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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 n° 07 – a.s. 2016/2017 

Il giorno 29 novembre 2016, alle ore 16.30, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 10254/02-05 del 23/11/2016, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti 
punti all’ o.d.g.: 

… omissis … 

-  Adesione alla rete di scopo delle scuole dell’Ambito Territoriale PG4 per la formazione 

… omissis … 

Risultano:  

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata Componente personale docente Presente 
Denora Nicola Componente personale docente Presente 
Locantore Rocco Componente personale docente Assente 
Lorusso Francesco Componente personale docente Presente 
Modica Paolo Componente personale docente Presente 
Molinari Giovanni Componente personale docente Presente 
Picerno Teresa Componente personale docente Presente 
Ventura Giovanni Componente personale docente Presente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 
Tota Nicola Componente personale ATA Assente 
Ferrulli Elisabetta Componente genitori - Presidente Presente 
Terrone Michela Componente genitori Presente 
Balzano Michele Componente studenti Presente 
Farella Angelica Componente studenti Presente 
Loporcaro Antonio Componente studenti Presente 
Tambone Filippo Componente studenti Presente 

 
Il Presidente, presenti 15 e  assenti 2, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza il sig. 
Vitantonio Colonna. 

… omissis … 

Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del D.S. che chiede al Consiglio di aderire alla rete di scopo  tra le istituzioni 
scolastiche afferenti all’Ambito Territoriale PG4, per la formazione del DS, del DSGA e del personale 
amministrativo sul Codice dell’Amministrazione Digitale, su alcuni aspetti della Legge 107/2015 e sulla 
formazione permanente in situazione;  

• Ritenute valide le motivazioni esposte dal Dirigente;  
• Considerato che l’adesione a tale rete comporta una spesa di € 350,00, da liquidare direttamente al 

formatore; 
• Valutata congrua la spesa; 
• Vista la normativa vigente; 
• All’unanimità 

DELIBERA 
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di aderire alla rete di scopo tra le istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito Territoriale PG4, per la 
formazione del DS, del DSGA e del personale amministrativo sul Codice dell’Amministrazione Digitale, su 
alcuni aspetti della Legge 107/2015 e sulla formazione permanente in situazione, al costo di € 350,00, da 
liquidare direttamente al formatore. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo 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 


