VERBALE N. 2
Alle ore 17.00 del giorno 30 ottobre 2012, nell’ufficio della presidenza del Liceoginnasio “T.Tasso” di Salerno, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere
riguardo ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Surroga membro docente;
2) Variazioni di bilancio su entrate finalizzate;
3) Variazione limite di spesa per procedura ordinaria di contrattazione (Art.34 del
D.I. 44/2001);
4) Regolamento di Istituto per acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture
(Recepimento circ.MIUR n. 10565 del 4/7/2012 fondi PON);
5) Criteri per ripartizione fondo di Istituto anno scolastico 2012/2013.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Carfagna Salvatore; per la componente
docenti i professori Capozzolo Maria, Del Regno Liberata, Gallo Anna, Naddeo
Grazia, Belpedio Adelaide, Reggiani Lucia, Andolfi Raffaele; per i genitori i signori
De Rosa Stefania, Giannelli Antonella, Quaglia Achille, Pastore Gabriella; per il
personale A.T.A le Ass.ti Amm.ve Rosolia Giuseppina Grazia e Gallo M.Rosaria.
Presiede la presidente del Consiglio d’Istituto, avv.Pastore Gabriella.
Funge da segretaria la prof.ssa Gallo Anna.
• Relativamente al 1° punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico
informa i consiglieri che la prof.ssa Belpedio Adelaide entrerà a far parte del
Consiglio d’Istituto in sostituzione della Prof.ssa Saturno Anna Antonia, in
pensione dal 1^ settembre u.s. e le si porgono gli auguri di buon lavoro.
• Per il 2° punto all’ordine del giorno, riguardante le variazioni di bilancio su
entrate finalizzate, il Dirigente informa il Consiglio circa l’ammontare delle
entrate riscosse alla data del 26/10/2012 e destinate a progetti ed attività già
inclusi nel Programma annuale 2012.
Si allegano i decreti n. 4 e n. 6, come parte integrante del presente verbale.
• In merito al finanziamento ricevuto da MIUR per la gratuità parziale dei libri di
testo per gli alunni delle classi prime e seconde dell’A.S. 2011/12 pari ad €
1.115,17, si stabiliscono i seguenti criteri per l’attribuzione del contributo: a)
Condizione economica della famiglia di appartenenza risultante dal Modello
ISEE; b) Precedenza assoluta ai figli di genitori attualmente disoccupati;
c)ammissione al contributo dei primi otto della graduatoria.
• In merito al 3° punto all’ordine del giorno il Dirigente propone di aumentare il
limite di spesa previsto dal D.I. 44/2001 per la procedura ordinaria di spesa da
2.000,00 a 4.000,00 euro per consentire lo snellimento delle procedure di
acquisto in caso di necessità ed urgenza.
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• In relazione al 4° punto all’ordine del giorno, il presidente informa che,
sebbene la scuola sia già dotata di un regolamento che disciplina gli acquisti in
economia, è opportuno che venga recepita la Circolare ministeriale n. 10656
del 04/07/2012, che cita esplicitamente gli acquisti effettuati con i fondi PON
FESR “Ambienti per l’apprendimento” .
• In riferimento al 5° punto all’ordine del giorno, il Dirigente informa che il
prossimo 6 novembre il Collegio dei docenti approverà il POF per l’A.S.
2012/13 e solo allora si potrà decidere nel dettaglio come utilizzare
l’economia di circa 40.000 euro degli anni precedenti del Fondo
dell’istituzione scolastica. Si deciderà anche in base al carico di lavoro di ogni
docente e dell’importo stanziato dal Ministero per la quota del FIS dell’anno in
corso.
Infine il Dirigente informa il Consiglio che è in corso di presentazione un nuovo PON
FESR per dotare ogni aula di una LIM e un notebook in considerazione dell’adozione
già dall’anno scolastico in corso del registro elettronico.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e
sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18,00.
La segretaria
Prof.ssa Anna Gallo
f.to Anna Gallo

La presidente
Avv.Gabriella Pastore
f.to Gabriella Pastore
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