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   V E R B A L E    n.  2 
 

anno scolastico 2011 -2012 
 

Il giorno 05 del mese di ottobre dell’anno 2011, alle ore 18:00 nel locale del III Circolo 
Didattico Statale “S. Giovanni Bosco” in Bisceglie adibito a sala per riunioni, convocato con 
avviso scritto siglato dal Presidente ed assunto in data 30.09.2011 con protocollo 4655/A-
26 a, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento, si è riunito il Consiglio di 
Circolo. Il Presidente, ins. Valeria Belsito, seguendo le modalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, ha invitato a partecipare i consiglieri: 
 

N. COGNOME E NOME CATEGORIA PRESENTE 

1 AMATULLI Vito Dirigente SI 

2 BELSITO Daniela Docente infanzia NO 

3 CARITO Marilena Docente primaria SI 

4 DELLA GATTA Giuseppe Docente primaria NO 

5 DI PINTO Annalisa Sergia Docente primaria SI 

6 DI PINTO Antonia Docente infanzia NO 

7 FACCHINI Carmela Docente primaria SI 

8 MAGARELLI Angela Docente primaria SI 

9 RIZZI Luigi Docente primaria SI 

10 BELSITO Valeria Genitore SI 

11 DI BITONTO Michele Genitore NO 

12 DI VENOSA Matteo Genitore NO 

13 PANICO Carmine Genitore NO 

14 PANSINI Giovannangelo Genitore NO 

15 SALERNO Maurizio Genitore SI 

16 TORTORA Concetta Genitore SI 

17 VENTURA Margherita Genitore SI 
 

per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
II. REGOLAMENTO ACQUISIZIONI – D. LGS 163/2006 

III. AMMISSIONE A BILANCIO FONDI FESR. 

IV. CRITERI GENERALI BANDO FESR 
V. VARIAZIONI DI BILANCIO. 

Il Presidente del Consiglio di Circolo, ins. BELSITO Valeria, attende qualche minuto prima 
dell’avvio dei lavori invitando poi il segretario designato, ins. RIZZI Luigi, a registrare 
presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli intervenuti risultano assenti i 
consiglieri BELSITO D. – DELLA GATTA – DI PINTO Antonia - DI BITONTO - DI 
VENOSA - PANICO – PANSINI: il consigliere Pansini ha prodotto giustifica. Constatata la 
validità dell’adunanza per il numero legale dei consiglieri presenti, dieci su diciassette, il 
Presidente pone in trattazione i punti dell’ordine del giorno nella sequenza rappresentata 
dall’atto di convocazione.  
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
 

(… OMISSIS…) 
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DELIBERA (n. 1) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale della riunione in data 30.06.2011. 
 

II. REGOLAMENTO ACQUISIZIONI – D. LGS 163/2006 
 

 

(… OMISSIS …) 

 

DELIBERA (n. 2) 

sulla base di quanto espresso in premessa qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare il testo del Regolamento d’Istituto per l’Acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture proposto nel corso della convocazione odierna; 
- Pubblicare all’albo il testo approvato in forma integrale. 

 
 

III. AMMISSIONE A BILANCIO FONDI FESR. 
 

 

(… OMISSIS …) 

 

 

DELIBERA (n. 3) 

sulla base di quanto espresso in premessa qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare l’inclusione della somma di euro settantacinquemila nel Programma 

Annuale dell’anno scolastico corrente esercizio 2011, destinandola all’acquisizione 
di strutture finanziate con Fondi Europei di Sviluppo Regionale. 

 

IV. CRITERI GENERALI BANDO FESR 
 

(… OMISSIS …) 

 
 

DELIBERA (n. 4) 

sulla base di quanto espresso in premessa qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare l’inclusione nel bando dei criteri di ammissione di natura 

amministrativa, tecnica e finanziaria, ai fini della qualificazione della ditta offerente 
sotto un profilo di compatibilità con il rilievo dell’entità del finanziamento e della 
contestuale tipologia dei lavori; 

- Approvare che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia costruita con 
riferimento ai criteri e ponderali attribuiti come segue: 

1°criterio  Estensione Garanzia offerta in gara Ponderale 30% 

2°criterio Qualità hardware offerta in gara Ponderale 25% 

3°criterio Offerte Aggiuntive in gara Ponderale 23% 

4°criterio Termine di consegna offerto in gara Ponderale 12% 

5°criterio Servizio post vendita offerto in gara Ponderale 10% 

- Includere i predetti criteri nell’emanando bando di gara. 
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V. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

(… OMISSIS…) 

 

DELIBERA (n. 5) 

sulla base di quanto espresso in premessa qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare la variazione di bilancio di euro seicentocinquanta/00 denominato 

“Realizzazione Percorsi di Educazione alla Sicurezza Stradale” di cui al decreto di 
variazione protocollo 4752 /A-41 b, provenienza Ambito Territoriale di Bari; 

- Approvare la variazione di bilancio di euro quattromilacinquecento/00 destinata al 
progetto “Avanti, c’è scuola per tutti” a beneficio di alunni immigrati di cui al decreto 
di variazione 4753/A-41b, provenienza art. 9 C.C.N.L. – U. S. R. Puglia;; 

- Determinare che lo svolgimento del progetto immigrazione avvenga in rete con il 
IV Circolo Didattico di Bisceglie; 

- Approvare la variazione di bilancio di euro ottomila/00 destinata al progetto 
“Impariamo a conoscerci: nessuno escluso” - area a rischio di cui al decreto di 
variazione 4754/A-41 b, provenienza art. 9 C.C.N.L. – U. S. R. Puglia; 

- Approvare la variazione di complessivi euro settantacinquemila/00 destinata dai 
fondi FESR alle azioni A.1 per un importo di € 12.163,33 destinato 
all’aggiornamento del laboratorio di informatica ubicato nella sede centrale; azione 
B-1.A per un importo di €   2.934,45 destinato all’aggiornamento del laboratorio di 
scienze ubicato nella sede centrale; azione B-1.B  per un importo pari a € 25.000,00 
denominato- English Lab destinato ad istituire presso la sede centrale un laboratorio 
di lingue; azione B-1.B  per un importo pari a € 25.000,00 denominato- English Zone 
destinato al plesso “Di Bari”per de localizzare ed aggiornare il laboratorio esistente;  
azione B-1.C per un importo pari a €   9.902,22 destinato ad aggiornare il laboratorio 
di musica ubicato presso la sede centrale, di cui al decreto di variazione 4755/A-41 
b, provenienza Autorità di Gestione – MIUR. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la 
riunione termina alle ore 20:00. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata 
dall’art. 27 del DPR 31.05.1974, n. 416, avverrà mediante affissione in apposito albo della 
copia integrale del testo delle deliberazioni assunte dal Consiglio, sottoscritta ed 
autenticata dal Segretario. 
 

     IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 
      ins. Luigi Rizzi                                                                                  ins. Valeria Belsito 
 


