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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Delibera n°1   del 02/09/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 2 settembre alle ore 9.00, presso i locali dell'IPSEOA “FEDERICO 

DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con nota prot. n° 8981 – II.1 del 28/08/19, il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Surroga componente Docenti e Genitori; 

2. Elezione Presidente Consiglio di Istituto; 

3. Affidamento incarico pluriennale R.S.P.P.; 

4. Autorizzazione al Dirigente scolastico Attività negoziale; 

5. Art. 45 comma 1 lettera d) D.I. 129/2018; 

6. Accordo Quadro con il Comitato Italiano Paraolimpico; 

7. Comunicazioni del D.S. 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico nelle more dell’elezione del Presidente. Provvede alla 

redazione del processo verbale il segretario prof.ssa Maria Rosaria Musacchio. 

Preliminarmente il CdI prende atto che i punti 4 e 5 all’Odg costituiscono un refuso in quanto 

riferiti al punto 3 e conseguentemente il punto 6 diviene punto 4 e il punto 7 diviene punto 5. 

 

Il Dirigente scolastico, constatata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei 

componenti del Consiglio la dichiara aperta.   

Si passa quindi a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno:  

 

1. Surroga componente Docenti e Genitori 

 

Il Dirigente scolastico Maria Chimisso comunica il decreto di nomina per surroga della componente 

docenti e genitori del CdI. Risultano eletti il prof. Carmine Pirone e la prof.ssa Annarita Ferrante in 

sostituzione della prof.ssa Ettorina Tribò e del prof. Gianfranco Meneo per la componente docente 

(nota prot.n.9163 del 02/09/2019), la sig.ra Angelina Forcione in sostituzione della signora Sandra 

D’Aimmo   per la componente genitori (nota prot.9164 del 02/09/2019). 

Il Dirigente scolastico dà il benvenuto a nome di tutti i componenti il CdI.  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto comunicato dal Dirigente scolastico Maria Chimisso,  

 

PRENDE ATTO  
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Delibera n°2   del 02/09/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì 2 settembre alle ore 9.00, presso i locali dell'IPSEOA “FEDERICO 

DI SVEVIA” di Termoli, si riunisce, convocato con nota prot. n° 8981 – II.1 del 28/08/2019, il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Surroga componente Docenti e Genitori; 

2. Elezione Presidente Consiglio di Istituto; 

3. Affidamento incarico pluriennale R.S.P.P.; 

4. Accordo Quadro con il Comitato Italiano Paraolimpico; 

5. Comunicazioni del D.S. 

Si passa quindi a trattare il secondo punto posto all’ordine del giorno:  

2. Elezione Presidente Consiglio di Istituto; 

Il Consiglio di Istituto 

Considerata la surroga della componente genitori; 

Preso atto della candidatura della sig.ra Iolanda MATASSA; 

Dopo ampia e approfondita discussione  

DELIBERA  

all’unanimità di acclamare la sig.ra Iolanda MATASSA presidente del CdI;  

 

Delibera n°3   del 02/09/2019 

Si passa quindi a trattare il terzo punto posto all’ordine del giorno: 

3. Affidamento incarico pluriennale R.S.P.P.; 

Il Dirigente scolastico ricorda la normativa relativa all’incarico pluriennale del R.S.P.P. e comunica 

di aver predisposto una procedura di gara aperta per l’individuazione del R.S.P.P. come indicato dal 

D.Lgs 81/08 e dalla Conferenza Stato Regioni del 07/07/ 2016, tenuto conto che la scuola è dotata 

di azienda agraria e laboratori di sala e cucina. Il prof. Di Vito dà lettura del bando. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico ad esperire la procedura di gara aperta per 

l’affidamento dell’incarico del R.S.P.P. 
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Delibera n°4   del 02/09/2019 

Si passa quindi a trattare il sesto punto posto all’ordine del giorno: 

4.  Accordo Quadro con il Comitato Italiano Paralimpico;  

Il presidente del CdI dà lettura della richiesta del presidente CIP di sottoscrivere l’Accordo Quadro 

con il CIP Regionale per realizzare progetti sportivi senza oneri per l’Istituto nota prot.8164 del 

5/08/2019 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del presidente 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico a sottoscrivere l’Accordo Quadro con il CIP 

Regionale per realizzare progetti sportivi senza oneri per l’Istituto, come da nota del 1/08/2019, ns. 

prot.8164 del 5/08/2019 

Delibera n°5   del 02/09/2019 

Si passa quindi a trattare il settimo punto posto all’ordine del giorno: 

5.  Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

Il Dirigente scolastico augura al CdI un buon anno scolastico e porta i saluti e gli auguri di buon 

lavoro a tutta la comunità scolastica da parte della prof.ssa Ettorina Tribò, divenuta dirigente per 

concorso dell’Istituto alberghiero di Vieste. 

Il Dirigente scolastico ricorda che nelle prossime sedute del CdI verranno portate a delibera 

l’integrazione del Regolamento di Istituto con le norme relative alla gestione del patrimonio e degli 

inventari ai sensi dell’art.29 comma III del D.I.129/2018 e ai sensi dell’art.11 comma 2 del codice 

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

PRENDE ATTO. 
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