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V E R B A L E n. 1 seduta del 12 dicembre 2018 

 

C O N S I G L I O D I I S T I T U T O 

 

Il Consiglio d’Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n° 416 del 31/05/1974 e 

nominato per il triennio 2018-2021 con decreto prot. N° 0002620/U del 04/12/2018 dal 

Dirigente Scolastico. 

 

L'anno 2018, il giorno 12 (dodici) dicembre alle ore 13.30 regolarmente convocato, si è 

riunito presso la sede amministrativa del CPIA 10 di Formia, il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto; 

2. Votazione per l’elezione Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3. Nomina del segretario; 

4. Votazione per l’elezione Vice Presidente; 

5. Nomina componenti Giunta Esecutiva; 

6. Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Partecipano alla seduta i sigg.: 



 

 Pres. Ass. COGNOME e Nome Carica Componente  

 X  CAIANIELLO DANIELA 

Membro di 

diritto 

Dirigente 

Scolastico  

 X  CAMARA ABDUL KARIM Consigliere Studente  

 X  ASIQ ROSEMARY Consigliere Studentessa  

 X  EBAKOLEANE OSE Consigliere Studentessa  

 X  OMOBA MONDAY Consigliere Studente  

 X  KONE N’GOLO Consigliere Studente  

  X KONE SINDOU Consigliere Studente  

 X  BENAAZI ILYASSE Consigliere Studente  

 X  KANOUTE DJIBRIL Consigliere Studente  

 X  ANDRUZZIO CINZIA Consigliere Docente  

 X  COFANO FRANCESCO GI. Consigliere Docente  

 X  CONCA ISIDORO Consigliere Docente  

 X  DE GIRONIMO PIERA Consigliere Docente  

 X  DI RUSSO FEDERICA Consigliere Docente  

  X FIGLIOZZI ROSSELLA Consigliere Docente  

 X  SPIRIDIGLIOZZI ELENA Consigliere Docente  



 X  TUCCIARONE CONCETTA Consigliere Docente  

 X  CAPOBIANCO LOREN Consigliere Personale A.T.A.  

 X  D’ANTUONO GIANCARLO Consigliere  Personale A.T.A.  

 

Fino alla nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto, presiede la seduta la Dirigente Scolastica dott.ssa 

Daniela Caianiello. È presente alla riunione il Direttore SGA Cinzia Leombruno, per fornire supporto 

tecnico sulle tematiche di natura amministrativo-contabile. Si procede all’appello nominale e, constatata la 

presenza del numero legale, la Dirigente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Insediamento del nuovo Consiglio 

 

La  Dirigente Scolastico introduce la seduta, presentando i componenti del Consiglio di Istituto eletto 

il 25 e 26 novembre 2018. Fa presente che, nei cinque giorni previsti dall’art. 46 dell’O.M. 215 del 

15/07/1991, non è stato presentato alcun ricorso contro i risultati delle elezioni e che, pertanto, tutti i 

componenti risultano eletti a pieno titolo. Ricorda ai presenti le funzioni del Consiglio di Istituto alla 

luce della normativa sull’autonomia scolastica, che restano importanti e primari, anche in un contesto 

normativo che ha ampliato i poteri in materia contrattuale in capo alla dirigenza scolastica. 

 

Il Consiglio di Istituto, fra le altre funzioni, approva il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) ed approva il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo. 

 

Il Dirigente esprime il ringraziamento a tutti per l’impegno profuso circa la buona riuscita 

dell’elezione del Consiglio di Istituto ed auspica una fattiva partecipazione da parte di tutti i 

consiglieri. 

 

Ricorda ai vari componenti che essi sono stati eletti senza vincolo di mandato e devono votare 

secondo la propria coscienza ed opinione. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

2. Elezione del Presidente 

 

In merito al presente punto, la Dirigente ricorda ai consiglieri  quanto previsto dall’art. 49 dell’O.M. 

215 del 15/07/1991, “il consiglio di circolo o d’istituto, ai sensi dell'art. 5 d e l D . P .R. 3 1 maggio 

1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza 

nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Qualora, per qualsiasi 

causa, non sia presente nel consiglio di circolo o d’istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è 

presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell' art. 2 d e l decreto interministeriale 28 



maggio 1975”, mentre all’ 2 del D.I. 28/05/1975: “Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo 

seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente. Può essere eletto anche un vice 

presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente o, in 

mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano. Il presidente: 

 

a) convoca e presiede il consiglio; 

b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; 

c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in 

un registro a pagine precedentemente numerate.” 

 

Dopo breve presentazione da parte di tutti e una serena discussione, si procede alla 

votazione: 

 

Votanti n. 16 

RISULTATO :  KANOUTE DJIBRIL n. 15 

   ASIQ ROSEMARY  n. 1 

 

pertanto, risulta essere eletto Presidente il signor KANOUTE DJIBRIL. 

 

La Dirigente fa gli auguri al nuovo eletto e gli cede la presidenza dell’Assemblea. 

 

Delibera n. 1 - Elezione del Presidente. 

I consiglieri deliberano a maggioranza 

 

3. Nomina del Segretario 

 

Il Presidente KANOUTE DJIBRIL, avvalendosi della prerogativa prevista dall’art. 2 del D.I. 

28/05/1975, affida le funzioni di Segretario del Consiglio d’Istituto alla prof.ssa Andruzzio 

Cinzia, che accetta l’incarico. 

 

4. Elezione del vicepresidente del consiglio di Istituto 

Stante la peculiarità dell’organizzazione del CPIA  ed in attesa di modifiche normative sulla 

composizione e articolazione del Consiglio di Istituto in questo ordine di scuola e, 

considerato occorra garantire il funzionamento dell’organo politico - amministrativo 

dell’Istituzione scolastica, si addiviene alla decisione di individuare come Vice Presidente il 

componente anziano del Consiglio stesso, nella persona dell’A.A. Loren Capobianco. 

Si sottopone a voto per alzata di mano la candidatura e la Sig.ra Loren Capobianco viene 

eletta vicepresidente all’unanimità. 

 

Delibera n. 2 - Elezione del vicePresidente  

I consiglieri deliberano all’unanimità 

 

5. Elezione della Giunta Esecutiva 



 

La Dirigente informa il Consiglio che la Giunta Esecutiva è composta nel seguente modo: 

 

- Dirigente Scolastico, componente di diritto, che la presiede;  

- Direttore SGA, componente di diritto e Segretario; 

N. 4 componenti eletti tra i membri del Consiglio d’Istituto, di cui: 

 

a. N. 2 Corsisti 

b. N. 1 Docenti 

c. N. 1 ATA 

Si procede alla scelta delle componenti elettive. 

Al termine della votazione, risultano eletti: 

Corsisti: ASIQ ROSEMARY e CAMARA ABDUL KARIM; 

Docenti: Cofano Francesco Giovanni; 

ATA: D’Antuono Giancarlo. 

 

Delibera n. 3 - Elezione della Giunta Esecutiva 

I consiglieri deliberano a maggioranza con votazione segreta 

 

6. Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

 

Si passa all’esame del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Istituto proposto dalla DS e 

notificato in uno alla convocazione della seduta al fine di consentirne la disamina attenta da parte dei 

consiglieri. 

 

Non rilevando alcuna criticità nella sua formulazione e riscontrato il suo  pieno rispetto della 

normativa vigente, il Consiglio procede alla sua approvazione con votazione palese. 

Il Regolamento è approvato all’unanimità. 

 

Delibera n. 4 -  Approvazione Regolamento sul funzionamento del CdI 

I consiglieri deliberano all’unanimità 

 

 

Con mozione d’ordine, la DS chiede al Consiglio di presentare l’iter seguito  per 

l’affidamento del servizio di Convenzione di cassa, attualmente affidato alla Banca Popolare 

di Fondi ed in scadenza al 31/12/2018. Il Consiglio approva e, pertanto, si procede 

all’inserimento del seguente punto all’Ordine del giorno: 

 

7. Approvazione convenzione di cassa 

La Dirigente Scolastica, comunica che il 31/12/2018 scade il servizio di cassa presso Banca 

Popolare di Fondi. Pertanto, si è proceduto ad  indire  una gara con procedura ristretta per 

l’affidamento della gestione del servizio di cassa in base al criterio dell’offerta economica più 



vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 attraverso apposita convenzione 

prevista dalla nota Miur prot. n. 9834 del 20/12/2017 di durata triennale con decorrenza 

01/01/2019 e scadenza 31/12/2021. 

Alla procedura, oltre che la Banca Popolare di Fondi, sono state invitate: Banca di Credito 

Popolare, Banca Popolare del Cassinate, BNL ed Ente Poste spa. Sono pervenute le offerte da 

parte di Banca Popolare di Fondi, Banca Popolare del Cassinate e Banca di Credito Popolare. 

Con provvedimento Prot. n. 2616/U del 04/12/2018 la DS ha  istituito apposita commissione 

tecnica per l’esame delle offerte economiche e tecniche, formata dalla DS, dalla DSGA 

Cinzia Leombruno e dalla Sig.ra Loren Capobianco. Tale commissione si riunirà alle ore 

10:30 del 13/12/2018 per riesaminare le offerte pervenute e procedere all’aggiudicazione. La 

DS chiede al Consiglio di approvare la procedura indetta e chiede il conferimento del 

mandato per la sottoscrizione della Convenzione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 5 -  Approvazione affidamento convenzione di cassa triennio 2019/2021 

I consiglieri deliberano all’unanimità 

 

Sempre con mozione d’ordine, la DS chiede di aggiungere ulteriori due punti.  

Il Consiglio approva 

 

8. Adesione a convenzioni, accordi  di rete 

La DS illustra l’opportunità di procedere ad accordi di rete ai fini del perseguimento dei fini 

istituzionali della scuola oltre che alla stipula di accordi e convenzioni’ che possano essere 

opportunità di crescita per l’istituzione. Per tale motivo, chiede al Consiglio una delibera aperta al 

fine di aderire a reti e sottoscrivere convenzioni in linea e utili a perseguire i fini istituzionali del 

CPIA senza necessità di  delibera preventiva. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera  di autorizzare il Dirigente scolastico ad aderire a reti 

o convenzioni che si dovessero rendere necessarie per la presentazioni di progetti europei o 

ministeriali, o utili al fine del perseguimento dei fini istituzionali della scuola,  con riserva di 

successiva ratifica da parte del consiglio stesso. 

 

Delibera n. 6 -  Adesione a  convenzioni ed accordi  di rete – Delibera aperta 

I consiglieri deliberano all’unanimità 

 

9. Presentazione ed adesione a progetti europei o ministeriali 

La DS illustra le possibilità di crescita e di arricchimento dell’offerta formativa date e sia 

dall’Europa, attraverso i Fondi europei, sia dal MIUR, progetti che, spesso, richiedono tempi 

stretti per la acquisizione delle relative autorizzazioni da parte degli OO.CC. Per tale motivo, 

chiede al Consiglio una delibera aperta al fine di aderire alle iniziative proposte oltre che alla 

possibilità di procedere alla formulazione di progetti e candidature per l’accesso ai fondi, in 

particolare quelli riferiti ai PON senza necessità di  delibera preventiva. 



 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il Dirigente scolastico ad aderire a 

progetti e/o presentare candidature per l’accesso ai finanziamenti sia Europei che ministeriali che 

dovessero essere promossi nel corrente anno scolastico , con riserva di successiva ratifica da parte del 

consiglio stesso. 

 

Delibera n. 7 -  Presentazione ed adesione a progetti europei o ministeriali.  

Delibera aperta 

I consiglieri deliberano all’unanimità 

 

10. Varie ed eventuali 

 

Il prof. Francesco Giovanni Cofano chiede la parola e propone al Consiglio di deliberare una 

lectio brevis per il prossimo 21 dicembre, data ultima prima della pausa natalizia. Le lezioni, 

invece che avere la durata di quattro ore, saranno ridotte a due. 

Propone inoltre che in sospensione delle attività didattiche, gli uffici di segreteria rispettino 

l’orario di funzionamento dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 8 -  Lectio brevis per il 21/12/2018 

I consiglieri deliberano all’unanimità 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14:45. 

 

F.to Il segretario del C.d.I.                                                  F.to    Il Presidente del C.d.I. 

Cinzia Andruzzio                                                                      KANOUTE DJIBRIL 

     

 


