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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

delibera n. 137/2018  CDI del. 06/07/2018 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON FEDERAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
 

 

Elenco dei presenti: 

 

Nominativo Funzione Verbale Presenza (X) 

Francesca Maria Franz Dirigente Scolastico    X 

Marchini Paola Consigliere   X 

Bianchi Raffaele Presidente  X 

Frigo Addam Consigliere    

Gargantini Maurizio Consigliere   X 

Rossi Irene Consigliere    

Valiani Ettore Pascal Consigliere  X 

Tarallo Emanuele Consigliere    

Lentà Giovanni Consigliere   X 

Alterini Stefano Consigliere    

Adragna Francesco Consigliere    

Bina Mariangela Consigliere    

Binda Ornella Consigliere   X 

Cetta Concita Consigliere  X X 

Fontana Roberto Consigliere   X 

Gervasini Emanuela Consigliere   X 

 TOTALE  10/16 

 

*i rappresentanti degli alunni sono conteggiati e possono esprimere il loro voto a patto che non si tratti di delibere a carattere economico/finanziario per le quali è 

obbligatorio il raggiungimento della maggiore età. Se in possesso del requisito di età potranno esprime il proprio voto  in tutte le votazioni. 
 

Elenco dei presenti in qualità di esperti: la DSGA Signora Teresa Fusco 

 

VISTO il D.lvo  297  del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione); 

VISTO il DPR.  275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2001 e succ. integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 

VISTO il D.Lvo 150  del  27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni);  
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VISTO il D.Lvo  69  del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile); 

VISTA la delibera n. ANAC n. 1310/2016 : «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016»; 

VISTO il PTOF relativo al triennio 2016-2019; 

VISTO il programma della materia discipline sportive per la classe Quinta del Liceo Scientifico a indirizzo 

sportivo a. s. 2018/2019; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo 

collegiale; 

RITENUTO pertanto la sussistenza delle caratteristiche tali per le quali si possa assentire o dissentire su quanto 

 posto in esame; 

ATTESO che tale assenso o dissenso rientri nella competenza generale di questo organismo collegiale 

 

Con voti: 

FAVOREVOLI  nr. 10/10 

ASTENUTI  nr. 0  

CONTRARI  nr. 0 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA  

 

La sottoscrizione, da parte del dirigente scolastico, di una convenzione con l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica ATLETICA GAVIRATE con validità biennale. 

La convenzione è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.   

 

 

Gavirate, li 06/07/2018 

 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 

 

 


