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DELIBERA N. 167 del 21/12/2022 

 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA del 06/12/2022  
 

Il giorno 21/12/2022 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità in modalità MEET collegamento 

“https://meet.google.com/msy-wfsz-iho” presenti: 
 

 presenti assenti 

Dirigente Scolastica Adriana Ciaravella  

Componente Docente Albano Federica - Franco Cascino – Di 

Stefano Marco – Doglio Maurizio – Adalgisa 

Pino – Sacco Raffaella – Francesco Toscano  

Emanuela Verrua 

per la componente ATA Ciaravola Rosa – Ruffino Luisa  

Componente Genitori Nicoletta Bove _ Tavazza Mariella -. Barbato 

Fabio 

 

Componente Studenti Limpias Edgar - Nora Bozzola – Giorgia 

Previato -Vanessa Romano  

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Visto e letto il verbale della seduta del 6 dicembre    2022 

 

DELIBERA 

All'unanimità di approvare il verbale della seduta del 6 dicembre    2022. 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                              Presidente     Nicoletta Bove 

Albano Federica 

_________________                                                      ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

__________________ 
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DELIBERA N. 167 del 21/12/2022 

 

VARIAZIONE ORDINE DEL GIORNO  
 

Il giorno 21/12/2022 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità in modalità MEET collegamento 

“https://meet.google.com/msy-wfsz-iho” presenti: 
 

 presenti assenti 

Dirigente Scolastica Adriana Ciaravella  

Componente Docente Albano Federica - Franco Cascino – Di 

Stefano Marco – Doglio Maurizio – Adalgisa 

Pino – Sacco Raffaella – Francesco Toscano  

 

per la componente ATA Ciaravola Rosa – Ruffino Luisa  

Componente Genitori Nicoletta Bove - Tavazza Mariella - Barbato 

Fabio 

 

Componente Studenti Limpias Edgar - Nora Bozzola – Giorgia 

Previato -Vanessa Romano  

Romano Vanessa 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 VISTA la richiesta di variazione dell’ODG  

DELIBERA 

All'unanimità di approvarlo  

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                                         Presidente   

Albano Federica                                                                                Nicoletta Bove 

 

_ _________                                                                          ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

__________________ 
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 DELIBERA N. 168 

del 21/12/2022 

APPROVAZIONE PTOF 

Il giorno 21/12/2022 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità in modalità MEET collegamento 

“https://meet.google.com/msy-wfsz-iho” presenti: 

 presenti assenti 

Dirigente Scolastica Adriana Ciaravella  

Componente Docente Albano Federica - Franco Cascino – Di Stefano Marco – 

Doglio Maurizio – Adalgisa Pino – Sacco Raffaella 

– Francesco Toscano  

 

per la componente ATA Ciaravola Rosa – Ruffino Luisa  

Componente Genitori Nicoletta Bove - Tavazza Mariella - Barbato Fabio  

Componente Studenti Limpias Edgar - Nora Bozzola – Giorgia Previato -

Vanessa Romano  

Romano 

Vanessa 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

All'unanimità di approvare il  PTOF 2022-25 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                                         Presidente   

Albano Federica                                                                                Nicoletta Bove 

_ _________                                                                          ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 

costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 C.I.  21/12/2022 

 DELIBERA N. 169 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Vista la delibera consiliare n. 130 del  seduta del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 

 Viste le note pervenute; 

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva; 

   PRENDE ATTO 

che i decreti di variazione al programma annuale esercizio finanziario 2022, ammontano ad un 

importo di € - 27.867,56 con un nuovo pareggio di bilancio di € 832.059,33     

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                                         Presidente   

Albano Federica                                                                                Nicoletta Bove 

_ _________                                                                          ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

N. 
Movimentazione 

    Importo Descrizione Movimentazione 

30 -50.00 Minor accertamento per contributo assicurazione docenti ed ATA 

31 5329.34 Maggior accertamento per contributo allievi per partecipazione al progetto " Treno della Memoria 
2022" 

32 -23145.00 Minor accertamento altri contributi da famiglie vincolati 

33 -3601.76 Minor accertamento per contributi volontari da famiglie 

34 631.64 Restituzione somma relative compensi per Corso L2 BES pagati al personale mandato n.549 da parte della 
banca per chiusura conto 

35 71.97 Restituzione somma relative al doppio pagamento del dominio mandato n. 439 

36 1045.25 Integrazione funzionamento amministrativo didattico anno scolastico 2022/23, come da nota prot. n. 46445 
del 4 ottobre 2022. 

37 -1600.00 Minor accertamento per contributo assicurazione allievi 

38 15.00 Contributo per quota ECDL pagata tramite ENDERED 

39 72.00 Maggior accertamento contributi volontari famiglie 

40 -6636.00 Minor accertamento per rinuncia al Finanziamento 
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AUMENTO DELLA CONSISTENZA FONDO ECONOMALE   

E LIMITE MASSIMO DELLA SINGOLA SPESA C.I.  21/12/2022 

 DELIBERA N. 170 

  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Visto l’articolo 21 del D.I. 129/2018; 

 Visto l’articolo 45 c. 2 lett. j) del D.I. 129/2018 che testualmente recita: “Al Consiglio d’istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: determinazione della consistenza massima e dei limiti di im- porto del 

fondo economale di cui all’articolo 21”; 

 Vista la delibera n. 77 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Regolamento 

contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, della legge di bilancio 

2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) art. 1 commi 130 e 912, integrato dal regolamento per le 

forniture di beni e servizi a norma dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

successivo decreto legislativo correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 - correlate linee guida Anac, 

nonché il regolamento per la gestione del fondo economale ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018 

e dei pagamenti con la carta di credito ai sensi dell’art. 19 del D.I. 129/2018; 
Vista la precedente delibera di consistenza del fondo economale n. 12/02/2021 DELIBERA N. 65 

 Tenuto conto delle spese sostenute dal DSGA con il fondo economale ; 
 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva 

DELIBERA 
All’unanimità 

 

Di confermare il regolamento per la gestione del fondo economale ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018 

contenuto all’interno del Regolamento delle attività negoziali del dirigente scolastico, approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 77 del 14 marzo 2019. 

 

Di  confermare a  € 2.500,00 la consistenza massima del fondo economale e in € 150,00 l’importo massimo di 

ogni spesa minuta. Si precisa che l’importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite 

massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D.Lgs. 

231/2007 e ss.mm.ii.) attualmente pari a € 2.999,99. 

 

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo economale sono di competenza del Direttore S.G.A. ai 

sensi dell’art. 21, del D.I. 129/2018. Per tali attività non sussiste l’obbligo del CIG e del DURC (documento 

unico regolarità contributiva) come ribadito dall’ANAC con la risposta alla FAQ n. C8 del 23/10/2018. 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  
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Segretario                                                                                         Presidente   

Albano Federica                                                                                Nicoletta Bove 

_ ________                                                                          ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
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ISCRIZIONI CLASSI PRIME E FORMAZIONE CLASSI A.S. 23/24 C.I. n. 2022-23 

 21/12/2022 

 DELIBERA N. 171 

   
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Vista la circolare MIUR prot. 20651 del 12 novembre 2020 relativa alle “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”;  

 Viste le disposizioni di cui al D.L.vo n. 323/99 – O.M. 90/2001 e art 4 comma 10 del decreto Ministero 

Istruzione n. 5 del 08/02/2021  

 Vista la Circolare Ministero Istruzione prot. n. 3830 del 6 dicembre 2021 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 Vista la Circolare Regionale n. 528 del 03/11/03 e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.Lgs. 297/1994 e s.m.i.; 

 Visto il il DPR 275/1999; 

 Visto il D.I. 129/2018 art. 13 comma 4; 

 Visto il T.U. 917/1986 e s.m.i., art. 15 recante detrazioni per oneri, con particolare riferimento alla 

lettera i-octies; 

 Considerate le iniziative deliberate da questo Organo Collegiale in merito alle attività inter-para-

extrascolastiche;  

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

  

DELIBERA 

All’unanimità 

 
i seguenti criteri relativi alla formazione classi: 

  
Per tutte le classi: tenere conto del numero massimo di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità 

certificata grave con il limite massino di n. 2 alunni con Certificazione 104 di cui un grave ed un medio/lieve 

per classe 

   
Classi prime 

L’accettazione delle iscrizioni alle classi prime, per ciascun anno scolastico, terrà conto della reale situazione 

degli spazi a disposizione della scuola. 

Le richieste di preferenza delle famiglie rispetto all’assegnazione dello/a studente/essa al plesso scolastico 

saranno accolte nei limiti degli spazi disponibili e dell’organico di personale assegnato all’istituzione 

scolastica, nonché delle prescrizioni previste in materia di sicurezza Covid. 

In caso di iscrizioni in eccedenza (anche rispetto alla preferenza di sede), dopo avere accolto  gli alunni interni 

non promossi (iscritti d’ufficio secondo la c.m. n. 10 del 15 novembre 2016), le richieste saranno valutate  

tenendo conto dei  seguenti CRITERI: 
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 condizione di bisogno educativo speciale certificato (disabilità), con il limite massino di n. 2 alunni 

con Certificazione 104 di cui un grave ed un medio/lieve per classe 

 alunni di età non superiore ai 16 anni 

 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto 

  vicinanza della residenza  

 vicinanza ai terminali di trasporto (per gli alunni pendolari residenti al di fuori del Comune di Torino) 

o al luogo di lavoro dei genitori, solo se dichiarato entro la conferma delle iscrizioni  

in caso di ulteriore parità di requisiti, i posti verranno assegnati in base alla data di ricezione della domanda di 

iscrizione, e, successivamente, per mezzo di sorteggio.  

 

L’applicazione dei suddetti criteri e la conseguente individuazione degli alunni in esubero è affidata al DS col 

supporto di apposita commissione, all’uopo nominata.  

 

Classi successive 

L’iscrizione degli studenti del nostro Istituto alle classi successive è ovviamente garantita e prioritaria rispetto 

all’accettazione di studenti di altri istituti. 

L’accettazione delle iscrizioni di studenti provenienti da altri istituti alle classi successive alle prime sarà 

condizionata al soddisfacimento dei seguenti criteri: 

 capienza delle aule 

 alunni di età di non maggiore di un anno rispetto agli studenti della classe di inserimento che abbiano 

seguito un percorso regolare (fatte salve eventuali situazioni eccezionali che potranno essere valutate)  

 alunni che abbiano voto di condotta non inferiore a otto; 

 alunni che provengono dallo stesso indirizzo scolastico  

 alunni che, provenendo da altri indirizzi scolastici, abbiano superato TUTTI gli esami integrativi; 

Una valutazione personalizzata sarà applicata ai casi di alunni con BES (con disabilità, NAI, …). 

In caso di iscrizioni in eccedenza, una volta accolti gli alunni interni non promossi (iscritti d’ufficio secondo 

la c.m. n. 10 del 15 novembre 2016), si stabilisce il seguente criterio di preferenza: alunni che abbiano una 

valutazione di condotta e di rendimento più elevata. 

L’applicazione dei suddetti criteri e la conseguente individuazione degli alunni in esubero è affidata al DS col 

supporto di apposita commissione nominata dal Collegio dei docenti. Le famiglie devono essere avvisate 

tempestivamente. 

 

Iscrizioni in corso d’anno (terzo anno, quarto e quinto anno) 

L’accettazione delle iscrizioni di studenti provenienti da altri istituti in corso di anno (sarà condizionata dalla 

capienza delle aule, come previsto dalla normativa, e dal soddisfacimento di tutti i seguenti criteri: 

 alunni di età di non maggiore di un anno rispetto agli studenti della classe di inserimento (fatte salve 

eventuali situazioni eccezionali che potranno essere valutate dalla Commissione formazione classi )  

 provenienza dal medesimo indirizzo e studio delle medesime lingue straniere della classe nella quale 

verrebbero eventualmente inseriti; 

 situazione di disabilità o bisogni educativi speciali certificati (solo se nelle classi non vi siano già due 

studenti con disabilità); 

 parere favorevole del Consiglio di classe; 

 voto di condotta non inferiore a otto. 

 Termine massimo per il trasferimento entro la fine del primo periodo di didattico (trimestre-

quadrimestre) 

 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                                         Presidente   

Albano Federica                                                                                Nicoletta Bove 

_ ________                                                                          ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
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DELIBERA N. 172 del 21/12/2022 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO– erogazione liberale per ampliamento Offerta formativa  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Vista la circolare MIM prot. 33071 del 30 novembre 2022 relativa alle “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024”; 

 Visto il T.U. 917/1986 e s.m.i., art. 15 recante detrazioni per oneri, con particolare riferimento alla 

lettera i-octies; 

 Vista la Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 3 del 02/03/2016 punto 1.15 Spese per la frequenza 

scolastica 

 Considerate le iniziative deliberate in merito alle attività inter-para-extrascolastiche;  

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

  

DELIBERA 

Il contributo volontario pari ad euro € 80,00 consistente in erogazioni liberali sarà finalizzato all’innovazione 

tecnologica (acquisto cartucce- stampanti -materiale informatico-), all’ampliamento dell’offerta formativa 

(fotocopie per verifiche  o approfondimenti, dvd, progetti extracurriculari, corsi per la sicurezza, orientamento,  

sportello psicologico, per iniziative di recupero dei debiti formativi e per iniziative di solidarietà), 

all'innovazione tecnologica (linea internet), per l'edilizia scolastica,  e rientra nell’ambito di applicazione della 

lettera i- octies e, pertanto, può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi come erogazione liberale articolo 

31: 

10% pari ad euro 8,00, per  rimborso spese per la copertura assicurativa Responsabilità Civile e Infortuni 

sostenute dalla scuola 

10% pari ad euro 8,00 per il rimborso spese per la gestione del Registro elettronico e funzioni Argo. 

80% quota per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’Offerta formativa 
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Il contributo verrà rimborsato esclusivamente qualora lo studente non abbia frequentato le lezioni.  

Per gli alunni del corso serale subentranti agli allievi ritirati, il versamento è da effettuarsi contestualmente 

all’atto dell’iscrizione. 

Il versamento deve essere effettuato attraverso il sistema PagoPA 

La scuola si impegna a rendicontare dettagliatamente l'utilizzo di tali risorse finanziarie in modo da rendere 

ancora di più trasparente l'azione amministrativa. Sarà pubblicizzato il rendiconto. 

I parametri del contributo volontario delle famiglie saranno validi fino a nuova deliberazione del Consiglio di 

Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera all'unanimità di approvare la ripartizione del contributo volontario. 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                              Presidente     Nicoletta Bove 

_______________                                                      ______________________________ 

Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 

costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

_________________ 
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DELIBERA N. 173 del 21/12/2022 

ACCETTAZIONE FONDI PNRR e autorizzazione alle  relative azioni esecutive  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DM 170 del 24 giugno 2022 

VISTO il riparto delle risorse in favore dell’IIS Paolo Boselli per le azioni di prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next 

Generation EU - Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classrooms e Scuola 4.0 Azione 2 – Next 

Generation Labs 

Investimento 1.4 Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica 

304.930,38  

Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classrooms 275.710,33 

Scuola 4.0 Azione 2 – Next Generation Labs 164.644,23 

TOTALE 745.284,94 

 Con la presenza: 

Componente Docente Albano Federica - Cascino Franco – Di Stefano Marco – Doglio Maurizio –Pino 

Adalgisa – Sacco Raffaella – Toscano Francesco - Verrua Emanuela 

Componente ATA Ciaravola Rosa – Ruffino Luisa 

Componente Genitori Barbato Fabio - Bove Nicoletta – Tavazza Mariella 

Componente Studenti Previato Giorgia 

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

DELIBERA 

 all’unanimità l’accettazione dei fondi assegnati del PNRR e autorizza la Dirigente Scolastica alla 

presentazione dei  progetti. La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 14 voti favorevoli 

con n. = voti contrari con n. = astensioni  

Segretario   prof.ssa Federica Albano                                                   Presidente     Nicoletta Bove 

_______________                                                      ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
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DELIBERA N. 174 del 21/12/2022 

 

MODALITA’ di svolgimento delle attività di PCTO  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la legge 145 del 30 dicembre 2018 

VISTO il DM 774 del 4 settembre 2019 

Con la presenza: 

Componente Docente Albano Federica - Cascino Franco – Di Stefano Marco – Doglio Maurizio –
Pino Adalgisa – Sacco Raffaella – Toscano Francesco - Verrua Emanuela 

Componente ATA Ciaravola Rosa – Ruffino Luisa 

Componente Genitori Barbato Fabio - Bove Nicoletta – Tavazza Mariella 

Componente Studenti Previato Giorgia 

Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

dopo ampia discussione 

DELIBERA 

 all’unanimità che, durante l’anno scolastico, le attività di PCTO si svolgano con sospensione delle attività 

didattiche per un massimo gg 7 consecutivi e che la sospensione fino a 15 giorni sia prevista solo nel caso in 

cui il PCTO preveda la partecipazione ad iniziative che abbiano una durata limitata e concentrata al mattino e 

per le classi terze commerciali, che devono sostenere la qualifica regionale. Eventuali situazioni particolari  

dovranno essere documentate dal consiglio di classe alla dirigente scolastica e alla funzione strumentale. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva. 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 14 voti favorevoli con n. = voti contrari con n. = 

astensioni  

Segretario   prof.ssa Federica Albano                                                   Presidente     Nicoletta Bove 

_______________                                                      ______________________________ 

 

Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 

costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

_________________ 
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DELIBERA N. 175 del 21/12/2022 

 

ADESIONE PROGETTO ORIENTAMENTO UNITO  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione”  

Visto l’art. 21 della Legge 59/1997; 

Visto il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

Visti la Legge 107/2015 e il D.I. 129/2018; 

Visti l’articolo 3 bis l. 241/1990 

VISTO il PTOF 2022-25 approvato dal Consiglio di Istituto 

Con la presenza: 

Componente Docente Albano Federica - Cascino Franco – Di Stefano Marco – Doglio Maurizio 

–Pino Adalgisa – Sacco Raffaella – Toscano Francesco - Verrua 

Emanuela 

Componente ATA Ciaravola Rosa – Ruffino Luisa 

Componente Genitori Barbato Fabio - Bove Nicoletta – Tavazza Mariella 

Componente Studenti Previato Giorgia 

Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

Sentita la Dirigente Scolastica 

dopo ampia discussione 

DELIBERA 

 all’unanimità la proposta progettuale di orientamento avanzata da UNITO e di incassare la somma 

che sarà destinata all’IIS Boselli da UNITO 

 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 14 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario   prof. Federica Albano                                              Presidente     Nicoletta Bove 

_______________                                                      ______________________________ 

 

Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola 

e costituiscono parte integrante della presente delibera. 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 TAR o ricorso al Capo dello Stato, 

rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

_________________ 
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