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VERBALE N° 18 del 19/10/2020 
 

Il giorno diciannove del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 11.40 giusta 
convocazione per avviso scritto prot. n. 2395/U del 14/10/2020 si riunisce presso 
l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola il Consiglio di Istituto così composto: 
 

1. prof. Mirra Pio Dirigente scolastico (consigliere di diritto) 
2. prof. Cianci Pietro componente docente 
3. prof.ssa Genovese Sonia          “                “ 
4. prof.ssa Lasalvia Angela          “                “ 
5. prof. Marinelli Francesco          “                “ 
6. prof. Meleleo Antonio          “                “                       comp. G.E 
7. prof. Moscarella Armando          “                “ 
8. prof. Panico Antonello          “                “ 
9. prof. Zefferino Laura          “                “ 

10. sig. Daluiso Massimo componente personale ata        comp. G.E 
11. sig. Mancino Ruggiero          “                “ 
12. sig.ra Longo Maria componente genitori                     comp. G.E 
13. sig. Fratepietro Mario componente studenti                   
14. sig. Macchiarulo Matteo          “                “ 

 

Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, 
sono: 
1. PON/FESR – Avviso pubblico n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – cod. 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428: Incarico direzione e coordinamento 
2. Avviso FSE  - Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 – cod. 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-160: Incarico direzione e coordinamento 
3. PTOF triennio 2019/20 – 2021/22: aggiornamento e approvazione 
4. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
5. Variazioni al P.A. 2020 
 
Presiede il Presidente, sig.ra Longo Maria, giusta delibera del Consiglio di Istituto 
n.03 del 15/12/2017, funge da segretario la prof.ssa Lasalvia Angela. Sono presenti 
tutti i consiglieri dell’organo così come costituito ad eccezione dei consiglieri 
Moscarella Armando; Macchiarulo Matteo. 
Il Presidente, considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori 
assembleari con la discussione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 
 

 
1. PON/FESR – Avviso pubblico n.AOODGEFID/11978 del  15/06/2020 – cod. 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428: Incarico dire zione e 
coordinamento 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’Avviso pubblico 11878 del 15/06/2020; 
Vista l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli; 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON; 
Visto il Decreto dei Dirigente scolastico n.16 del 10/09/2020 di iscrizione in bilancio 
di nuove entrate finalizzate; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 
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- presenti 12 
- favorevoli 12 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 127) 
l’incarico di direzione e coordinamento è assunto dal Dirigente scolastico, prof. Pio 
Mirra. Dell’incarico de quo sarà richiesta autorizzazione all’espletamento al Direttore 
generale dell’USR per la Puglia, competente per la materia. 
 
2. Avviso FSE  - Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146  del 6/07/2020 – cod. 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-160: Incarico direz ione e coordinamento 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’Avviso pubblico 19146 del 6/07/2020; 
Vista l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli; 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON; 
Visto il Decreto dei Dirigente scolastico n.17 del 10/09/2020 di iscrizione in bilancio 
di nuove entrate finalizzate; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 12 
- favorevoli 12 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 128) 
l’incarico di direzione e coordinamento è assunto dal Dirigente scolastico, prof. Pio 
Mirra. Dell’incarico de quo sarà richiesta autorizzazione all’espletamento al Direttore 
generale dell’USR per la Puglia, competente per la materia. 
 
3. PTOF triennio 2019/20 – 2021/22: aggiornamento e  approvazione 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.1 della Legge e in particolare il comma 12 laddove recita “Il piano può 
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”;  
Visto il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti con delibera n.27 del 18/12/2018 
sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3630/U del 22/10/2018 e approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n.57 del 21/12/2018 per il triennio di riferimento 
PTOF – 2019/20 – 2021/22; 
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, prot. 2154/U del 02/10/2020; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.26 del 9 /10/2020 di elaborazione del 
PTOF aggiornato per il triennio di riferimento in corso; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 12 
- favorevoli 12 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 129) 
l’approvazione del documento denominato “PTOF 2019/20 – 2021/22, aggiornato, 
che è allegato al presente verbale e si considera parte integrante.  
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4. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Considerato che il Consiglio di Istituto in carica è a scadenza per decorso triennio; 
Vista la nota M.I. prot. AOODGOSV 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021”; 
Vista la nota USR per la Puglia 29310 del 13/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali 
a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021”, che per le elezioni per il rinnovo 
dei Consigli di Istituto, scaduti per decorso triennio, fissa le date del 29 e 30 
novembre 2020 secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. n.215/91; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 12 
- favorevoli 12 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 130) 
l’indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto, insediatosi in data 15/12/2017,  che 
si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III O.M. n.215/91 nei 
giorni di domenica 29/11/2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e di lunedì 30/11/2020 
(dalle ore 8.00 alle ore 13.00). Il Dirigente scolastico comunicherà, ai sensi dell’art.27 
dell’O.M. n.215/91, alla Commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, del personale 
ata, dei genitori e degli studenti. 
 
Variazioni al P.A. 2020 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.10, comma 3 del D.I. 28/08/2018, n.129; 
Visti gli atti predisposti dal Direttore sga; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 12 
- favorevoli 12 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 130) 
l’approvazione delle variazioni da apportare al P.A. e.f. 2020 come di seguito 
descritte: 
 

1 10/09/2020 2 2 2 9.999,99 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-428 smart class 

A03-21 4 3 17 

2 10/09/2020 2 1 10 93.058,82 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-160 
Supporti didattici 

A03-22 3 2 9 

3 29/09/2020 3 1 1 13.995,34 
Funzionamento amministrativo 
didattico da PA gen ago 

DISP       

 
 
Ai sensi dell’art.14 del DPR n.275/99 avverso le presenti deliberazioni è ammesso 
reclamo al Consiglio di Istituto stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale 
termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
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giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 
e 120 giorni. 
 
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 12.50 e di essa viene 
redatto seduta stante il presente processo verbale su apposito registro a pagine 
numerate, che, letto e approvato dai compresenti, è sottoscritto per ratifica dal 
Segretario e dal Presidente. 
 
             Il Segretario                                                                            Il Presidente 
   prof.ssa Angela Lasalvia                                                                       sig.ra Maria Longo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pubblicità degli Atti 

Ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n.297/94 il presente verbale è pubblicato, entro il 
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, all'albo pretorio di questo Istituto 
per 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dal giorno  20 ottobre 2020. 
 

 


