
 

 

DELIBERE VERBALE n. 6 

anno scolastico 2019-2020 

 
 

Il giorno 27 febbraio dell’anno 2020, alle ore 16:15  presso i locali del III Circolo Didattico Statale   

“San G. Bosco” in Bisceglie, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato con avviso scritto 

siglato  dal Presidente del Consiglio di Circolo Avv.  Pietro Consiglio ed assunto a protocollo 

N.1075/2020 in data 21.02.2020, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento. 

 

Delibera n. 1 

 

I consiglieri riscontrata la validità delle motivazioni approvano, senza apportare alcuna modifica o 

variazione il verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n. 2 

Il Consiglio udita la proposta del DSGA approva il fondo delle minute spese di entità pari a euro 

cinquecento/00. 

Delibera n. 3 

Il Consiglio, preso atto, approva la variazione al Bilancio 2020 pari a  €. 0,01  

 

 

Delibera n. 4 

Il Consiglio, considerato che l’ASSOCIAZIONE “Don Pancrazio Cucuzziello” persegue finalità in linea 

con quelle dell’istituzione scolastica, esprime parere favorevole precisando che la scuola non si assume 

nessuna responsabilità civile e o penale connesse all’utilizzo dei locali richiesti. 

 

Delibera n. 5 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto previsto dal D. lgs. 81/2008, condivide quanto sopra esposto dal 

Dirigente Scolastico in merito alla necessità di procedere alla formazione del personale scolastico 

sulle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, e valutata la tabella proposta delibera 

all’unanimità l’integrazione del Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

inserendo nello stesso la tabella di valutazione per la selezione di esperto formatore di cui in 

narrativa. 

 

Delibera n.6 

 

 Il Consiglio, ascoltato il dirigente, ritenuta valida la proposta presentata dall’Associazione Sportiva 

“Olimpia di Bisceglie” di stipulare un protocollo di intesa con questo circolo didattico, preso atto di 

quanto previsto dal DPR 275/99, all’unanimità delibera la stipula di un protocollo di intesa con 

l’Associazione di cui in narrativa. 

 
 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

    ins. Marilena Carito                                                                avv. Pietro Consiglio 
  


