
 
ISTITUO COMPRENSIVO STATALE  “R. Montano” 

Via  Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO ( Matera ) 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  NR. 36/2014 

 

 

 L’anno 2014  il giorno dieci  del mese di novembre,  alle ore 18,00 in 

Stigliano, nella sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a 

convocazione sono intervenuti i Signori: 

                     Presente        Assente 
 

1) CASTELLARI  Ernesto       X  

2) DE ROSA   Lucia       X   

3) MONTANO   Antonietta                            X                      

4) PACIFICO   Emanuele   X    

5) SERRA   Luigi       X 

6) TURSONE   Lorenzo   X      

7) NAPOLITANO  Michela Antonia  X 

8) CAFARELLA  Francesco   X                                         

9) GIORDANO  Maddalena      X   

10)MARSICO   Maria    X    

11)RASULO   Felicia    X 

12)SOLDO   Luciana   X    

13)SPAGNUOLO  Teresa    X 

14)SANSONE   Anna Caterina      X 

     

 

Presiede la riunione il Signor Emanuele PACIFICO, assume le funzioni di 

segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.                                                        

 Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO. 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed 

approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente 

: 

 

      ORDINE  DEL  GIORNO 

 

NR. 36  –Adozione del Piano dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2014/15 
 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

      Vista la proposta della Giunta Esecutiva;  

 Visto il Decreto Legislativo n. 297/94; 

       Vista la Legge nr  59/1997 

       Visto il D.P.R. n. 275/99; 

 Richiamata la propria delibera nr 29 del 109/09/2014 con la quale sono stati definiti gli 

indirizzi e le scelte generali per l’elaborazione del POF per l’anno scolastico 2014/2015 e indicate 

le risorse finanziarie disponibili e nella quale sono contenuti tutti i riferimenti normativi e di fatto 

utili alla elaborazione medesima; 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti ; 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 03 novembre  2014 che ha approvato 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa con relative tabelle per la ripartizione del Fondo 

d’Istituto, contenute in specifici documenti;  

 Visti i prospetti A, B, C e D relativi alla ripartizione del Fondo d’Istituto dell’anno scolastico 

precedente; 

 Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e degli studenti; 

 Tenuto conto, altresì, delle proposte del direttore dei servizi generali e amministrativi e del 

personale ATA, relativamente all’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari; 

 Accertato che l’elaborazione del Collegio dei Docenti è coerente con gli indirizzi e le scelte di 

cui alla deliberazione consiliare già richiamata; 

 Verificato che il piano finanziario è compatibile con le risorse disponibili; 

 Visto il D.I. 28.5.1975 e il Decreto 1° febbraio 2001 n. 44; 

 

   

D E L I B E R A 

 

 

- di approvare il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/2015 così come 

elaborato dal Collegio dei Docenti e contenuto nello specifico documento che si allega come 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare, nelle more di definizione del budget per il corrente anno scolastico 2014/15, la 

ripartizione del fondo d’istituto per il personale DOCENTE ed ATA già approvata per il 

precedente anno scolastico 2013/14 secondo i finanziamenti autorizzati; 

 

 

 

  IL  SEGRETARIO       IL  PRESIDENTE 

               Felicia Rasulo        Emanuele Pacifico 


