
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2017: Approvazione; 

3. Rete di scopo Scuole & privacy: Adesione; 

4. Rete per individuazione Medico competente: Adesione; 

5. Convenzione biennale con Associazione Compagnia d’Arme Stratos, per formazione docenti 

Didattica della Storia; 

6. Convenzione biennale con Conservatorio N. Piccinni di Bari, per formazione docenti area 

musicale; 

7. Comunicazioni. 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 12 

 

Il giorno 17 Maggio 2018, alle ore 17:30, presso i locali della scuola Primaria De Filippo sede di via O. 

Martinelli, previa regolare convocazione da parte del Presidente in data 10/05/2018 - prot. n. 2741/II.1, si è 

riunito il Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito 

riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 

Magnifico Elena Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Pinto Federica Rappresentante componente Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa Rappresentante componente Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

  

Risultano assenti i sigg.ri Castellana L. e Laterza P., Rappresentanti componente Genitori, le inss. 

Carminucci G. e Laudadio A., Rappresentanti componente Docenti e la sig.ra Pascucci M., Rappresentante 

componente A.T.A. Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, sig. G. Palazzo, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 11, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 07 Maggio 2018. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 83 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 11 della seduta precedente. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale illustra il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio 

Finanziario 2017, come da relazione illustrativa.  

 

 

PUNTO 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
 

PUNTO 2) Conto Consuntivo E.F. 2017: Approvazione 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il Conto Consuntivo per l’E.F. 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva del 26/04/2018 sulla 

base della predisposizione dei dati disposti dal Direttore s.g.a.  in data 14/03/2018; 

VISTA  la relazione illustrativa redatta in data 09/03/2017; 

VISTO  il Verbale n. 004/2018 dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole; 

SENTITA la relazione del Direttore s.g.a.; 

 

DELIBERA N° 84 

 

di approvare all’unanimità, con votazione palese, il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 

2017, come da allegato (all. n. 1). 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica, su invito del Presidente, riferisce al Consiglio della necessità di aderire alla rete di 

scopo Scuole & privacy, con scuola capofila l’I.C. Massari - Galilei di Bari, in fase di costituzione, al fine di 

assolvere agli obblighi in materia di privacy, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione degli stessi dati.  

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento vi è l’introduzione della figura del Data Protection 

Officer (DPO), disciplinata dagli art. 37-39 del GDPR, con comprovate competenze nella materia di cui 

trattasi, al quale affidare il compito di favorire l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati. 

Pertanto, la Dirigente chiede ai membri del Consiglio di esprimersi a favore dell’adesione alla rete di scopo 

Scuole & privacy, con validità per l’a.s. 2018-19, che prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

1. Adeguamento al Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi dati; 

2. Individuazione del Data Protection Officer (DPO); 

3. Attuazione di iniziative innovative in merito all’ingegnerizzazione dei processi amministrative, più 

in generale, all’adozione del modello organizzativo della gestione documentale digitale; 

4. Aggiornamento e formazione del personale scolastico relativamente alla disciplina dell’informatica 

giuridica e della normativa sulla privacy. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il comma 1 dell’art.7 del D.P.R. 08 Marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 

15 Marzo 21997, n. 59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi 

di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

CONSIDERATO che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 

D.P.R. 08 Marzo 1999, n. 275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e  

contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e 

servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO il Decreto del MIUR - di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica - del 01 Febbraio 2001, n. 44, concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATO l’interesse a mantenere uno stretto coordinamento tra le scuole per assolvere agli 

obblighi in materia di privacy, adottando in modo proattivo il Regolamento (UE) 

2016/679 (c.d. GDPR) e per condividere e scambiare pratiche, materiali, esperienze, 

realizzare economie di scala; 

PRESO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali in 

possesso dei requisiti e delle competenze nella materia di cui trattasi;  

SENTITA  la relazione della Dirigente e ritenute valide le motivazioni addotte 

 

 

PUNTO 3) Rete di scopo Scuole & privacy: Adesione 

 
 



DELIBERA N° 85 

 

all’unanimità, con votazione palese, di aderire alla Rete di scopo Scuole & privacy, con scuola capofila l’I.C. 

Massari - Galilei di Bari, con validità per l’a.s. 2018/19. 

Si passa alla trattazione del punto n. 4 all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale presenta al Consiglio la proposta di adesione alla rete di 

scuole per l’individuazione del medico competente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

81/2008, con scuola capofila l’I.I.S.S. Alpi - Montale di Rutigliano (Ba), già capofila dell’Ambito BA06, al 

fine di assolvere agli obblighi in capo al datore di lavoro di nominare il medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso Decreto.  

Considerato che tra il personale interno all’Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali in 

possesso di specifiche competenze per ricoprire il ruolo di Medico competente e che pertanto si debba 

ricorrere ad un affidamento esterno del suddetto incarico, la Dirigente anche al fine di realizzare economie di 

scala chiede al Consiglio di esprimersi a favore dell’adesione alla rete per l’individuazione del Medico 

competente, con validità biennale per gli aa.ss. 2018-19/2019-20.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il comma 1 dell’art.7 del D.P.R. 08 Marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 

15 Marzo 21997, n. 59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi 

di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

CONSIDERATO che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 

D.P.R. 08 Marzo 1999, n. 275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e  

contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e 

servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO il Decreto del MIUR - di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica - del 01 Febbraio 2001, n. 44, concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008; 

PRESO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti specifiche figure 

professionali in possesso delle competenze per ricoprire il ruolo di Medico 

competente e che pertanto si debba ricorrere ad un affidamento esterno del suddetto 

incarico;  

SENTITA  la relazione della Dirigente e ritenute valide le motivazioni addotte 

 

DELIBERA N° 86 

 

all’unanimità, con votazione palese, di aderire alla Rete per l’individuazione del Medico competente, con 

scuola capofila l’I.I.S.S. Alpi - Montale di Rutigliano (Ba), già capofila dell’Ambito BA06, con validità 

biennale per gli aa.ss. 2018-19/2019-20. 

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all’O.d.G. 

 

 

 

 

 

La Dirigente, su invito del Presidente, comunica ai presenti che nel corso del corrente anno scolastico non è 

stato possibile dare seguito alla formalizzazione della Convenzione con l’Associazione Compagnia d’Arme 

Stratos, finalizzata ad offrire formazione e aggiornamento ai docenti di scuola Primaria sulla tematica della 

Didattica della storia. 

Chiede pertanto di deliberare in merito all’approvazione della Convenzione con l’Associazione Compagnia 

d’Arme Stratos di durata biennale, valida per gli aa.ss. 2017/18-2018/19, con l’impegno di provvedere alla 

PUNTO 4) Rete per individuazione Medico competente: Adesione 

 

 
 

PUNTO 5) Convenzione biennale con Associazione Compagnia d’Arme Stratos, per formazione 

docenti Didattica della Storia 

 

 



stipula della stessa nel corso dei mesi che precedono il nuovo anno scolastico al fine di consentire 

l’organizzazione in tempi ristretti del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto della convenzione.  

Il Presidente, terminata la relazione della Dirigente, chiede ai presenti di esprimersi in merito 

all’approvazione della Convenzione biennale con l’Associazione di cui al punto n. 5 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la proposta del progetto di didattica della storia per la formazione e l’aggiornamento dei 

docenti di scuola Primaria presentata dall’Associazione Compagnia d’Arme Stratos di Bari, 

acquisita agli atti dell’Istituto in data 13/12/2017 con prot. n. 7499/IV.5; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 70 del 21/12/2017 relativa alla “Convenzione con 

Associazione Compagnia d’Arme Stratos, formazione docenti Didattica della Storia”, di 

durata annuale, valida per l’a.s. 2017/18; 

SENTITA  la relazione della Dirigente e ritenuta valida la proposta di rendere biennale la Convenzione 

di cui trattasi al fine di consentire l’organizzazione in tempi ristretti, ad inizio anno scolastico 

2018/19, del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto della convenzione 

 

DELIBERA N° 87 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti l’approvazione della Convenzione con 

l’Associazione Compagnia d’Arme Stratos di Bari, di durata biennale, valida per gli aa.ss. 2017/18-2018/19. 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

La Dirigente, su invito del Presidente, comunica ai membri del Consiglio che, come per la Convenzione con 

l’Associazione Compagnia d’Arme Stratos, nel corso del corrente anno scolastico non è stato possibile dare 

seguito alla formalizzazione della Convenzione con il Conservatorio N. Piccinni di Bari, finalizzata allo 

sviluppo della pratica e della cultura musicale, strumentale e corale, nella scuola dell’Infanzia e Primaria, al 

favorire la verticalizzazione dei curricula musicali, a potenziare, valutare e valorizzare le pratiche didattiche 

e i percorsi formativi del personale docente preposto all’insegnamento delle discipline musicali. 

Chiede pertanto di deliberare in merito all’approvazione della Convenzione con il Conservatorio N. Piccinni 

di Bari, di durata biennale, valida per gli aa.ss. 2017/18-2018/19, con l’impegno di provvedere alla stipula 

della stessa nel corso dei mesi che precedono il nuovo anno scolastico al fine di consentire tra l’altro 

l’organizzazione in tempi ristretti del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto della convenzione.  

Il Presidente, terminata la relazione della Dirigente, chiede ai presenti di esprimersi in merito 

all’approvazione della Convenzione biennale con l’Associazione di cui al punto n. 6 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la ns. proposta di attivazione della Convenzione presentata al Conservatorio N. Piccinni di 

Bari, in data 13/12/2017 con prot. n. 7500/IV.5; 

VISTA la disponibilità di attivazione della Convenzione di cui trattasi da parte del Conservatorio N. 

Piccinni di Bari, acquisita agli atti dell’Istituto in data 22/12/2017 con prot. n. 7652/IV.5;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 71 del 21/12/2017 relativa alla “Convenzione con 

Conservatorio N. Piccinni di Bari per formazione docenti area musicale”, di durata annuale, 

valida per l’a.s. 2017/18; 

SENTITA  la relazione della Dirigente e ritenuta valida la proposta di rendere biennale la Convenzione 

di cui trattasi al fine tra l’altro di consentire l’organizzazione in tempi ristretti, ad inizio anno 

scolastico 2018/19, del/i corso/i di formazione/aggiornamento oggetto della convenzione 

 

DELIBERA N° 88 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti l’approvazione della Convenzione con il 

Conservatorio N. Piccinni di Bari, di durata biennale, valida per gli aa.ss. 2017/18-2018/19. 

Si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’O.d.G. 

 

PUNTO 6) Convenzione biennale con Conservatorio N. Piccinni di Bari, per formazione docenti 

area musicale 

 

 



 

 

 

 

Non vi sono comunicazioni. 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 19:00. 

 

       Il Segretario                      Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

Allegati 

1. Modello H Conto Consuntivo E.F. 2017 

 

 

 

 
 

 

PUNTO 7) Comunicazioni 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                       
  

   
 

                                                                                                                                                                             
  

 

 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


