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VERBALE N° 03 del 25/05/2021 
 

Il giorno venticinque del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 16.00, in modalità 
telematica, giusta convocazione per avviso scritto prot. n. 1383/U del 17/05/2021 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. Conto consuntivo e.f. 2020 
2. Adozioni libri di testo a.s. 2021/22 
3. Art.31, comma 1 DL 41/2020 “cd Decreto sostegni” – pianificazione iniziative 

d’acquisto 
4. Affidamento lavori in agricoltura 
5. Accordo Rete di scopo A.PU.MO. 
6. Accordo Rete scopo Focal point 
 
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 Luongo Domenico, Marro Arcangelo, Moscarella Armando, Russo Maria. 
Il Presidente, considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori 
assembleari con la discussione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 
 
1. Conto consuntivo e.f. 2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.23, comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.129; 
Vista la nota M.I. prot. 5467 del 10/03/2021 che fissa al 30/05/2021 il termine per 
l’approvazione del conto consuntivo; 
Visto gli atti predisposti dal Direttore sga; 
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Vista la relazione illustrativa al Conto consuntivo e.f. 2020 del Dirigente scolastico 
del 13/04/2021; 
Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso in data 15 maggio 
2021, verbale n. 4; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva 
con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 15 
- favorevoli 0 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 08) 
l’approvazione del Conto consuntivo relativo all’esercizio 2020, così come 
predisposto dal Direttore sga, secondo la relazione illustrativa del Dirigente 
scolastico, i cui valori sono in sintesi elencati nel Mod.H di seguito riportato: 
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Giusta previsione dell’art.23, comma 5 del D.I. n.129/2018, entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di approvazione il Conto consuntivo è pubblicato nel Portale unico dei dati 
della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
2. Adozioni libri di testo a.s. 2021/22 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la circolare M.I. prot. 5272 del 12/03/2021; 
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Visto il PTOF in adozione; 
Visto l’art.4 del DPR 275/99 per effetto del quale la scelta e l’adozione dei libri di 
testo deve essere coerente con il PTOF di Istituto; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.36 del 14/05/2021; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 15 
- favorevoli 0 
- contrari 0 

DELIBERA (n. 09) 
per l’a.s. 2021/22 la conferma di tutti i testi in uso nelle classi/indirizzi funzionanti 
nell’a.s. 2020/21 e gli eventuali scorrimenti per i testi già adottati e le nuove adozioni, 
così come deliberate dal Collegio dei docenti. 
La delibera di adozione della dotazione libraria è soggetta al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art.11 del D.Lgs n.123/2011. 
 
3. Art.31, comma 1 DL 41/2020 “cd Decreto sostegni” – pianificazione 

iniziative d’acquisto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.31, comma 1 del DL 23 marzo 2021, n.41; 
Vista la nota M.I. prot.7697 del 31 marzo 2021 di assegnazione delle risorse ex 
art.31, comma 1 DL n.41/2020 pari a €27.967,39; 
Valutato il fabbisogno di acquisti di beni e servizi in ordine di priorità per garantire 
l’efficacia del servizio scolastico nella gestione del periodo emergenziale; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva 
con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 15 
- favorevoli 0 
- contrari 0 

DELIBERA (n. 10) 
L’approvazione del piano degli interventi previsti dal Dirigente scolastico nel limite 
delle spese ammissibili e delle risorse assegnate, così esposte in ordine di priorità: 
a) dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché 

di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile 
all’emergenza epidemiologica in atto (dispositivi di aereazione e ventilazione, 
prodotti di igiene per gli ambienti, termo scanner, pannelli, kit pronto soccorso, 
macchinari per pulizie); 

b) servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, per le 
attività inerenti la somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione 
scolastica e alle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito dell’indagine 
epidemiologica; 

c) dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti 
diversabili, con disturbi specifici di apprendimento e/o altri bisogni educativi 
speciali. 

 
4. Affidamento lavori in agricoltura 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Visto il D.Lgs 18/05/2001, n.228 e in particolare l’art.15, rubricato “Convenzioni con 
le pubbliche amministrazioni”, laddove prevede la possibilità di stipulare convenzioni 
con gli imprenditori agricoli per promuovere prestazioni a favore della tutela delle 
vocazioni produttive del territorio;  
Vista la Direttiva 92/50/CEE del Consiglio UE del 18/06/1992, recepita con D.Lgs 
n.157 del 1995;  
Visto il D.Lgs 19/04/2017, n.56 e in particolare l’art.36, comma 2, lett.a);  
Vista l’analisi dei costi e ricavi attuali che evidenziano l’estrema onerosità della 
gestione in proprio;  
Considerato che l’IISS Pavoncelli di Cerignola intende procedere all’affidamento dei 
lavori agricoli per la conduzione dei fondi olivetati presenti nell’azienda agraria 
annessa all’istituto;  
Visto l’art.25 del D.I. n.129/2018 e in particolare il comma 3 “La gestione dell’azienda 
deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, 
efficienza e di economicità”;  
Visto l’art.43, comma 1 del D.I. n.129/2018. “Le istituzioni scolastiche per il 
raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed 
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente 
regolamento e dalla normativa vigente”;  
Visto l’art. 45, comma 1, lett.d) per effetto del quale il Consiglio di Istituto delibera in 
ordine ai contratti di durata pluriennale;  
Tenuto conto che all’interno dell’istituzione scolastica non è stata rinvenuta la 
possibilità di costituzione di cooperative di studenti e/o genitori e/o docenti;  
Viste le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 31/05/2011, n.3250, 
Sezione V – Sentenza 23/05/2011, n.3086, del TAR Perugia, Sezione I – Sentenza 
21/01/2010, n.26, della Corte di Giustizia UE, Sezione III – Sentenza 10/09/2009, 
n.C-206/08;  
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 15 
- favorevoli 0 
- contrari 0 

DELIBERA (n. 11) 
di procedere all’affidamento lavori in agricoltura di durata quadriennale per la 
conduzione dei fondi olivetati presenti nell’azienda agraria annessa all’istituto.  
Il Dirigente scolastico è delegato all’indizione di procedura di gara per la selezione di 
un operatore economico interessato sulla base dei seguenti criteri generali:  
a) per i lavori colturali ricompresi nel servizio, escluse le operazioni di raccolta, è 

stabilito un compenso onnicomprensivo annuo di € 1.500,00 per ettaro di 
superficie;  

b) il corrispettivo stabilito sarà convertito in valore di frutti pendenti, che restano in 
diritto di proprietà dell’affidatario unitamente al valore dei residui della potatura 
secca;  

c) il valore economico a base di gara è un contributo a favore della Scuola finalizzato 
all’arricchimento dell’offerta formativa, fissato come importo base pari a € 2.500,00 
annuali, oltre a una dichiarata quantità di frutti pendenti e di olio molito. 
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5. Accordo Rete di scopo A.PU.MO. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la Legge 13/07/2015, n.107; 
Visto l’art.7 del DPR 8/03/1999, n.275 
Visto l’art.15 della Legge 7/08/1990, n.241 
Visto l’Atto di Costituzione della “Rete interregionale Puglia – Molise: Filiera degli 
Istituti tecnici e professionali ad indirizzo Agraria-agroalimentare-agroindustria, 
Agricoltura”; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 15 
- favorevoli 0 
- contrari 0 

DELIBERA (n. 12) 
l’adesione all’Accordo di Rete, scuola capofila IISS Basile – Caramia – Gigante di 
Alberobello. Il Dirigente scolastico è delegato alla sottoscrizione. 
 
6. Accordo Rete scopo Focal point 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la Legge 13/07/2015, n.107; 
Visto l’art.7 del DPR 8/03/1999, n.275 
Visto l’art.15 della Legge 7/08/1990, n.241 
Visto l’Accordo di rete “Focal point” del 15/03/2021; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 15 
- favorevoli 0 
- contrari 0 

DELIBERA (n. 13) 
l’adesione alla rete richiamata in premessa. 
 
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 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 26 maggio 2021. 
 

 


