
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7   2015-2018

Il giorno 28 giugno 2016,  nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” alle ore 16:00, regolarmente convocato
dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Legge n.107/2015, art.1, c. 70. - Costituzione delle reti di ambito: delibera;
3. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI): presentazione dei contenuti e delibera;
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri;
per la componente Genitori: Fieni Fabrizia, Magistro Vincenzo, Malagrinò Maria, Pravatà Concetta;
per la componente Docenti: Civarelli Felicia, Damiani Giuseppina, Didonna Carmela, Foglianese Daniela, Francia
Angela, Pesetti Roberta;
per la componente A.T.A.: la D.S.G.A. Abbatecola Maria e la sig.ra Chiaro Francesca;
Risultano  assenti per  la  componente  Genitori: Lagattolla  Isabella,  Laricchia  Vincenzo,  Rosvich  Luigi,  Scipioni
Marianna;
per la componente Docenti: DiPinto Giuseppe, Lavalle Marialuisa,

Verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani

Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la presenza del
numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g..

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente che il Consiglio d’Istituto  all’unanimità approva.

Punto 2: Legge n.107/2015, art.1, c. 70. - Costituzione delle reti di ambito: delibera 

La  D.S.  illustra  al  C.d.I,.  la  nota  del  USR della  Puglia  prot.  AOODRPU 2 del14-06-2016,  in  cui  vengono fornite
indicazioni per la costituzione delle reti scolastiche previste dall'articolo 1 comma 70 e seguenti  della  legge n.
107/2015. Le indicazioni presenti nelle apposite “Linee Guida” predisposte sulla base delle proposte del Gruppo di
Lavoro costituito con D.D. prot. n. 0001064 del 16/10/2015 illustrano i riferimenti normativi e le finalità delle Reti,
suddivise in due categorie: “Reti di ambito” delle quali fanno necessariamente parte tutte le scuole appartenenti al
medesimo ambito territoriale scolastico e che devono essere costituite entro il 30 giugno, e “Reti di scopo”, non
necessariamente riferite alla  dimensione territoriale dell’ambito scolastico,  ma istituite per il  perseguimento di
specifici scopi corrispondenti a priorità territoriali, locali e/o nazionali.  La formazione di reti di scuole è finalizzata
alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché
alla  realizzazione  di  progetti  o  di  iniziative  didattiche,  educative,  sportive  o  culturali  di  interesse  territoriale.
L’adesione del nostro I.C. alla rete di ambito Bari 6 avverrà previa delibera del Consiglio di Istituto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n107 che dispone che gli uffici scolastici regionali promuovano
la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 2016;

Viste  le  Linee  Guida  elaborate  sulla  base  delle  proposte  fornite  dal  Gruppo di  Lavoro  costituito  con DD  n.
1064/2015;

Ritenuta  la  necessità  di  costituire  una  rete  (detta  Rete  di  Ambito),  comprendente  istituzioni  scolastiche
dell’ambito Bari 6, per facilitare la successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le
risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI AMBITO BARI 6
 (DELIBERA N. 26)



Punto 3: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI): presentazione dei contenuti e delibera 

La D.S. illustra al C.d.i. il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) previsto dal MIUR, ispirato al
principio di “accessibilità totale” a seguito del quale la scuola mette a disposizione del cittadino, tramite il proprio
sito  web,  le  informazioni  riguardanti  la  propria  organizzazione  ed  il  proprio  funzionamento,  ottimizzando  le
procedure di comunicazione con l’esterno. La D.S. presenta, in linea generale i contenuti del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI, di cui tutti i membri del C.d.I. hanno ricevuto copia tramite mail) che risulta
suddiviso come di seguito indicato: 

 organizzazione e funzioni attribuite all’Istituzione Scolastica;
 quadro normativo di riferimento;
 procedimento di elaborazione e adozione del Programma;
 ruoli e responsabilità;
 modalità di diffusione del programma;
 coinvolgimento degli stakeholder;
 iniziative di comunicazione della trasparenza;
 ulteriori dati.

Il  CONSIGLIO  D’ISTITUTO DELIBERA  ALL’UNANIMITÀ  IL  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E
L’INTEGRITÀ (PTTI) (DELIBERA N. 27) 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 17,00

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO
     prof.ssa Giuseppina Damiani                                                 sig. Vincenzo Magistro 
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