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VERBALE N. 1
Alle ore 11.00 del giorno 07 settembre 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) Assunzione a bilancio del progetto autorizzato FESR E-1-2011-419 e conseguente
variazione al programma annuale 2012;
2) discarico inventariale;
3) regolamentazione orario scolastico 2012/2013;
4) borsa di studio Michele Grassi ed intitolazione di un’aula;
5) adesione del Liceo al Centro Sportivo Scolastico;
6) regolamento d’Istituto (gestione minute spese,acquisti in economia di lavori e forniture,
conferimento incarichi ad esperti, regolamento per accesso agli atti).
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Carfagna Salvatore, per la componente docenti
i professori Capozzolo Maria, Del Regno Liberata, Gallo Anna, Naddeo Grazia, per i
genitori i signori De Rosa Stefania, Giannelli Antonella, Quaglia Achille, Pastore
Gabriella, per gli alunni Folino Beatrice e per il personale A.T.A le Ass.ti Amm.ve
Rosolia Giuseppina Grazia e Gallo M. Rosaria.
E’ presente alla riunione anche il Direttore S.G.A.,dott.ssa Stecconi Tiziana.
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 con la circolare prot. n. AOODGAI/11536 del 27 luglio 2012 il MIUR
Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e regionali ha
autorizzato la realizzazione del Progetto E-1-FESR-2011-419 “Ambienti per
l’Apprendimento “ Obiettivo Specifico E. 1 Programma Operativo Nazionale FESR
CAMPANIA 2007 -13 per un totale di €. 15.000,00.
Il dirigente propone ai membri del C.I. l’assunzione in bilancio di tale progetto, che
costituirà parte integrante del Programma Annuale 2012 , nonché la relativa variazione
di bilancio per l’importo corrispondente di €. 15.000,00;
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Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva l’assunzione al Programma annuale 2012
del Progetto E-1-FESR-2011-419 “Ambienti per l’Apprendimento “Obiettivo Specifico
E. 1 Programma Operativo Nazionale FESR CAMPANIA 2007 -13 per un totale di €.
15.000,00.
• Per il 2° punto all’ordine del giorno, riguardante il “discarico inventariale”, prende
la parola il DSGA Stecconi, che illustra ai consiglieri come, nel periodo Gennaio
2012 – Maggio 2012, si sia proceduto alla ricognizione e al rinnovo inventariale
dei beni iscritti in inventario , a norma delle disposizioni della circolare MIUR prot.
8910 dell’1.12.2011.
A seguito di detta ricognizione, sono stati individuati i beni tecnologicamente
obsoleti e/o inservibili, perché non più adatti all’uso cui erano stati inizialmente
destinati ed i beni erroneamente inseriti in inventario e destinati al facile consumo.
Precisamente, per la 1^ categoria, sono stati rinvenuti n. 64 beni per un valore di €.
10.774,41 rotti e/o inservibili o comunque non più adatti all’uso cui erano stati
inizialmente destinati; mentre per la 3^ categoria sono stati individuati n. 112 beni per
un totale di €. 43.356,10 tecnologicamente obsoleti e da eliminare dall’inventario.
Infine sia per la 1^ che per la 3^ sono stati rinvenuti beni da inventariare al facile
consumo e precisamente per la 1^ categoria n. 2 beni valore €. 320,40 e per 3^
categoria n. 49 beni per un valore di €. 6.653,53 come da verbali di discarico che si
allegano.
I membri del Consiglio di Istituto prendono atto dei verbali di discarico allegati al
presente verbale ed approvano il discarico all’unanimità.
• In merito al 3° punto all’ordine del giorno, il DS comunica che il Collegio dei
Docenti del giorno 04 settembre 2012 ha nuovamente deliberato a favore della
“settimana corta”, con il sabato libero per docenti, ATA e discenti.
• In relazione al 4° punto all’ordine del giorno, si riferisce che in Collegio è stata
approvata la partecipazione degli alunni del Liceo al concorso per la borsa di studio
“Michele Grassi” di un valore di €. 300,00 al quale sarà intitolata un’aula della
scuola.
• In riferimento al 5° punto all’ordine del giorno, relativo all’adesione del Liceo al
Centro Sportivo Scolastico, il Consiglio d’Istituto approva senza esitazione la
partecipazione degli studenti a tutte le attività e gare sportive che saranno
programmate.
• Per il 6° punto all’ordine del giorno, il Consiglio riconferma il regolamento di
Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, nonché il
regolamento per le minute spese e il conferimento di incarichi ad esperti, già
approvati nella seduta tenutasi in data 03 0ttobre 2011.
Si dà lettura del nuovo regolamento relativo all’accesso agli atti, già inviato ai
consiglieri via e-mail, che si approva all’unanimità.
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La presidente, avv. Pastore Gabriella informa che la prof.ssa Del Regno Liberata, come già
altri anni, quale rappresentante dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, chiede di poter
usufruire delle aule poste al pian terreno per il giorno 25 novembre 2012 (domenica) dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 per lo svolgimento degli esami su Buddismo e società. I
partecipanti saranno circa cento e le spese di pulizia a carico dell’Istituto Buddista Italiano.
Considerato il comportamento molto corretto tenuto negli anni precedenti, si accoglie
favorevolmente la richiesta, che verrà trasmessa alla Amministrazione Provinciale, a cui
spetta la conferma definitiva.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto
il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12,00.
La segretaria
Prof.ssa Anna Gallo

La presidente
Avv. Gabriella Pastore
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