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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 10 Marzo 2022 

 
L’ anno 2022, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 19,45 (diciannovevirgolaquarantacinque), in video-

conferenza da remoto su piattaforma Microsoft Teams, per contenimento contagio da Covid-19, a seguito 

convocazione prot. n. 1288/U del giorno 08/03/2022, con procedura straordinaria d’urgenza, 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 C DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente C SANVITO Antonio Genitore NC  

DONATO Loredana Docente C CASERTA Mariangela Genitrice NC 

GERVASI Concetta Docente C GIACOIA Vincenzo Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C FAUSTINO  Maria Sole NC 

MASTROVITO Francesca Docente C GUARASCIO  Christian C 

DI FRANCIA Francesca ATA C D’AGOSTINO Silvana NC 

*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 13  su  n. 18 in carica e n. 19 eleggibili ( Si veda punto 5. OdG Varie ed Eventuali del 
presente verbale).   

 

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 dott. Luigi De Santis; 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 seduta del 8 febbraio u.s.; 

2. Variazione in entrata al P.A. 2022 per POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – 

Istruzione FSE Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” € 130.342,44;  

3. Variazione in entrata al P.A. 2022 per finanziamento € 14.000 Regione Calabria (prot. n. 438075/2019) 

progetto teatro dal titolo “Antigone”;  

4. Adozione Titolario, Massimario di Conservazione e scarto, Manuale di gestione documentale;  

5. Varie ed eventuali. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente del giorno 08/02/2022. 
              
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 08/02/2022; 
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RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 
quanto accaduto nella seduta del giorno 08/02/2022, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito, con astensione dal voto della docente 

prof.ssa C. Gervasi, non connessa nella seduta del 08/02/2022,   

   
DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 08/02/2022 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 
  ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
 

Variazione in entrata al P.A. 2022 per POR CALABRIA 2014/2020 – asse 12 – OB. SP. 10.1.1 – 
Istruzione FSE Avviso Pubblico “A Scuola di inclusione” Euro 130.324,44. 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, a sua volta, invita la docente prof.ssa F.Mastrovito a relazionare in merito al 
punto 2. all’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito ribadisce i contenuti del contestuale documento Regione Calabria Aoo REGCAL 
prot. n.105950 del 03/03/2022, inviato a mezzo peo a ciascun componente il Consiglio alle ore 17,31 del 
giorno 8 Marzo 2022, in cui si comunica che in data 02/03/2022, è stato assunto il Decreto Dirigenziale 
n.2115, in virtù del quale è concesso al Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza finanziamento pari ad 
Euro 130.324,44 (Centotrentamilatrecentoventiquattrovirgolaquarantaquattro) nonché autorizzazione avvio 
attività di cui all’Avviso Pubblico in epigrafe richiamato.     
Copia di detto documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.    
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare in merito alla variazione in entrata al P.A. 2022 
determinata dalla cifra assunta.  
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 tutti i componenti del Consiglio connessi in data odierna, ivi compresi gli alunni, hanno 
raggiunto la maggiore età e, pertanto, tutti hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui 
trattasi nel presente punto all’OdG.        
 
             
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA LUCE 
PRESO ATTO 
 
ASCOLTATA  
TENUTO CONTO  
RILEVATO 
 
   

Della normativa vigente in materia; 
Del D.D. n. 105950 del 03/03/2022 in ordine all’importo di spesa concesso nonché 
autorizzazione avvio attività;  
La relazione della docente prof.ssa F. Mastrovito;  
Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
Che non sono emersi rilievi ostativi alla proposta di variazione in entrata al P. A. 2022, 
determinata dall’assunzione in bilancio del finanziamento concesso,       

 
 

  
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
  

DELIBERA n. 2  OdG  

E’ approvata la variazione in entrata al P. A. 2022 per l’assunzione in bilancio della somma pari ad Euro 
130.324,44 (Centotrentamilatrecentoventiquattrovirgolaquarantaquattro) quale finanziamento concesso 
per attività progettate nell’ambito del POR CALABRIA 2014/2020 – asse 12 – OB. SP. 10.1.1 – Istruzione 
FSE Avviso Pubblico “A Scuola di inclusione” Codice Progetto 2022.10.1.1.039 CUP F87G22000070006 
Titolo "TELESIO INCLUSIONE". 
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ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Variazione in entrata al P.A. 2022 per finanziamento Euro 14.000 Regione Calabria (prot. 
438075/2019) progetto teatro dal titolo “Antigone”. 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, ribadisce i contenuti di proprio decreto, inviato a mezzo peo a ciascun 
componente il Consiglio alle ore 17,31 del giorno 8 Marzo 2022, da cui si evince, a seguito della lettera di 
autorizzazione della Regione Calabria (prot. n. 438075 del 19/12/2019) circa la realizzazione del progetto 
teatro “Antigone” redatto alla luce della L.R. 27/85 - art.9 – Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 – D.D. n. 
15550 del 12/12/2019, la formale assunzione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2022, della somma pari 
ad Euro 14.000/00 (Quattordicimilavirgolazerozero).           
Copia di detto documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.    
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare in merito alla variazione in entrata al P.A.2022  
determinata dall’ assunzione in bilancio della cifra sopra riportata. 
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 tutti i componenti del Consiglio connessi in data odierna, ivi compresi gli alunni, hanno 
raggiunto la maggiore età e, pertanto, tutti hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui 
trattasi nel presente punto all’OdG.        
 
             
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA LUCE 
PRESO ATTO 
 
 
ASCOLTATA  
TENUTO CONTO  
RILEVATO 
 
 

Della normativa vigente in materia; 
Del Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio di Euro 14,000/00 per la realizzazione 
del progetto teatro “Antigone”, autorizzato con D.D. Reg. Cal. N.15550 del 12/12/2019  
reso noto con lettera prot. n. 438075 del 19/12/2019;  
La relazione del DS, ing. Antonio Iaconianni;  
Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
Che non sono emersi rilievi ostativi alla proposta di variazione in entrata al P. A. 2022, 
determinata dall’assunzione in bilancio del finanziamento concesso,    

  
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
  

DELIBERA n. 3  OdG  

E’ approvata la variazione in entrata al P.A. 2022 per l’assunzione in bilancio della somma di  Euro 14.000/00 
(Quattordicimilavirgolazerozero) quale finanziamento concesso per la realizzazione del progetto teatro 
“Antigone” redatto alla luce della L.R. 27/85 - art.9 – Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 – D.D.Reg. Cal. n. 
15550 del 12/12/2019  reso noto con lettera prot. n. 438075 del 19/12/2019.   

 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Adozione Titolario, Massimario di Conservazione e scarto, Manuale di gestione documentale 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, ribadisce i contenuti di proprio decreto, risalente al 30/12/2021 con prot. n. 
7084/U ed inviato a mezzo peo a ciascun componente il Consiglio alle ore 17,31 del giorno 8 Marzo 2022, in 
virtù del quale sono adottati il Titolario di classificazione, il Massimario di conservazione e scarto e il 
Manuale di gestione documentale. Copia del decreto sopra definito viene allegato al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante. Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 
 
      

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
ASCOLTATA 
TENUTO CONTO 
 

Il Decreto del DS prot. n. 7084/U del 30/12/2021;  
La relazione del DS, ing. Antonio Iaconianni;  
Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
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CONSTATATA  
 

La necessità circa l’adozione di specifica documentazione funzionale all’attuazione del 
processo di “Transizione Digitale” e dell’attuazione delle misure di sicurezza digitale, 

  
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 

 
DELIBERA n. 4  OdG  

 E’ ratificata l’adozione del Titolario di classificazione; del Massimario di conservazione e scarto; del 
Manuale di gestione documentale. 

 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
Varie ed Eventuali 

 
Il Presidente rende noto che la docente prof.ssa M.F. Mazzuca, in data 10 Febbraio 2022, ha rassegnato le 
dimissioni irrevocabili dalla carica di componente all’interno di questo O.C..  
In conseguenza delle dimissioni presentate dalla docente prof. ssa M.F. Mazzuca, considerato che non esiste 
possibilità di procedere alla sostituzione della più volte citata docente per surroga, dal momento che non 
ci sono candidati non eletti appartenenti alla medesima lista, questo O.C. si avvarrà della componente 
docente in numero di sette unità e non già delle otto previste, per un totale di diciotto Consiglieri in carica 
e diciannove eleggibili.         
Di seguito il DS, ing. Antonio Iaconianni, comunica che la discussione riguardante la “Città Studi B.Telesio” 
non affrontata in questa seduta, atteso il carattere straordinario ed urgente della medesima, sarà proposta 
in seno ad una seduta ordinaria di questo O.C..   
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
La seduta è tolta alle ore 20,18 (Ventivirgoladiciotto) .  
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi De Santis  

 
 


