Scuola Civica “Claudio Acquaviva” – Atri (Te)
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 21.01.2020
Il giorno 21 gennaio 2020 si riunisce dalle ore 17.30, presso la propria sede, il CdA della Scuola Civica “C.
Acquaviva” per il seguente ordine del giorno:
(1) Valutazione domande direzione e gestore contabile A.S. 2019/’20;
(2) Programmazione attività;
(3) Organizzazione stage attore per studenti del corso di recitazione;
(4) Modifiche statuto;
(5) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il dott. Filippo Lucci (Presidente), il prof. Carlo Toto e l’avv. Danilo Di Ridolfo.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, passando all’esame e
discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Valutazione domande direzione e gestore contabile A.S. 2019/’20;
Assume la funzione di segretario l’avv. Danilo Di Ridolfo.
Si dà atto che l’Ufficio protocollo del Comune di Atri ha consegnato al Vice Presidente n. 3 plichi.
Per l’incarico di direzione A.S. 2019/’20 sono pervenute n. 2 domande. Si procede alla catalogazione delle
buste e all’apertura. Esaminate le domande pervenute il C.d.A., anche facendo riferimento ai criteri descritti
nell’avviso pubblicato, effettuata la comparazione tra i diversi candidati che hanno presentato domanda,
formula e approva all’unanimità dei presenti le seguenti graduatorie:

N.
1
2

CANDIDATO
Di Musciano Martina
Italiani Umberto

(A)
3
1

(B)
16

(C)

(D)
4
4

(E)
2

(F)
8
10

Totale
31
17

Per l’incarico di gestione contabile A.S. 2019/’20 è pervenuta una sola domanda della dott.ssa Tania Manco.
Esaminata la domande il C.d.A., anche facendo riferimento ai criteri descritti nell’avviso pubblicato, formula e
approva all’unanimità dei presenti la seguente graduatoria:
Totale
N.
1

CANDIDATO
Manco Tania

(A)
4

(B)
20

(C)

(D)

(E)
2

(F)

(G)

(H)
26

2. Programmazione attività
Il CdA decide all’unanimità di aviare le seguenti attività didattiche:
- Corso di comunicazione e giornalismo da organizzare in collaborazione con la Facoltà di
Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo a seguito della stipula di un’apposita
convenzione.
- Corso di organizzazione spettacoli ed eventi dal vivo.
- Corso di educazione ambientale.
3. Organizzazione stage attore per studenti del corso di recitazione
Il CdA decide, all’unanimità, di avviare uno stage di formazione con attore professionista per gli studenti che
frequentano il corso di recitazione nel mese di marzo 2020.

4. Modifiche statuto
Il CdA invita a partecipare alla riunione l’assessore all’istruzione Domenico Felicione e propone una serie di
proposte da inserire nel nuovo Statuto della Scuola Civica “C.Acquaviva”.

5. Varie ed eventuali
Esauriti gli argomenti all’O.d.G. e verificato che al momento non ve ne sono altri da trattare, alle ore 20,00, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
Il presente verbale sarà pubblicato tempestivamente e comunque entro 15 giorni, sul sito del Comune di Atri.

Atri, lì 21 gennaio 2020
Il Presidente
F.to Dr. Filippo Lucci
Il Segretario
F.to Avv. Danilo Di Ridolfo

