
Verbale consiglio d'istituto
riunitosi in Meet il 20/03/2021

Il Consiglio d’Istituto si è riunito in meet all’indirizzo https://meet.google.com/emh-obvr-ktt
alle ore 15:30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Richiesta assegnazione titolarità a Dirigente Scolastico e DSGA per l’a.s. 2021/2022;
3. Varie ed Eventuali.

Sono presenti:
la dirigente scolastica Daniela Denaro,
i docenti: Esposito Mariacarmela, Fiorentino Clementina, Guastafierro Domenico, Palomba Isabella e
Rino Cristina
i genitori Esposito Giuseppina e Maresca Antonino
il Collaboratore Scolastico Viglietti Giuseppe
gli studenti: Celentano Zaira, De Vita Roberto Manuel e Reale Ferdinando

Risulta assente: Ciampa Francesco Saverio

Presiede la presidente sig.ra Giuseppina Esposito
funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Mariacarmela Esposito.

1. Approvazione verbale riunione precedente;
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità

[delibera n.1 del 20/03/2021]

2. Richiesta assegnazione titolarità a Dirigente Scolastico e DSGA per l’a.s. 2021/2022;
Si discute ampiamente sulla situazione attuale della scuola.
In particolare si riconosce che grazie alla continuità nell’ultimo triennio ed all’infaticabile lavoro del DS e
del DSGA reggenti, si è avuto un impulso nuovo alla gestione dell’Istituzione Scolastica, con il
risanamento dei bilanci, lo smaltimento di una parte degli arretrati della gravosa situazione
amministrativa ereditata ed una crescita nel trend delle iscrizioni, nonostante la situazione pandemica,
che ha portato al raggiungimento della soglia di legge per l’ottenimento della assegnazione della titolarità
piena ad un DS ed un DSGA.
Pertanto, al fine di consolidare il lavoro svolto e continuare a migliorare in base alle crescenti necessità
della comunità scolastica, si decide di redigere seduta stante una formale richiesta da inviare agli uffici
competenti, con allegato l’estratto del verbale della seduta odierna, per l’assegnazione già dal prossimo
anno scolastico di un DS ed un DSGA titolari, data la coerenza dei numeri di iscritti con la soglia
richiesta dalla legge ed in particolare in seguito alla modifica avvenuta con l’art.1 co. 978 e 979 della
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, cd legge di Bilancio 2020.
La richiesta viene regolarmente allegata al presente verbale.
[delibera n.2 del 20/03/2021]

3. Varie ed Eventuali
Non ci sono altri punti da discutere
La riunione termina alle 16:58

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Segretario verbalizzante Il Presidente

prof.ssa Mariacarmela Esposito sig.ra Giuseppina Esposito

https://meet.google.com/emh-obvr-ktt

