Scuola Civica “Claudio Acquaviva” – Atri (Te)
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 09.10.2018
Il giorno 09.10.2018, 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 licei Cambridge; coordinatore esami
I.G.C.S.E. Licei Cambridge. 2) Risorse formazione docenti Cambridge. 3) Varie ed eventuali.
Alle ore 11,00 sono presenti il Dr. Claudio Mizii e il Prof. Domenico Di Sante.
Constatata la regolarità della convocazione e ritenuta validamente costituita la riunione del C.dA., il
ruolo di segretario della seduta viene affidato al Prof. Domenico Di Sante.
1. Approvazione avvisi di affidamento per incarichi di: docenza licei Cambridge; coordinatore esami
I.G.C.S.E. Licei Cambridge.
Quindi il C.d.A., come da intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. Zoli” di Atri, dott.ssa
Daniela Magno, considerata l’urgenza e la necessità di avviare i Corsi Cambridge per l’a.s 2018/2019,
dà incarico alla scuola di scegliere i docenti interni per un numero totale di 88 ore, mentre mette a
bando le restanti 267 ore per il reperimento del personale docente esterno, nonché per la figura di
coordinatore degli esami IGCSE dei Licei Cambridge. 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) e B).
Il presente verbale, con gli allegati appena sopra richiamati, saranno pubblicati entro 5 giorni, a cura
della Direttrice della Scuola, sul sito web del Comune di Atri e dell’Istituto “A. Zoli” di Atri.
2. Risorse formazione docenti Cambridge.
Il C.d.A, a seguito della richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto “A.Zoli” di Atri, dott.ssa
Daniela Magno e considerata la necessità di formare i docenti e examer officer per la preparazione e
gestione degli esami licei Cambridge, con voto unanime, approva di concedere la somma di euro
1000,00 omnicomprensivo per il pacchetto formazione.
Il Presidente, alle ore 13.30, 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 09.10.2018
Il Presidente
F.to Dr. Claudio Mizii
Il Segretario
F.to Prof. Domenico Di Sante

