
ESTRATTO 

del Verbale n. 4 del 27.11.2017  
 

Il giorno 27 novembre  2017 alle ore 15.00, presso la Biblioteca del Liceo Scientifico e Linguistico “G. 

Marconi” in Sassari, si è riunito il Consiglio d’Istituto (C.d.I.), con carattere d’urgenza, per discutere e deliberare 

il seguente ordine del giorno, così come richiesto dalla Presidente Prof.ssa Francesca Carta: 

 

 Saluti della Dirigente scolastica; 

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Surroga membri cessati della componente studentesca; 

 Surroga membri cessati della componente docente; 

 Accordo di rete di scopo per l’espletamento di attività concernenti la definizione delle ricostruzioni di 

carriera del personale docente; 

 Surroga membro cessato della componente studentesca in seno al comitato per la valutazione dei docenti. 

 

Sono presenti:  

Prof.ssa  Andreina Maria Desole Dirigente Scolastico 

Carta Francesca Genitore  ( Presidente) 

Niolu Rita Genitore 

Boeddu Enrico  (5a  G) Alunno 

Taras Eleonora  (5a  D) Alunno 

Tosi Paolo (4a A) Alunno 

Ticca Enrico (5a  A) Alunno 

Baldereschi Alberto  Docente 

Corona Rosa  Docente 

Foddai Daniela  Docente ( segretaria) 

Manca Pierluigi Docente 

Piras Luigi Docente 

Bortolu Francesco  Componente ATA 

Piu Angelo  Componente ATA 

  

 

Risultano assenti: 

Meridda Rosa  Docente 

Scordo Tiziana Carla Docente 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto (CdI), prof.ssa Francesca Carta, Segretario 

verbalizzante prof.ssa Rosa Corona. 

 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio con il primo punto all’ordine del giorno. 

 

La seduta si apre con il saluto della Dirigente, prof.ssa Andreina Desole, che rientra dopo un lungo periodo di 

congedo; dà il benvenuto ad i nuovi membri del Consiglio d’Istituto ed augura a tutti un buon lavoro per il 

corrente anno scolastico. 

 

Punto 2.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Dirigente Scolastico introduce i lavori ................................ 

 

OMISSIS 

si considera approvato il suddetto verbale viene approvato all'unanimità ( Delibera n.1). 

Si procede, quindi, alla discussione dei successivi punti previsti all’O.d.g. 

  

Punto 3. Surroga membri cessati della componente studentesca 



La Dirigente dà il benvenuto ai nuovi membri per la componente studentesca (Taras, Tosi, Ticca) del Consiglio 

d’Istituto che subentrano ai membri decaduti e li invita ad esaminare e acquisire le normative che regolano le 

competenze del C.d.I. Gli studenti si impegnano a prenderne visione.  

 

Punto 4. Surroga membri cessati della componente docente 

 

La Dirigente comunica al Consiglio d'Istituto che sono stati nominati due docenti in sostituzione dei due membri 

decaduti, una di questi, la prof.ssa Cossu Maria Dolores, si è dimessa ed in sua sostituzione, con decreto 

dirigenziale, è subentrata la prof.ssa Meridda Rosa, la quale oggi non ha potuto presenziare.  

Punto 5.  Accordo di rete di scopo per l’espletamento di attività concernenti la definizione delle ricostruzioni di 

carriera del personale docente. 

La  Dirigente  chiede il consenso al Consiglio d'Istituto,  come previsto  dalla  normativa  ( 

D.I.44/2001-Art.33, comma 1, lett. e), affinché la istituzione scolastica possa aderire, anche quest'anno, alla rete 

di scopo che coinvolgeva scuole del distretto di Sassari e di Olbia, volte, con l'ausilio di personale 

amministrativo esperto, ad occuparsi nello specifico delle ricostruzioni di carriera del personale docente.   

Il Consiglio d'Istituto  

approva all'unanimità ( Delibera n.2) 

la partecipazione della Istituzione scolastica  

all' Accordo di rete di scopo  

per l’espletamento di attività  

concernenti la definizione delle ricostruzioni di carriera del personale docente. 

  

Punto 6. Surroga membro cessato della componente studentesca in seno al comitato per la valutazione dei 

docenti. 

Viene illustrato dalla Dirigente il ruolo e la composizione  del Comitato di valutazione dei docenti........... 

OMISSIS 

Il Consiglio d'Istituto 

individua e nomina lo studente Tosi Paolo 

quale componente del comitato 

per la valutazione dei docenti ( Delibera n.3). 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

La segretaria verbalizzante                                                                  La Presidente 

   Prof.ssa Rosa Corona                                                     Prof.ssa Francesca Carta 

 

Avverso le deliberazioni assunte nella riunione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola (Art. 14 del DPR 275/99). Decorso 

tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con ricorso giurisdizionale al 

TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto e approvato in data 21.12.2017 

Pubblicato in data 27.12.2017 

 


