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.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  
Delibera n° 26 adottata nella seduta del  07/11/2022          
  
Oggetto : Contributi per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

Il giorno 07/11/2022 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio di Istituto  la sede centrale dell’I.C. Mons. 
P. Guerriero. 
   PRESENTI:  
  

NOME Presente Assente 
Dirigente Scolastico: Prof. Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x               
Borrelli Lucia x  
Di Palo Maria Grazia x             
Fasolino Antonio             x   
Gaglione Felice             x  
Pecchia Felicia 

 

x               
Russo Lucia             x  
Terracciano Scognamiglio Rosita             x  
Rappresentanti docenti 
Arbucci Maria Grazia             x  
Lippiello Luigia x              
Maietta Francesca Maria             x  
Manganiello Maria Virginia x  
Masucci Filomena               x 
Montanile Pasqualina x               
Parente Immacolata x               
Veglia Rosa               x 
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     
 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello. 
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione:                                                  
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                                                         IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione:   

                                                

Sentito il dirigente 
Visto l’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019 n.160 che prevede un 
contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione 
che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in 
formato digitale. 
 

Delibera 
 

all’unanimità la partecipazione al bando che prevede l’erogazione di un contributo a favore 
delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento 
della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di 
settore. 

 
 
Favorevoli n._15 Votanti 15; Astenuti n. 0  
  
 La delibera è quindi assunta all’unanimità , Letto, confermato e sottoscritto.   
  
  
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                               

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna  

 

 

________________________________________________________________________  
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo 
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.   
  
Avella, 07/11/2022 
  

  Il Dirigente Scolastico   
Prof. Vincenzo Gagliotta  

 
  
  


