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VERBALE N° 01 del 11/01/2021 
 

Il giorno undici del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore 16.00 giusta 
convocazione per avviso scritto prot. n.10/U del 4/01/2021 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. Colopi Natale          “                “ 
4. prof.ssa Fortarezza Donata          “                “ 
5. prof.ssa Lasalvia Angela          “                “ 
6. prof. Luongo Domenico          “                “                        
7. prof. Marro Arcangelo          “                “ 
8. prof. Meleleo Antonio          “                “ 
9. prof. Moscarella Armando          “                “ 

10. sig. Lapenna Domenico componente personale ata         
11. sig. Mancino Ruggiero          “                “ 
12. sig.ra Bianco Daniela componente genitori                      
13. sig. Folgani Francesco          “                “ 
14. sig.ra Libertino Anna Altomare          “                “ 
15. sig.ra Russo Maria          “                “ 
16. sig. Dimmito Flavio componente studenti                   
17. sig. Fagnelli Maura          “                “ 
18. sig.ra Graziano Marika          “                “ 
19. sig. Vasciaveo Giuseppe          “                “ 

 
Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, 
sono: 
1. Insediamento Consiglio di Istituto di nuova carica 
2. Elezione del Presidente 
3. Elezione del vicePresidente 
4. Individuazione consiglieri di Giunta esecutiva 
5. Organo di garanzia – DPR 237/2007 
6. Contributo esami preliminari candidati esterni esame di Stato a.s. 2020/21 
 
Presiede il Dirigente scolastico, prof. Pio Mirra, che affida l’incarico di segretario 
verbalizzatore alla prof.ssa Angela Lasalvia. 
Sono presenti tutti i consiglieri dell’organo così come costituito ad eccezione dei 
consiglieri Graziano Marika e Vasciaveo Giuseppe. 
Il Presidente, considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori 
assembleari con la discussione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 
 
1. Insediamento Consiglio di Istituto di nuova cari ca 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il Decreto del Dirigente scolastico, prot. 3098/U del 2/12/2020, di 
proclamazione degli eletti a componenti del Consiglio di Istituto per il triennio 
2020/21, 2021/22, 2022/23; 
Preso atto che i proclamati hanno accettato l’incarico; 

DELIBERA (N. 1) 
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all’unanimità per voto palese l’insediamento dell’organo collegiale, così come 
costituito, con durata del mandato per il triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23. 
2. Elezione del Presidente 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentito il Dirigente scolastico che così illustra: il Presidente è eletto, mediante 
votazione segreta tra i consiglieri rappresentati dei genitori; l’elezione ha luogo a 
maggioranza assoluta e in caso negativo, dalla seconda votazione in poi, con 
maggioranza relativa.  
Viste le candidature; 

DELIBERA (N. 2) 
all’unanimità per voto palese l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto nella 
persona del sig. Folgani Francesco, che accetta l’incarico e affida le funzioni di 
segretario del Consiglio alla prof.ssa Lasalvia Angela, che accetta. 

 
3. Elezione del vicePresidente 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il Reg. di Istituto, delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 7/06/2018, e in 
particolare l’art.4, comma 3; 
Viste le candidature; 

DELIBERA (N. 2) 
all’unanimità per voto palese l’elezione del vicePresidente del Consiglio di Istituto 
nella persona della sig.ra Libertino Anna Altomare che accetta l’incarico. 
 
4. Individuazione consiglieri di Giunta esecutiva 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visti gli artt. 8 e 10 del D.Lgs n.297/94 in merito alla composizione della Giunta 
esecutiva; 
Considerato che il dirigente scolastico e il direttore sga sono membri di diritto in 
qualità rispettivamente di Presidente e Segretario di Giunta; 

DELIBERA (N. 3) 
all’unanimità per voto palese l’individuazione dei componenti di giunta per le 
rappresentanze di competenza: 
prof. Meleleo Antonio componente docenti; 
sig.  Lapenna Domenico componente ata; 
sig.ra Libertino Anna Altomare componente genitori; 
sig.ra Fagnelli Maura componente studenti. 

 
5. Organo di garanzia – DPR 237/2007 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visti i DD.PP.RR. n.249/98 e n.235/07; 
Visto il Reg. di Istituto,  delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 7/06/2018, e in 
particolare l’art.41, comma 1; 
Sentito il Dirigente scolastico; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 17, favorevoli 17, contrari 0; 

DELIBERA (N. 4) 
la costituzione dell’Organo di garanzia per l’a.s. 2020/21, così composto: 
prof.ssa Lasalvia Angela componente docenti; 



3 
 

sig.ra Bianco Daniela componente genitori; 
sig. Dimmito Flavio componente studenti. 

 
6. Contributo esami preliminari candidati esterni e same di Stato a.s. 2020/21 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la nota M.I., prot. n.20242 del 6/11/2020 -  Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: 
termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione; 
Sentito il Dirigente scolastico; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 17, favorevoli 17, contrari 0; 

DELIBERA (N. 5) 
l’importo di  200,00 (duecento/00) quale contributo per esame preliminare per i 
candidati esterni agli esami di Stato a.s. 2020/21. 
 
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 
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 16.50 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.Francesco Folgani 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 12 gennaio 2021. 
 

 


