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Il giorno ventisette del mese di setternbre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15,00, nella sala delle riunioni del
Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del
18.09.2019 Prot. n" 16332lAl4per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Calendario attività educative a.s. 201912020 - proposta di modifica
3) Variazioni e storni al Bilancio di previsione e.f. 2019
4) Proposta sperimentale fruizione semiconvitto
5) Proposta di incarico per attività di collaborazione per la gestione dei beni immobili del Convitto
6) Esame richiesta fruizione servizio mensa Dirigente Scolastico Prof.ssa Bianco Maria Concetta
7) Impegni di spesa periodo luglio-agosto 2019
8) Spese vitto ed approvazione situazione di cassa mesi di luglio e agosto 2019
9) Esame richiesta locazione immobile

Presenti i Signori: Coli Mirella -Rettore -Dirigente Scolastico, MazzaMauro, Mucciacito Giuseppina, Pittari
Alessio, Bonante Pietro, Calabrese Roberto - Consiglieri e Carlo Mansueto : D. S. G. A. con funzioni di segretario
verbalizzante.
Il Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.
Saluta i presenti e cede la parola al Consigliere delegato Prof.ssa Mucciacito Giuseppina che, così come stabilito con
delibera 59211 dell'11.12.2017, fa visionare a tutti i consiglieri presenti le relazioni relative all'attività di vigilanza
svolta ai sensi del Titolo I Capo 1 art.l1 del Regio Decreto 01.09.25 nei mesi di luglio e agosto 2019. La
documentazione sarà acquisita agli atti dell'Istituzione.
Il Rettore-Dirigente Scolastico, successivamente, apre latrattazione dell' O.d.G..:
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60712 Calendario attività educative a.s. 201912020 - proposta di modifica
Il Rettore-Dirigente scolastico fa presente che il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S. Professionale, con delibera
n.24 del11.09.2019, ha adottato, per l' a.s. 201912020,la settimana corta per gli indit'rzzi IPSSAR. Propone,
pertanto, di modificare il punto d) della delibera del C.d.A. n.606 del 16.07.2019, stabilendo la chiusura
della struttura alle ore 14,30 del sabato anziché alle ore 16,15 in quanto non essendoci lezioni non è
necessaria l'apertura dei locali per la pulizia dei locali da parte degli addetti della DUSSMAN srl..
I Consiglieri concordano con la proposta e, all'unanimità dei presenti, deliberano di modificare il punto d)
della delibera succitata che risulta: "la chiusura della struttura dalle ore 19,30 nei giorni precedenti quelli per i
quali non è prevista la presenza dei convittori ad eccezione del sabato in cui la ohiusura è stabilita alle ore 14,30 e la
riapertura della struttura dalle ore 07,00 del giorno lavorativo successivo"

La seduta viene sciolta alle ore I 6,30
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

l

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
(F.to Carlo Mansueto)
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