
ierbale n. 11

Il giorno 1810212016, alle ore 15:30, nellapresideruadel Liceo Classico "T. Tasso" di Salerno, si è
riunito il Consiglio d'Istituto, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

l. Progetto 10.8.1.41 FESR PON-CA-2015-661 - Iscrizione in bilancio PA20l6;
2. Eventuale revisione regolamento per reclutamento esperti interni ed esterni;
3. Eventuale revisione regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
4. Aggiomamento POF 2015116 a seguito di approvazione PTOF triennio 2016117 -2017118 -

2018n9.
Risultano presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo,le sigg.re Di Filippo Maria,
Volpe Paola, Neri Rosanna e Aliberti Margherita per la componente genitori; i proff. Capozzolo
Maria, Andolfi Raffaele, Falivena Marco, Del Regno Liberata e Lanzillolti Rachele per la
componente docenti; i sigg.ri Pellegrino Massimiliano, Leone Massimo per la componente alunni.
Risultano assenti i seguenti componenti: prof.ssa Crapis Maria Grazia, prof.ssa Di Lieto Ida, prof.ssa
Gallo Anna, sig.ra Gallo Maria Rosaria e Rosolia Giuseppina, sig. Meriani Giovanni e sig. Romano
Carmine.--
Funge da presidente l'aw. Maria Di Filippo, funge da segretariaverbalizzante il dirigente scolastico
prof. ssa Santarcangelo Carmela. ---------------
Constata la validità della seduta, si dà awio alla discussione dell'ordine del giorno.
Delibera n. 70 - Punto I all'o.d.g.: Progetto 10.8.1.A1 FESR PON-CA-2015-661 ERMES -
Iscrizione in bilancio PA 2016. Il dirigente scolastico ricorda al Consiglio di Istituto come già in
data 24 novembre 2015 sulla piattaforma dei Fondi Strutturali era stato autorizzato il progetto
presentato da questo Liceo nell'ambito della realizzazione, ampliamento od adeguamento delle
infrastrutture di rete LanlV/lan e come questo Consiglio di Istituto con delibera n. 56 nella seduta del
1011212015 aveva preso atto del finanziamento e deliberato all'unanimità di assumerlo in bilancio.
Poiché solo successivamente alla delibera di assunzione e precisamente il 20 gennaio 2016 è

- Pervenuta a questa istituzione scolastica la formale lettera di autorizzazione da parte del MIUR a\ seguito della pubblicazione della nota prot.n. AAOODGEFID/l705 d,el l5l0lli015, si rende ora
necessario procedere ad una nuova delibera che sia successiva alla formale attorizzazione non
valendo piu la semplice pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a frnanziarrrento ad
autotizzare la realizzazione dell'attività progettata. ll Consiglio di Istituto, preso atto di quanto
esposto dal dirigente scolastico, e ritenuto necessario procedere allarealizzazione della rete wireless
nel nostro Liceo, all'unanimità delibera di approvare la realizzazione delle attività progettate ed
autotizzate e di assumere in bilancio l'importo di €15.000,00 (quindicimilaeuro) così come da lettera
di ar;itorizzazione prot. n. AOODGEFIDIITS} del2010112016. L'importo complessivo del progetto
viene evidenziato nella tabella sottostante: ---------

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo
modulo

Importo
attorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
Drosetto

l0.8.l.Al I 0.8. 1.A I -FESRPON.CA.
2015661

ERMES € 12.750,00 € 2.2s0,00 € 15.000,00

Deliberan.7l.Punto2all,o.d.g.:Eventualerevision.."
interni ed esterni - Il dirigente' scolastico, dovendo procedere all'avvio delle attività pìr il
reclutamento di esperti progettisti e collaudatori per il PON autorizzato ed approvato alla delibera
precedente e previsto nell'ambito della nuova programmazione 201412020, òti"A" al Consiglio di
Istituto di ratificare il regolamento per il reclutamento di esperti interni ed esterni già inìso e
pubblicato nell'area amministrazione trasparente del sito della nostra scuola. Il Consigùo di Istituto
all'unanimità delibera di ratificare il regolamento per il reclutamento di esperti internùd esterni già
in uso e pubblicato nell'area amministrazione trasparente del sito della rroit u scuola riservandosidi
verificare eventuali incompatibilità e/o violazioni della normativa vigente quando saranno approvate
le nuove norrne relative al codice degli appalti ed alla prevenzione dài fenomeni di comrzione./4



Delibera n. 72- Punto 3 all'o.d.g.: Eventuale revisione regolamento per l'acquisiziorr. ,o
economia di lavori, servizi e forniture - Come per il punto precedente, iì dirigenie scolastico,
dovendo procedere all'avvio delle attività per l'acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture
per il PON autorizzato ed approvato alla delibera n. 70 del presente verbale e previsto nell'ambito
della nuova programmazione 201412020, chiede al Consiglio di Istituto di ratificare il regolamento
per l'acquisizione in economia dei lavori, servizi e fomiture già in uso e pubblicato nell'area
amministrazione trasparente del sito della nostra scuola. Il Consiglio di Istituto all'unanimità delibera
di ratificare il regolamento per I'acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture già in uso e
pubblicato nell'area amministrazione trasparente del sito della nostra scuola riservandosi di verificare
eventuali incompatibilità e/o violazioni della normativa vigente quando saranno approvate le nuove
norrne relative al codice degli appalti ed alla prevenzione dei fenomeni di comrzione
Delibera n, 73 - Punto 4 all'o.d.g.: Aggiornamento POF 2015116 a seguito di approvazione
PTOF triennio 2016117 -2017118 -2018119. Riguardo al POF in uso nel corrente anno scolastico
2015116, il dirigente scolastico fa notare come lo stesso sia stato approvato dal Collegio docenti nello
scorso anno scolastico al fine di poterlo presentare alle famiglie degli allievi e delle allieve interessate
alla iscrizione ed alla frequenza del Liceo Tasso. Successivamente, l'approvazione della l. lO7l20t5
e la necessità di adottare il Piano Triennale dell'offerta formativa 2016l17 -2017118 -2OlSllg,piano
formulato sulla base delle risultanze del Rapporto di Auto Valutazione compilato nel mese di luglio
e rivisto nel mese di settembre hanno fatto sì che il POF 2015/16 fosse approvato dal Consiglio di
Istituto nel mese di novembre 2015 e solo per le parti che comportavano spese e contributi per le
famiglie legate alle attività in esso inserite come risulta dalla delibera n.35 del OTlOg/2015. Con ila
presente delibera si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del pOF 2015fi6 rye
tutte le sue parti al fine di autorizzare tutte le spese in sesso previste. Il Consiglio di Istitrfo,
all'unanimità, delibera di approvare il POF 2015116 così come approvato dal Collegio docenti.------
Alle ore 18,00 terminato la discussione di tutti i punti all'od., il Presidente dichiara sciolta la
seduta. Del che è

La II Presidente
Dott.ssa Maria Di FilippoProf.ssa C Santarcangelo

fu;l/,u
I
j


