
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 17 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 

e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente Scolastica, 

prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre  alle 

ore 18:07,  a seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il 

Consiglio di Istituto  per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1.lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2.integrazione della componente genitori al consiglio a seguito dei risultati della elezione 

suppletiva; 

3.delibera carta dei servizi; 

4.decreto approvazione assegnazione del finanziamento PA digitale2026; 

5.eventuali comunicazioni del presidente.  

 

 

 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X   

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI X   

PORCELLETTA 

EMILIA 

 

GENITORI 

X   

SOGLIANO 

ANTONELLA 

 X 

 

X 

 

 DEL GOBBO 

FRANCESCA 

 

FERRANTE 

FRANCESCA  

 



 

X 

X 

 

 X 

 

X 

 

FRANCESCA 

ERICA  

 

PANETTA ERICA  

 

POZZATI MONIA  

 

SAMPAOLESI 

MARIA ELISA 

 

X   

NARDOCCI ANNA 

MARIA 

X   

COLUZZI VELIA 

 X  

MIDDEI MARCELLA 
 X  

ZAMUNER MARIA 
ATA 

X   

CENSI PATRIZIA 
 X  

PIETROSANTI 

TIZIANA 

 

 X  

DI CARMINE 

GLORIANA 

X  Dott.ssa NUNZIA 

MALIZIA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

X   

CARRARA MELANIA 

X  PADULA DANIELA  

 

Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n. 15, assenti giustificati n.4, assenti non giustificati 

n.0, dichiara valida e aperta la seduta. 

È presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. 

La seduta sarà verbalizzata dalla signora Velia Coluzzi.  

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G: 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

Il presidente del Consiglio di Istituto chiesto il parere della dirigente scolastica e dei 

membri del Consiglio di Istituto. 

Dopo breve discussione, invita i consiglieri a votare per l’approvazione del verbale n. 16. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), 

 

Delibera Atto n.116 



Di approvare il verbale della seduta precedente.     

 

2. Integrazione della componente genitori al Consiglio di Istituto a seguito dei 

risultati della elezione suppletiva. 

Il presidente del Consiglio di Istituto nomina i consiglieri eletti per la componente genitori 

e dà loro il ben venuto augurando un costruttivo lavoro. 

La dirigente scolastica invita i nuovi consiglieri a presentarsi.  

Il Consiglio d’Istituto 

Prende atto di quanto comunicato dal presidente del Consiglio di Istituto e passa alla 

trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

3. Delibera Carta dei Servizi  

Su invito del Presidente prende la parola la Dirigente Scolastica per rappresentare 

all’assemblea le modifiche alla Carta dei Servizi. Per quanto riguarda le modifiche si 

precisa che l’Istituto si è attrezzato, per quanto attiene la configurazione e la struttura del 

proprio sistema informatico, per garantire il diritto alla riservatezza dei dati personali e 

sensibili dei quali viene a conoscenza nell’esercizio della propria funzione pubblica. In 

forza di quanto stabilito dal Regolamento Europeo su privacy e dati General data protection 

regulation (G.D.P.R. R.E. 679/2016), entrato in vigore il 25 maggio 2018, è redatto un 

disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e un Codice di condotta. E’ 

stato individuato e nominato il Data Protection Officer (D.P.O.) Responsabile della 

Protezione dei Dati. Il Consiglio d’Istituto Sentita la Dirigente Scolastica;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), 

Delibera n.117 

Di approvare le modifiche alla Carta dei Servizi. 

 

4. Decreto approvazione assegnazione del finanziamento assegnato- PA digitale 

2026. 

Acquisizione al bilancio Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici” (Scuole Giugno 2022). Il presidente passa la parola alla dirigente scolastica che 

comunica l’acquisizione in bilancio di Euro 7.301,00.  

Il Consiglio di Istituto 

 Dopo aver ascoltato quanto esposto,  

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), 

Delibera Atto n.118 

Di approvare l’acquisizione in bilancio di Euro 7.301,00 Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza 

del Cittadino nei servizi pubblici” (Scuole Giugno 2022).  



                             

5. Eventuali comunicazioni del presidente  

Il presidente del Consiglio di Istituto chiede ai genitori neoeletti di presentarsi, la Dirigente 

chiede ai membri già presenti nel cdi di presentarsi ai nuovi membri . 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 19:25. 

 

 

Il segretario verbalizzante                              Il presidente del Consiglio di Istituto 

              Coluzzi Velia                                                                         Emilia Porcelletta                      

                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 

 


