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Tempio Pausania, li 14 maggio 2021 
 

 

 

Verbale N. 8 del Consiglio di Istituto 

 

 

Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 15:00 si è riunito in modalità telematica mediante 

l’applicativo Meet della Gsuite il consiglio di istituto come da regolare convocazione 

avvenuta con nota prot. n. 6870 del 9 maggio 2021 per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione conto consuntivo 2020;  

2. Espressione parere nulla osta concessione locali siti al terzo piano in favore del 

Liceo classico “G.M. Dettori” a.s. 2021-22;  

3. Espressione parere nulla osta per concessione a terzi di palestre e/o impianti 

sportivi scolastici nell'anno 2021-2022 e rilascio di concessioni provvisorie;  

4. Comunicazione DS situazione organici a.s. 2021-22;  

5. Varie ed eventuali;  

6. Approvazione verbale della seduta. 

 

Assente: LEDDA FEDERICO (studente) 

 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 

15:15. 

 

- Relativamente al punto 1 il CDI approva all’unanimità il conto consuntivo 2020 stante 

il parere favorevole emesso dai Revisori dei conti in data 29 aprile 2021 ed acquisito 

agli atti con prot. n. 6469 del 3 maggio 2021; 

 

- Relativamente al punto 2 il CDI esprime parere favorevole per l’accoglimento della 

richiesta pervenuta in data 4 maggio 2021 dal liceo classico “G.M. Dettori” di Tempio 

Pausania ed assunta a protocollo con prot. n. 6571 per la concessione d’uso delle 

aule ubicate al Terzo piano dell’IIS TCG “Don Gavino Pes”, in numero  pari a nove (9) 

per uso didattico e numero una (1) aula docenti, n. due (2) laboratori ubicati al 

piano terzo e n. 1 auletta a latere di un laboratorio; 

 

- Relativamente al punto 3 il CDI esprime parere favorevole per la concessione a terzi 

di palestre e/o impianti sportivi scolastici nell'anno 2021-2022 e rilascio di concessioni 

provvisorie pervenuta in data 6 maggio 2021 ed assunta a protocollo con prot. n. 

6746 da parte dell’ente proprietario Provincia zona omogenea Olbia Tempio. Tale 

parere favorevole concerne la concessione a terzi degli impianti sportivi locali presso 
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le sedi dell’IIS TCG “Don Gavino Pes” in orario pomeridiano da lunedì al sabato a 

partire dall’ultima ora di lezione che nei casi di rientro pomeridiano termina alle ore 

16:10); 

 

- Relativamente al punto 4 il DS comunica la richiesta rivolta all’Uff. VI Ambito 

Territoriale di Sassari di convertire n. 1 posto di potenziamento afferente la classe di 

concorso A037 in n. 1 posto di A012 al fine di poter realizzare il progetto “INVALSI e 

non solo” e il mantenimento di n. 1 posto di potenziamento afferente la classe di 

concorso A040 per la realizzazione della programmazione dipartimentale relativa al 

curricolo digitale.  

 

Alle ore 16:15, esauriti gli argomenti all’O.d.G., non essendovi altre proposte od osservazioni 

relative al punto 5, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione 

del presente verbale (punto 6). 

 

 

Il segretario,                                                                                                      Il presidente, 

Francesca Spampani                                                                                       Rosina Niola  
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