
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 12 del 24/01/2023 

Il giorno 24 gennaio 2023, alle ore 17:00, giusta convocazione prot. n. 274 del 20/01/2023, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ o.d.g.: 

… omissis … 

1.Concessione uso locali al Comune di Altamura per espletamento concorso del 26 gennaio p/v. 

… omissis … 

Il Presidente, presenti 13 e assenti 5, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 

prof.ssa Teresa Picerno. 

… omissis … 

Il Dirigente comunica al Consiglio che il Comune di Altamura ha chiesto il N.O. della scuola per poter espletare prove 

concorsuali nella sede di via Ceraso. La richiesta interessa n. 1 giorno, in orario pomeridiano il 26  gennaio. Il Comune 

ha fatto pervenire la disponibilità al rimborso delle spese sostenute dalla scuola per la predisposizione degli spazi e 

per l’igienizzazione degli ambienti prima e dopo le prove. 

L’autorizzazione definitiva all’utilizzo sarà concessa dalla Città Metropolitana di Bari, ente proprietario 

dell’immobile. 

Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 

- Visto il Regolamento Interno per la concessione degli spazi scolastici ad Enti o Associazioni 

DELIBERA 

con voto unanime espresso per alzata di mano di concedere il nulla osta all’utilizzo della sede di via Ceraso 

per le finalità e alle condizioni illustrate dal Dirigente Scolastico. 

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. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IlDirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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