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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

n° 13 del 04/01/2022 

Il giorno 09 dicembre 2021, alle ore 17:00, presso l’Auditorium della sede di via Ruvo, giusta convocazione 
prot. n. 9010 del 03/12/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ 
o.d.g.:  

… omissis … 

3 - Richieste uso palestra 

… omissis … 

Il Presidente, presenti 11 e assenti 8, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 
prof.ssa Teresa Picerno.  

… omissis … 

3. Richieste uso palestra 
Il Dirigente informa il Consiglio che è giunta la richiesta di utilizzo della palestra della sede di via Ceraso da parte 
dell’associazione: A.S.D. “Leonessa Altamura Volley”. Propone la concessione del n.o. ai sensi del relativo 
regolamento della Città Metropolitana di Bari. 

Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 
- Visto il Regolamento della Città Metropolitana di Bari 

DELIBERA 
con voto unanime espresso per alzata di mano, di concedere il nulla-osta alla A.S.D. “Leonessa Altamura 
Volley”. Demanda al Dirigente di verificare se, per le autorizzazioni già concesse, ci siano gli spazi temporali 
necessari. La prevista autorizzazione sarà rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della delibera, nonché reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


