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Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto  

Il giorno giovedì 4 febbraio 2019 alle ore 18:00, presso la sala antistante la dirigenza dell'IPSSEOA "A. 

Vespucci" di Roma (via Facchinetti n. 42), si riunisce, convocato in seduta ordinaria, il Consiglio d’Istituto 

presieduto dal signor Roberto Zito, e segretario sottoscritto, per discutere i seguenti o.d.g.:  

1) lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2) approvazione Programma Annuale 2019;  

3) minuto mantenimento Città Metropolitana ex Provincia;  

4) concessione temporanea utilizzo locali scolastici ad enti e associazioni, delega al Dirigente Scolastico. 

Sono presenti: il dirigente scolastico Dott.ssa Maria Teresa Corea, il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi Dott. Gianluigi  Alessio, la professoressa Maria Grazia Carola, il professore Salvatore 

Amato, la professoressa Eliana Bandinelli, la professoressa Isabella Cupellaro, il professore Vincenzo 

Arnone, la professoressa Cesira Padovani, il professore Emilio Tuccinardi, il signor Roberto Zito 

(rappresentante dei genitori), il signor Giovanni Nonni (personale ATA), la signora Rosa Miglionico 

(rappresentante dei genitori), il signor Angelantonio Silvi (rappresentante dei genitori), Massimiliano 

Infantino (rappresentante degli alunni). 

Sono assenti: la professoressa Antonella Sparano, Davide Trugli (rappresentante degli alunni), la signora 

Monica Maiello (rappresentante dei genitori), Ivan Barbacane (rappresentante degli alunni), Silvia Bernocchi 

(rappresentante degli alunni). 

Il Presidente verificata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione. 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che 

il Consiglio approva con 

DELIBERA NR. 11/2019 

Si sottopone all’esame del Consiglio di Istituto la relazione illustrativa al Programma Annuale E.F. 2019, 

predisposto dal Dirigente Scolastico Maria Teresa Corea con il supporto tecnico e istruttorio del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi Dott. Gianluigi Alessio. Il Direttore  S.G.A. illustra analiticamente ai 

membri del Consiglio la composizione delle voci di entrata e di spesa degli aggregati presenti nel 

Programma Annuale E.F. 2019, allegando integralmente la documentazione al presente verbale (All. 1).  

VISTA la legge 3/04/1997 N. 94;  

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997 N. 297;  

VISTI gli art. 4, 5,8,9,11 e 49 del Decreto 28/08/2018 N. 129 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA la relazione illustrativa al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 predisposta dal 

Dirigente Scolastico;  
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VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;  

PRESO ATTO che il Programma Annuale 2019 è stato inviato ai Revisori dei Conti nei termini 

stabiliti dall’art. 5 del Regolamento n. 129/2018;  

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2018/2021;  

      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti, APPROVA con  

DELIBERA NR. 12 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 così come predisposto dal Dirigente Scolastico, 

proposto dalla Giunta Esecutiva, per un totale delle entrate e delle spese a pareggio di Euro 647.297,02 - 

stabilisce in Euro 1.000,00  la misura del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi; inoltre si dispone la pubblicazione nel sito web della Scuola all’albo on line. 

Si passa alla discussione del punto n. 3 posto all’odg. Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra il 

rendiconto per il minuto mantenimento Città Metropolita di Roma ex Provincia. 

. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  APPROVA con  

DELIBERA NR. 13 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno sulla concessione temporanea e utilizzo dei locali scolastici ad 

enti e associazioni il Consiglio d’Istituto delega al Dirigente Scolastico. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  APPROVA con  

DELIBERA NR. 14 

Infine il Dirigente Scolastico Maria Teresa Corea informa che ci sono problemi con la gestione del cortile 

della scuola in quanto non è consentito il parcheggio alle auto. L’autorizzazione verrà concessa ad un numero 

limitato di auto (circa cinque) e ai casi urgenti. 

La seduta si chiude alle ore 19.30. 

Roma 4 febbraio 2019 

 

Il Presidente del C.D.I.                                                    Il segretario del C.D.I. 

(Signor Roberto Zito)                 (Prof. Salvatore Amato) 

 


