019 è stata debitamente 
analizzata ed approvata dai Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 79 in data 12 Giugno 2020, per come si 
evince da apposito VERBALE N. 2020/002 di complessive pagine nove all’uopo redatto e qui allegato ad 
integrazione del presente verbale.    
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 lo studente Ferraro Matteo, connesso nella seduta odierna del Consiglio, non ha raggiunto 
la maggiore età e, pertanto, non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia trattata nel 
presente punto all’O.d.G..        
Si constata, invece, che l’alunno Rizzuto Filippo ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 
diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATA 
PRESO ATTO 
 
ASCOLTATA 

      L’intera documentazione afferente al Conto Consuntivo 2019;        
      Del VERBALE N. 2020/002 redatto dai Revisori dei Conti in data 12 Giugno 2020, 
      quale Analisi del Conto Consuntivo;        
      La relazione del DSGA ad illustrazione dell’intera documentazione a carattere 
      finanziario-contabile;   

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,   
        
 

 all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (13 

su 13 e su 14 dei connessi),  

 
DELIBERA OdG. n. 2  

E’ approvato integralmente e totalmente il Conto Consuntivo 2019. 
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ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Annotazione in bilancio risorse POR Calabria 2014/2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 

 
 
 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, esplicita il documento inviato in data 5 Giugno 2020 a mezzo peo a ciascun 
componente il Consiglio circa la notifica da parte della Regione Calabria della concessione del 
finanziamento pari ad Euro 8.874,00 a favore di questa Istituzione Scolastica nell’ambito del POR 
Calabria 2014/2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 “Misura urgente a sostegno della didattica 
a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 
disabilità – Emergenza COVID -19”-C. 
Copia del documento inviato a mezzo peo a ciascun componente il Consiglio viene allegata al presente 
verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di 
informazione.   
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’annotazione in bilancio della quota di Euro 
8.874,00 relativamente alla risorsa POR per come definita in epigrafe.      
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 lo studente Ferraro Matteo, connesso nella seduta odierna del Consiglio, non ha raggiunto 
la maggiore età e, pertanto, non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia trattata nel 
presente punto all’O.d.G..        
Si constata, invece, che l’alunno Rizzuto Filippo, anch’egli connesso nella seduta odierna del Consiglio, ha 
raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui 
al presente punto all’O.d.G.. 
             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
VISTA 
CONSIDERATA  

      La comunicazione circa la concessione del finanziamento; 
      La validità dell’intervento ;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di annotazione in  
      Bilancio,           

        
 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (13 su 

13 e su 14 dei connessi),  

DELIBERA OdG. n. 3  

E’ annotata in bilancio la somma pari ad Euro 8.874,00 (ottomilaottocentosettantaquattro/00) quale 
finanziamento concesso al Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza nell’ambito del POR Calabria 
2014/2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 “Misura urgente a sostegno della didattica a 
distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 
disabilità – Emergenza COVID -19”-C. 
  
  

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Dimissione beni obsoleti 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio specifico documento, di pagine due, redatto in data 15/06/2020 
dal responsabile del reparto Lab. 1 - linguist. multim. B-2-FESR -2007-132, AT Antonella Siciliano, circa 
l’elencazione di materiale di cui si propone la dimissione perché obsoleti. 
Copia del suddetto documento viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad 
essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazioni. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO                        Il documento di proposta di dimissione di materiale obsoleto redatto in data  
15/06/2020 dal responsabile del reparto, AT Antonella Siciliano;    
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PRESO ATTO  Della obsolescenza di ciascuno dei materiali indicati in elenco,  
                               

 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (14 su 

14 e su 14 dei connessi),  

 

DELIBERA OdG n. 4 

 

E’ autorizzata la dimissione di ciascuno dei beni mobili riportati ed elencati nel documento redatto e 

firmato in data 15/06/2020 dal responsabile del reparto, AT Antonella Siciliano.   

 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Varie ed Eventuali 

 
 
 
Il Presidente formula, a titolo personale e dell’intero Consiglio, i più sinceri ringraziamenti a tutti i 
docenti per l’ammirevole lavoro svolto nell’ambito della Didattica a Distanza (DaD) nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza.  
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 00 ( Diciannove ).  
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


