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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  1 del 10-10-2018 
 

 
                  DELIBERA N° 33/2018 

 
L’anno 2018, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 19.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito 

a seguito di regolare convocazione prot. n. 001.3903.03-10-2018.A.19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 FERRARI ANNALISA genitori X  

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori X  

4 NEGRO ANTONELLA genitori X  

5 NEGRO SAMUELE genitori X  

6 PERONI LUCA genitori X  

7 PIEROPAN ADELINO genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 ALAIA CARMINE docenti X  

10 BIGNOTTO GIANCARLO docenti X  

11 GRAZIANO ESTER docenti X  

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti X  

13 MECENERO FIORENZA docenti  X 

14 MILANI SILVIA docenti X  

15 RETTONDINI ANNA docenti  membro 
decaduto 

16 TROIA MARIA PIA docenti X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ATA X  

18 COSTI NADIA personale ATA X  

19 DE ANGELIS MARIA PAOLA dirigente scolastico X  

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 

adunanza, si dichiara aperta la seduta. 

Per quanto concerne l’assenza della Prof.ssa Anna Rettondini, decaduta in seguito a 

trasferimento in altra istituzione scolastica, la Dirigente informa il Consiglio che vista 

l’impossibilità di procedere alla surrogazione della docente per esaurimento della rispettiva 

lista, si procederà alla copertura del posto vacante mediante elezione suppletiva. 
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3) ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
A.T.A. DELIBERA N. 33 del 10-10-2018 

 

Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

Visto l’art.7 del D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), 

consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di 

comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L.241/90; 

Visto il D.Lgs 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.I. 44/2001 – Regolamento Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche; 

Vista l’assegnazione ai due II. SS. di due DSGA avvenuta nel mese di settembre 2018 a 

cura dell’USR Veneto, e precisamente la nota AOODRVE n.18054 del 14.09.2018 con la 

quale si dispone il conferimento di incarico di DSGA su posto vacante o disponibile per 

l’intero anno  scolastico 2018/19 al sig. Giuseppe Enrico Sanbrunone per l’Istituto di 

Istruzione Superiore Sartori-Rosselli di Lonigo, e la nota AOODRVE n. 19155 del 

25.09.2018 con la quale si dispone il conferimento di incarico di DSGA su posto vacante o 

disponibile per l’intero anno scolastico 2018/19 alla sig.ra Marianna Puliafito per l’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Faedo” di Chiampo; 

Rilevata la necessità di formare/aggiornare il personale amministrativo di entrambe le 

istituzioni scolastiche ed in particolar modo i due DSGA nelle seguenti materie: 

predisposizione del bilancio della scuola, predisposizione del piano dei servizi del personale 

ATA, ricostruzioni di carriera e pensioni, problematiche contrattuali; 

Considerato che entrambe le II. SS. si trovano nella necessità di provvedere alla formazione e 

aggiornamento dei DGSA; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 17; contrari 0; astenuti 0 

DELIBERA 

Allo scopo di soddisfare quanto in premessa, la stipula dell’accordo di rete temporaneo, da 
svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 (fatte salve eventuali proroghe o recessioni 
decise dalle scuole aderenti), tra l’I.I.S. Sartori Rosselli di Lonigo e l’Istituto Comprensivo Statale 
“A. Faedo” di Chiampo. 
 
 



Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 

20:00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA SEGRETARIA                                                                                  IL PRESIDENTE 

   (F.to ins. Maria Pia Troia)                                                                    (F.to sig.ra Antonella Negro) 

 


