Scuola Civica “Claudio Acquaviva” – Atri (Te)
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6/16 del 13.07.2016
Il giorno 13.07.2016, presso la sede della Scuola in Atri, si riunisce il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Civica “Claudio Acquaviva” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1)
approvazione avvisi di affidamento per incarichi di: docenza; direzione; consulenza contabile;
docenza licei Cambridge; coordinatore esami I.G.C.S.E. Licei Cambridge. 2) Rimborso anticipazioni
di spesa per l’istituzione dei licei Cambridge. 3) Contratto di assicurazione scuola estiva di
orientamento ai Licei. 4) Varie ed eventuali.
Alle ore 17,30 sono presenti il Dr. Claudio Mizii, il Prof. Domenico Di Sante e l’Avv. Paolo
Mutoschi.
Sono altresì presenti la Direttrice e la Consulente contabile della Scuola, espressamente invitate a
partecipare all’odierna riunione.
Constatata la regolarità della convocazione e ritenuta validamente costituita la riunione del C.dA., il
ruolo di segretario della seduta viene affidato al Consigliere Mutoschi Avv. Paolo.
1. Approvazione avvisi di affidamento per incarichi di: docenza; direzione; consulenza contabile;
docenza licei Cambridge; coordinatore esami I.G.C.S.E. Licei Cambridge.
Quindi il C.d.A., considerato che è necessario pubblicare gli avvisi per il reperimento del personale
docente della Scuola e dei Licei Cambridge, nonché per le figure di direttore, contabile e
coordinatore degli esami IGCSE dei Licei Cambridge, discute dapprima del Piano di Offerta
Formativa, concordato anche con la Dirigente dell’Istituto A. Zoli e adeguato al gradimento e alle
istanze pervenute dagli studenti della Scuola.
Quindi, si passa all’esame analitico delle bozze predisposte.
Dopo ampia e articolata discussione il C.d.A., con voto unanime, approva gli avvisi di affidamento
allegati al presente sub A) B) C) D) E).
Il presente verbale, con gli allegati appena sopra richiamati, saranno pubblicati entro 15 giorni, a cura
della Direttrice della Scuola, sull’Albo Ufficiale del Comune di Atri e sul sito web del Comune di
Atri.
2. Rimborso anticipazioni di spesa per l’istituzione del liceo Cambridge.
Passando al secondo punto all’O.d.G., prima il Presidente, quindi la Direttrice, relazionano sulle
spese anticipate dall’Istituto A. Zoli per l’istituzione del Liceo Cambridge; in particolare le spese
ammontano a € 2.509,50 e si sono rese necessarie per ottenere le certificazioni per l’istituzione dei
Licei. La consulente contabile riferisce che il Comune di Atri ha approvato il bilancio e che quindi, a
giorni, ci sarà la liquidità per procedere al rimborso di tali spese. Il C.d.A., vista la rendicontazione
all’unanimità, approva e liquida le spese per l’importo di € 2.509,50 dando mandato alla Direttrice di
predisporre il relativo mandato e alla Consulente contabile di provvedere, successivamente, al
pagamento.

3. Contratto di assicurazione scuola estiva di orientamento ai licei
In prossimità della scuola estiva di orientamento ai licei che si terrà nel periodo 1 – 7 settembre 2016
che ha visto un numero di adesioni di 230 allievi, si dà mandato al Presidente di sottoscrivere la
relativa polizza assicurativa per il periodo e il numero di allievi indicati e al Direttore di liquidare
contestualmente il relativo premio di polizza.

Il Presidente, alle ore 22,30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente, dichiara sciolta la riunione,
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale e dei relativi allegati.
Atri, lì 13.7.2016
Il Presidente
F.to Dr. Claudio Mizii

