
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “G. MARCONI” DI 
BARI

Piazza Carlo  Poerio, 2 – 70126 -  B A R I  -

DELIBERA  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 392  DEL 10.05.2012

L’Anno  Duemiladodici  il giorno   dieci del  mese di  Maggio  alle ore  17,00  in Bari  nella  Sala 
Consiglio  dell’I.T.I.S.  G. Marconi  si è riunito  il Consiglio di Istituto  per discutere il seguente  
ordine del giorno:

1. Variazioni al Programma Annuale 2012;
2. Acquisizione al Programma.Ann.le 2012  Progetto  “Ascoltiamo la musica ………  impariamo 
       la vita”;
3. Partecipazione  dell’Istituto in partenariato con Enti di formazione agli IFTS, banditi dalla  
      Regione (Avviso pubblico POR PUGLIA Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005;
4. Richiesta informazioni sugli atti della Commissione Sicurezza;
5. Convenzioni con palestre esterne (presso Parrocchie);
6. Inserimento Comitato Genitori  sul sito del Marconi;
7. Argomenti rimasti in possesso con Delibere nrr. 383 punto 3 del 04.05.2011, 384 punto 2 e 3 

del 07.06.2011 e 386 punto 3 del 24.06.2011;
8. Programmazione piano evacuazione.

Sig. MARTIRADONNA Franco Presidente
Prof. GIANCASPRO Domenico Comp.  Docenti
Prof.ssa VERNONE Antonia Comp.  Docenti
Prof.ssa PERSICO Laura Comp.  Docenti
Prof.ssa PRENCIPE Giuseppina Comp.  Docenti
Prof. FRESA Francesco Comp.  Docenti
Dir. S.g.a. D’ELICIO Donato Comp. A.T.A.
Sig.ra PACUCCI Francesca Comp. A.T.A.
Sig.ra PITRELLI Maria Ros. Comp.  Genitori
Sig. MASELLI Vincenzo Comp.  Genitori
Sig. ZOTTI Alessandro Comp.  Studenti
Sig.na CRUGLIANA Luana Comp.  Studenti
  
All’inizio della riunione  risultano assenti:

Ing. ROBERTI Michele Dirigente  Scolastico,  impegnato  per  i 
Consigli di Classe.  

Prof. CORIGLIANO Nazzareno Comp.  Docneti
Prof. PIPERIS Domenico Comp.  Docenti
Prof. DI NANNA Nicola Comp.  Docenti
Sig.ra IACOBELLI Adele Comp.  Genitori
Sig. GIORDANO Gianfranco Comp.  Studenti
Sig. BARBONE Mario Comp.  Studenti

Il  Presidente  visto  il  numero  dei  Consiglieri  presenti  dichiara  valida  la  riunione  e   nomina  il 
Direttore s.g.a.  Segretario Verbalizzante, che accetta.
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Il Presidente prima di dare inizio alla discussione del primo punto posto all’o.d.g. dà lettura del 
Verbale precedente n. 391  del 20.03.2012.
Al  termine  della  lettura  del  Verbale   non  sono  stati   sollevati   rilievi  pertanto,   il  Verbale  è 
definitivamente approvato.
Si passa ad esaminare  il primo punto posto all’o.d.g.:

Variazioni al Programma Annuale 2012.
Il  Presidente   invita  il  Direttore  s.g.a.  ad  illustrare   le   variazioni  da  apportare  al  Programma 
Annuale 2012. Il Direttore s.g.a. prima di iniziare  ad  elencare le motivazioni per cui  si rendono 
necessarie le suddette variazioni  consegna a ciascun  Consigliere  una copia  del Verbale della 
Giunta  Esecutiva  n. 359 del 05.05.2012 dove sono riportate analiticamente tutte le  comunicazioni 
relative a nuove e maggiori entrate e di conseguenza  la destinazione a nuove e maggiori  voci di 
spesa. 

Con  comunicazione del  28.02.2012  il  MIUR  assegna  un integrazione  di fondi pari ad  € 175,53 
per  supplenze  brevi e saltuarie. 
La  nuova entrata  è stata introitata  all’Aggregato  2/1  ed imputata all’Aggregato di spesa  A/3.1.

Variazione n. 01

E N T R A T A   
Aggregato  2  Voce 1 –  Dotazione Ordinaria -
Variazione per nuova entrata di €  175,53.  Da  €  40.271,80  a  €    40.447,33.

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  3  - Spese di personale -
Variazione  per nuova entrata di  €   175,53.  Da   €  24.933,23   a     €   25.108,76.
Mastro  1   Conto  1  - Supplenze brevi e saltuarie – docenti - 
Variazione in più di   €   175,53.  Da  €  7.309,15  a   €   7.484,68.

Con comunicazione  del  13 Aprile 2012  Prot. n. 2446  il MIUR ha impartito nuove  disposizioni  e  
chiarimenti  in merito   agli  impegni  di  spesa superiori   all’assegnazione  per supplenti   brevi e 
saltuari.
In breve: il MIUR  in attesa  della  assegnazione integrativa  invita  le istituzioni scolastiche a 
coprire  la maggiore previsione  e il maggiore impegno di spesa  mediante storni compensativi, cioè 
riducendo altre previsioni di spesa, eccedenti   rispetto agli  impegni iscritti  sino al momento,  ed 
incrementando   in  pari  misura  la  previsione  di  spesa  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  o  in 
alternativa  mediante prelievo dall’Avanzo di amministrazione  rimasto da utilizzare, entro il limite 
della  quota  di  avanzo  non  determinata  da  residui  attivi.  Poiché   nessuna  delle  due  ipotesi  è 
percorribile   si  deve necessariamente  provvedere ad una variazione   di  bilancio  iscrivendo una 
maggiore previsione di entrata e corrispondente accertamento a carico dello Stato, col quale coprire 
la maggiore previsione di spesa e il  corrispondente impegno per supplenze brevi e saltuarie.
La  nuova entrata  è  stata  accertata  all’Aggregato  2/1  ed imputata all’Aggregato di spesa  A/3.1.

Variazione n. 02

E N T R A T A   
Aggregato  2  Voce 1 –  Dotazione Ordinaria -
Variazione per  maggiore  accertamento di entrata di  €  39.497,90.  Da  €  40.447,33  a   € 
79.945,23.
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S P E S A 
Aggregato  A  Voce  3  - Spese di personale -
Variazione  per  maggiore impegno di  spesa  di  €   39.497,90.  Da   €  25.108,76  a     € 
64.606,66.
Mastro  1   Conto  1  - Supplenze brevi e saltuarie – docenti - 
Variazione in più di   €   37.967,65.  Da  €  7.484,68   a   €   45.452,33.
Mastro  1   Conto  2  - Supplenze brevi e saltuarie –  ATA - 
Variazione in più di   €   1.530,25.  Da  €  5.830,00   a   €   7.360,25.

Per  la realizzazione  del Modulo C1.6 “ECDL per alunni dello Scientifico”  nell’ambito del 
Progetto PON  N. 50  C1.FSE-2011-975  si è reso necessario chiedere agli alunni, che frequentano 
il corso, un contributo per l’acquisto delle Skill card. Per iniziativa  del solito docente è stato fatto 
versare sul conto corrente intestato all’Istituto, da ciascun alunno,  la somma di € 50,00  anziché  € 
40,33 corrispondente  all’effettivo costo  pagato  all’AICA. La differenza  pari ad €  € 9,67 sarà 
restituita agli alunni. La somma accertata e prelevata dal Conto Corrente Postale è di € 900,00. 
La  nuova entrata  è stata introitata  all’Aggregato  5/4 (vincolati)  ed imputata agli Aggregati di 
spesa  P. 50  e   A/2. 

Variazione n. 03

E N T R A T A   
Aggregato  5  Voce 4 –  Contributi da privati -  (vincolati).
Variazione per  maggiore  accertamento di entrata di  900,00.  Da  €  0,00.  Da  €  900,00.

S P E S A 
Aggregato  P  50  “ ECDL per gli alunni dello Scientifico”
Variazione  per  maggiore impegno di  spesa  di  €   726,00. Da   €  74.906,47  a     €   75.632,47.

Aggregato  A  Voce  2  -Funzionamento  Didattico  Generale
Variazione in  più di €   174,00.  Da   €  92.457,33   a     €   92.631,33.
Mastro  4   Conto  8  -  Rimborsi per somme non dovute -
Variazione in più di   €   174,00.  Da  €  0,00  a   €  174,00.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale  Ufficio II Risorse Finanziarie con 
nota del 12.04.2012 Prot.  AOODRPU2436  avente per oggetto: Piano intervento CIPE 
IFTS/Ricerca – Utilizzazione delle economie di gestione prima e seconda edizione dei percorsi 
formativi. Istituti Tecnici Superiori. Pertanto, con la predetta nota si invita questo Istituto Scolastico 
a versare le somme non utilizzate  nell’ambito del progetto IFTS  Nodo  di Rete 3B  ed accantonate 
nel fondo “Z” . La somma da prelevare dall’Avanzo di Amministrazione  e girare a favore 
dell’I.I.S.S. “Basile - Caramia” di Locorotondo  è di €  5.950,00.

Variazione n. 04

AVANZO AMMINISTRAZIONE   
In  diminuzione di €  5.950,00. Da  €   185.426,28  a   €   179.476,28. 

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  1  -Funzionamento  Amministrativo  Generale
Variazione in  più di €   5.950,00.  Da   €  43.348,16   a     €   49.298,16.
Mastro  4   Conto  6  -  Altre uscite - 
Variazione  per nuova spesa di  €  5.950,00.  Da  €  0,00  a   €  5.950,00.
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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale  Ufficio II Risorse Finanziarie con 
nota del  05.04.2012 Prot.  AOODRPU2382  avente per oggetto: Piano intervento CIPE 
IFTS/Ricerca – Utilizzazione delle economie di gestione prima e seconda edizione dei percorsi 
formativi. Istituti Tecnici Superiori. Pertanto, con la predetta nota  viene comunicato  che sono state 
disposte  dall’Ufficio VII, Ambito Territoriale della Provincia di Bari  risorse finanziare  per 
complessive € 299.645,53  a favore di questo Istituto scolastico  per poi  girarle con modalità 
disposte  dal MIUR,  a favore della  fondazione I.T.S. “Antonio Cuccovillo” – Area Nuove 
Tecnologie per il Made in  Italyi Sistema Meccanico-Meccatronico”.  
La nuova entrata  viene introitata all’Aggregato  2/4. (Altri finanziamenti dallo Stato – Vincolati) ed 
imputata all’Aggregato di spesa P. 56  “Fondazione  I.T.S. A. Cuccovillo”

Variazione n. 05

E N T R A T A   
Aggregato  2  Voce 4 –  (Altri finanziamenti dallo Stato – Vincolati) 
Variazione per  nuova  entrata di  €  299.645,53.  Da  €  1.224,71 a   €   300.870,24.

S P E S A 
Aggregato   P. 8  “Fondazione  I.T.S. A. Cuccovillo”
Variazione  per  nuova spesa di €    299.645,53. Da   €  0,00  a     €   299.645,53.

Con nota del 03.04.2012  la Banca Popolare di Puglia e Basilicata “Istituto Cassiere” ha comunicato 
di aver accreditato sul conto corrente bancario intestato a  questo Istituto scolastico  la somma di € 
327,58  per interessi attivi  relativi  al 1°  trimestre 2012.
La nuova entrata  è stata introitata all’Aggregato  7/1  ed imputata all’Aggregato di Spesa  A1 
Funzionamento  Amministrativo Generale.

Variazione n.  06

E N T R A T A 
Aggregato  7  Voce  1 –  Interessi attivi – bancari -
Variazione in aumento di €   327,58. Da  €  248,70    a      €  576,28.

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  1  -Funzionamento  Amministrativo  Generale
Variazione in  più di €   327,58.  Da   €   49.298,16    a     €   49.625,74.
Mastro  3   Conto  6  -  Manutenzione ordinaria -.
Variazione in più di   €   327,58.  Da  €  6.000,00  a   €  6.0327,58.

 Alle ore 18,00  viene  verbalizzata  la  presenza del  Dirigente Scolastico.
 
Sempre dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata  con  comunicazione del 27.02.2012 Prot. n. 223 
è stato  accreditato  il  contributo  annuale  di  €  700,00  come  da Convenzione per il Servizio di 
Cassa.
In merito alla destinazione di questo contributo il Direttore s.g.a. propone al  Consiglio di Istituto  di 
destinare  la  somma  per  l’acquisto   di  un  defibrillatore  al  fine  di  dotare   l’Istituto  di  una 
apparecchiatura  di  pronto intervento.  Dopo ampia  discussione,   considerato  che   il   contributo 
finanziario  non  è  sufficiente  per  acquistare  l’apparecchio,  il  Consiglio  di  Istituto  decide  di 
accantonare la somma  nel fondo “Z”.
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La nuova  entrata è stata introitata all’Aggregato  5/3  - Contributi da privati - 

Variazione n. 07

E N T R A T A   
Aggregato  5  Voce 3 –  Contributi da privati -  
Variazione per  nuova  entrata di  700,00.  Da  €  2.000,00.  Da  €  2.700,00.

AVANZO AMMINISTRAZIONE
In aumento  di  €  700,00. Da   €.  179.476,28  a   180.176,28. 

In data 08.03.2012  è stato sottoscritto  un  Contratto  tra il Dirigente Scolastico e  la Ditta  Schino 
per  lo smaltimento di rifiuti speciali, suppellettili (banchi, sedie ecc.) completamente rotti   e 
materiale  ferroso. Le parti  hanno convenuto che  per le attività di trasporto e smaltimento dei 
rifiuti, a compensazione del materiale ferroso la Ditta Schino corrisponderà all’Istituto Scol.  un 
contributo forfettario nella misura di  €  100,00.
La nuova entrata è stata accertata e riscossa  nell’Aggregato Aggregato  5  Voce 3 –  Contributi da 
privati -, ed imputata all’Aggregato di spesa A/2 - Funzionamento  Didattico Generale.
.   
Variazione n. 08

E N T R A T A  
Aggregato  5  Voce 3 –  Contributi da privati -  
Variazione per  nuova  entrata di  100,00.  Da  €  2.700,00.  Da  €  2.800,00.

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  2  -Funzionamento  Didattico  Generale
Variazione in  più di €   100,00.  Da   €  92.631,33     a     €   92.731,33.
Mastro  2   Conto  3  -  Sottoc. 5  Materiali e accessori -
Variazione in più di   €   100,00.  Da  €  11.843,73  a   €  11.943,73.

Con decreto del  30  Gennaio  2012  Prot.  AOODRPU  n.  640  l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia  Direzione Generale  ha disposto il piano di riparto dei fondi  assegnati alle Istituzioni 
Scol.  di cui all’allegato 1 per  l’ottava  edizione  dell’Alternanza Scuola-Lavoro  a.s. 2011/2012 da 
cui si evince che a questo Istituto Scolastico è stato assegnato  un finanziamento pari ad  € 
17.000,00.
La nuova entrata  sarà introitata all’Aggregato  2/4 e la spesa  sarà imputata  all’Aggregato P  57 
“Alternanza Scuola-Lavoro  9^ Edizione”.

Variazione n.  09

E N T R A T A 
Aggregato  2  Voce  4 – Altri Finanziamenti dallo Stato –
Variazione in aumento di  €   17.000,00. Da  €  300.870,24    a    €  317.870,24.

S P E S A 
P  10  “Alternanza Scuola-Lavoro”  9^  Edizione.
Mastro  1   Conto  10  - Altre spese di personale -   Da  € 0,00   a    €   4.250,00
Mastro  3   Conto    4  - Sensibilizzazione  -             Da   € 0,00  a     €     680,00
Mastro  3   Conto    2  - Prestazioni professionali non consulenziali – Da € 0,00  a € 12.070,00
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L’Istituto “MARCO POLO” di Bari  con nota  Prot. 344/C42A  del  20.01.2012 avente per oggetto: 
“Finanziamento progetto di mediazione culturale “Prima accoglienza e Cittadinanza, Responsabilità 
e Integrazione” per il corso serale,  su disposizione  dell’U.S.R. per la Puglia  Uff. VII°  Ambito 
Territoriale per la Provincia di Bari Prot. n. 164 del 12.01.2011, ha assegnato la  somma di € 
2.100,00 (fondi CRIT)  finalizzati all’accoglienza di alunni stranieri.
La nuova entrata  sarà introitata all’Aggregato  2  Voce 4  (Altri finanziamenti vincolati) mentre, la 
spesa sarà imputata all’Aggregato  P  58    “Prima accoglienza e Cittadinanza, Responsabilità e 
Integrazione”

Variazione n.  10

E N T R A T A 
Aggregato  4  Voce  4 –  Finanz.  Da altre Istituzioni -
Variazione in aumento di €   2.100,00. Da  €  317.870,24     a      €  319.970,24.

S P E S A 
P  14   “Prima accoglienza e Cittadinanza, Responsabilità e Integrazione”  €  2.100,00.

L’Istituto Nazionale di Documentazione  per l’Innovazione  e la Ricerca Educativa  (INDIRE) , 
Agenzia   Nazionale  LLP  Italia  ha   sottoscritto  un  accordo   con   questo  Istituto  scolastico 
nell’ambito  dell’apprendimento permanente (LLP)  che prevede visite di studio  per esperti nel 
settore dell’Istruzione. L’ Agenzia  Nazionale LLP Italia con nota del  20.01.2011 Prot. 2168/D9A 
ha  approvato la candidatura della Prof.ssa  Maria DE MEO  presentata  dall’Istituto G. Marconi 
per conto della stessa Prof.ssa,  alla scadenza  del bando del 15 Ottobre 2010.
L’accodo  prevede l’anticipo delle spese  da parte del partecipante e  il rimborso delle stesse da 
parte  dell’  Agenzia  Nazionale LLP Italia  a favore dell’Istituto  Marconi  da girocondare  alla 
Prof.ssa  DE MEO  e al Prof. DI NANNA.
L’ISFOL  Agenzia Nazionale LLP  – con nota del  29.02.2012  avente per oggetto: Programma di 
Apprendimento Permanente- Programma settoriale Leonardo da Vinci – ha  disposto  un contributo 
finanziario   di  €  2.520,00   finalizzato   al  rimborso  spese   sostenute  dai  due  Proff.  che  sarà 
interamente  devoluta agli stessi.
La nuova entrata  è stata accertata e riscossa  all’Aggregato  4/6 – Finanz. da  altre Istituzioni – ed è 
stata imputata all’Aggregato di spesa  A/2.
 
Variazione n.  11

E N T R A T A 
Aggregato  4  Voce  6 –  Finanziamenti da altre Istitutzioni - 
Variazione  per  nuova entrata  di €   2.520,00. Da  €  0,00     a      €  2.520,00.

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  2  -Funzionamento  Didattico  Generale-
Variazione in  più di €   2.520,00.  Da   €  92.731,33     a     €   95.251,33.
Mastro  4   Conto  6  -  Rimborsi per  spese sostenute -
Variazione in più di   €   2.520,00.  Da  €  174,00  a   €  2.694,00.

In data  28  marzo 2012  il   Dirigente  Scolastico ha sottoscritto una Convenzione con il Dirigente 
Scolastico della S.M.S. “G. Verga” di Bari  per  sostenere  esami ECDL dei  propri alunni presso 
questo  Istituto  Scolastico,   accreditato  dall’AICA.  La  Convenzione  prevede  l’acquisto   presso 
l’AICA di   due  pacchetti  da 50  esami. Per l’acquisto degli esami e  relativa certificazione  la 
S.M.S.  “G.  Verga”  di  Bari  nella  persona  del  Dirigente  Scolastico   Dr.  Salvatore  Roccella   si 
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impegna a versare all’Istituto Tecnico  “G. Marconi” la somma di € 988,00 (novecentottantotto/00) 
successivamente alla prima erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Il Direttore s.g.a. fa presente  al Consiglio di Istituto  che  l’AICA  concede l’autorizzazione a 
sostenere esami da certificare  soltanto a pagamento  anticipato. Pertanto,  l’Istituto G. Marconi 
dovrà  effettuare un anticipo di cassa per conto della S.M.S.  “G. Verga” di Bari. Considerato i 
tempi di erogazione  dei fondi  piuttosto  lunghi  da parte del MIUR ritengo che sarebbe stato più 
opportuno  che  all’anticipo di cassa  provvedesse  la S.M.S. G. Verga.  
Il  Consiglio approva  quanto sottoscritto in Convenzione  con la Scuola Media  G. Verga  di Bari 
con il voto contrario  del Consigliere Donato D’Elicio.
Interviene  il  Prof.  Giancaspro   Domenico   proponendo  il  trasferimento  del   contributo 
dall’Aggregato A/2  come  proposto dalla Giunta Esecutiva  a favore del Progetto  n. 55 “ Gestione 
ECDL  2012”. Il Consiglio approva.
 La nuova entrata è stata accertata  all’Aggregato 4/6  ed imputata  all’Aggregato di spesa P  N. 55 
“Gestione ECDL  2012”.

Variazione n.  12

E N T R A T A 
Aggregato  4  Voce  6 –  Finanziamenti da altre Istituzioni - 
Variazione  per  nuova entrata  di €   988,00. Da  €  2.520,00    a      €  3.508,00.

S P E S A 
P  55 -  Progetto ECDL 2012-
Variazione in  più di €   988,00.  Da   €  17,00   a     €   1.005,00.
Mastro  1   Conto  10  -  Spese di personale – 
Variazione in più di   €   41,00.  Da   €  17,00    a   €  58,00.
Mastro  3   Conto  2  -  Sott.  5  - Acquisto di servizi – Ass. tecnica informatica -
Variazione in più di   €   847,00.  Da   €  0,00 a   €  847,00.
Mastro  3   Conto  8  -  Sott.  1 – Utenze e canoni – Telefonia fissa -
Variazione in più di   €   100,00.  Da   €  0,00 a   €  100,00.

Nell’ambito del  POR  “Operatore dell’ Autoriparazione  seconda annualità sono state effettuate 
prestazioni  per attività collaterali  oltre le ore previste per la seconda annualità.  Poiché la 
disponibilità di bilancio pari ad € 27.047,00 risulta  inferiore all’effettivo impegno sostenuto, è stata 
erogata la differenza pari ad € 156,91. La nuova entrata  è stata introitata  all’Aggregato 4/6 mentre, 
la spesa  è stata imputata al P  7/2012. “ Operatore dell’ Autoriparazione-Bis”.

Variazione n.  12

E N T R A T A 
Aggregato  4  Voce  6 –  Finanziamenti da altre Istitutzioni - 
Variazione  per  nuova entrata  di €   156,91. Da  €  3.508,00   a      €  3.664,91.

S P E S A 
Progetto  P 7   “ Operatore dell’ Autoriparazione-Bis”.  Da  € 0,00  a  € 156,91.

Il  Consiglio di Istituto  all’unanimità dei presenti,  ad eccezione della variazione n. 11 approvata 
con voto contrario del Consigliere Donato D’Elicio,  approva  tutte le  variazioni sopra riportate.

Il Prof. Domenico Giancaspro  lascia la riunione  alle ore 18,30.
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Si passa ad esaminare il 2° punto posto all’o.d.g.:
Acquisizione al Programma.Ann.le 2012  Progetto  “Ascoltiamo la musica ………  impariamo 
       la vita”;
Il  Presidente  illustra brevemente  il contenuto del Progetto: Il Progetto consiste nel realizzare uno 
spettacolo musicale  attraverso il quale  si cerca di trasmettere  agli  alunni,   tramite alcuni brani 
musicali  religiosi  alcuni messaggi ………………….
Dopo la breve  illustrazione  del Presidente  chiede la parola il Consigliere Zotti  Alessandro, che si 
esprime così: il progetto non  di suo interesse e che  comunque la popolazione studentesca non è 
stata bene informata. Il secondo intervento è del Prof. Fresa  Francesco, che sostiene: I progetti  
devono essere prima approvati dai ragazzi e discussi nel Collegio dei Docenti. Il Presidente prima di 
procedere  alla votazione  dà lettura  di quanto riportato nel Verbale di Giunta Esecutiva. Dopo una 
breve  discussione   il  Consiglio,   all’unanimità,  non  approva   l’acquisizione  del  progetto  al 
Programma Annuale 2012, in quanto non sussistono le condizioni per attuarlo. 

Si passa ad esaminare il 3° punto posto all’o.d.g.:

Partecipazione  dell’Istituto in partenariato con Enti di formazione agli IFTS, banditi dalla  
Regione (Avviso pubblico POR PUGLIA Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005;

Il  Presidente  invita  il  Dirigente Scolastico ad  illustrare   brevemente   l’Avviso pubblico della 
Regione Puglia.  Il  Dirigente Scol.  fa presente al Consiglio  che  l’Avviso pubblico  riguarda i 
corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  (I.F.T.S.). Sono ammessi a presentare i progetti 
I.F.T.S.  gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, Enti  di Formazione, Università 
degli  Studi,   Imprese.  Ciascun  proponente   può  presentare   un  progetto   indicando 
obbligatoriamente  almeno  tre partner   rappresentativi  di cui sopra  indicati. L’Istituto Marconi 
intende  partecipare  come  partner  con  l’Ente  Pugliese  per  la  Cultura  Popolare  e  l’Educazione 
Professionale e con l’Associazione Skedenpio. Per  poter partecipare come partner  è indispensabile
Sottoscrivere una lettera di intenti  con  l’Ente che presenta la candidatura.
Il Consiglio,  all’unanimità dei presenti,  approva.  

Alle ore  19,30 lascia la riunione la studentessa  Crugliano  Luana.

Si passa a discutere il 4 punto posto all’o.d.g.:

Richiesta informazioni sugli atti della Commissione Sicurezza;

Prende la parola il Prof. Francesco Fresa  informando il Consiglio che  la Commissione si è riunita 
soltanto due volte e non ha prodotti atti  scritti.
A questo punto il Consiglio chiede,  l’intervento del  R.S.P.P.  per  relazionare,  nella prossima 
riunione, sulle condizioni di sicurezza  dell’Istituto. 

Si passa a discutere il 5 punto posto all’o.d.r.:
Convenzioni con palestre esterne (presso Parrocchie).

Prende la parola la Prof.ssa Persico Laura che asserisce quanto segue: a seguito di indagini  svolte  
presso le Parrocchie  del Rione Japigia  di Bari  per l’utilizzo temporaneo di  Palestre  e campi 
sportivi  da parte dei nostri alunni,  è stato riscontrato la non disponibilità  da parte degli Enti  
Gestori. Inoltre, il Dirigente Scolastico si è informato  sulla disponibilità della Palestra dell’Istituto 
Professionale  “Santarella”  sede staccata di Japigia.
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Considerato il protrarsi dell’orario,  su richiesta di alcuni Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione  alle ore 19,45.  I punti  6-7-8 posti  all’o.d.g.  vengono rimandati  alla prossima riunione.- 

                    Il Segretario                                           Il  Presidente del Consiglio di Istituto
            p.i.  Donato  D’Elicio                                       Dott.  Franco MARTIRADONNA
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