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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio alle ore 16,30 presso la sede del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari alla Via Amendola n.ro 172/C, in 

seguito a convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota prot. 

AA/1089/19/AA/ad si è riunito il Consiglio Direttivo.  

 
Sono presenti i Sigg. Geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       

1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE X   CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI   X CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 
15 Francesco ROBLES  X  CONSIGLIERE 

 
 
 
Partecipa alla seduta di consiglio, come uditore, il geom. Damiano MUROLO. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, accertata l’assenza dei Revisori dei Conti geomm. 

Antonio DE STEFANO, Raffaele LOIODICE e Tommaso LOIZZO, il Presidente apre la seduta alle ore 

16,45 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Provvedimenti di sospensione colleghi morosi; 

5. Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi;   

6. Riconoscimento corsi per rimborso Cassa Geometri; 

7. Comitato Regionale del 04/05/2019 – Assemblea Presidenti del 08 - 09 Maggio 2019 – Valore 

Geometra Giugno 2019 – Attività/Discussione; 

8. Agenzia delle Entrate-Riscossione – comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto 

legge 23 ottobre 2018, n. 119 – presa d’atto/attività direttivo prossimi mesi; 
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9. Adempimenti Privacy: attività a seguito predisposizione documentazione – Determinazioni; 

10. Adempimenti Trasparenza: Attività/Determinazioni; 

11. Deposito archivio Collegio ditta Organizzazione Aprile: Attività/Determinazioni; 

12. Comunicazione all’esterno a mezzo social e stampa delle attività del Collegio dei Geometri e 

Gl della Provincia di Bari – proposte pervenute colleghi. Determinazioni; 

13. Proposta di convenzione per fornitura di licenze software e corsi di formazione svolti online 

società Geo Network Srl – Determinazioni; 

14. Informativa del Presidente/Segretario; 

15. Comunicazioni del Presidente; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 

Il Consiglio in relazione al primo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione a questo 

Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del SEGRETARIO 

all'unanimità, DELIBERA l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, dei 

geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

     
1 PALMIOTTO Angelo Giovinazzo 4653 
2 SANTAMARIA  Damiano Palo del Colle 4654 

 

Punto 2 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.g. prende atto che non sono pervenute 

domande di iscrizione all’Albo dei Praticanti. 

 
Sono invece pervenute le richieste dei sigg. Domenico BOCCAPIANOLA, Luca DIBELLO, Angelica 

FLORENZIO e Nicola SIMONE per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che i richiedenti hanno svolto il 

prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 

n. 27, DELIBERA di accettare la domanda medesima e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Domenico BOCCAPIANOLA, Luca DIBELLO, Angelica FLORENZIO e Nicola SIMONE. 
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Punto 3 all’O.d.g.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 

 
Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.g. prende atto che non sono pervenute domande di 

cancellazione dall’Albo. 

 
Punto 4 all’O.d.g.: “Provvedimenti di sospensione colleghi morosi”; 

 

Il Segretario, in relazione al quarto punto dell’O.d.G., evidenzia che unitamente agli uffici di 

segreteria ha predisposto ed inviato ai colleghi non in regola con il pagamento delle quote albo, 

formale invito per regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti del Collegio. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, poiché le comunicazioni inviate sono rimaste prive di 

riscontro, considerato che alla data odierna gli stessi non hanno versato le somme dovute 

all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (come da verifica effettuata dagli uffici di segreteria) ne 

hanno inoltrato agli uffici di segreteria richiesta di rateizzazione, su proposta del SEGRETARIO, 

all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
il provvedimento disciplinare di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE A TEMPO INDETERMINATO 

PER MOROSITÀ DALL’ALBO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI, ai sensi dell’art. 2 della Legge 

3 agosto 1949 n. 536 ed in ossequio a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Regio Decreto n. 274 

dell’11.02.1929, con decorrenza odierna, i seguenti Colleghi: 

 
 
Num 
Iscr. Cognome Nome Residenza Data spedizione PEC Importo 

dovuto 1a richiesta 2 a richiesta 
       
4274 GIACOMOBELLO Tommaso Altamura 27/04/2017 03/04/2019 

OMISSI 4313 INDRIO Claudio Altamura 25/11/2014 09/04/2019 
3485 LASTELLA Fedele Corato 04/04/2017 09/04/2019 

      
Num 
Iscr. Cognome Nome Residenza Data spedizione R/R Importo 

dovuto 1a richiesta 2 a richiesta 
       
3186 GIANCASPRO Vincenzo Molfetta 15/01/2015 12/04/2019 

OMISSIS 2272 RINALDI Alessandro Altamura 11/05/2017 12/04/2019 
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Punto 5 all’O.d.g.: “Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi”; 

 
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., comunica che il geometra Giovanni 

CAMPANELLA è stato interessato dal provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera 

professione a tempo indeterminato per morosità nella seduta del 05/03/2019. 

 
Essendo pervenuti agli uffici di segreteria i pagamenti relativi agli importi dovuti, il Consiglio per 

proposta del SEGRETARIO, RATIFICA la REVOCA del provvedimento di sospensione dall’esercizio 

della libera professione a tempo indeterminato per morosità dei geometri 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
iscrizione 

Data 
decorrenza 

revoca 
sospensione 

      
1 CAMPANELLA Giovanni Bari 4084 30/04/2019 
 

Quanto sopra verrà comunicato all’interessato, alle Autorità ed agli Enti Pubblici come di rito e 

pubblicizzato sul sito WEB del Collegio. 

 

Punto 6 all’O.d.g.: “Riconoscimento corsi per rimborso Cassa Geometri”; 

 
Il Segretario, in relazione al sesto punto dell’O.d.G. fa presente che, al fine di consentire ai nostri 

iscritti di poter utilizzare i contributi della CIPAG per la formazione, è necessario procedere 

all’approvazione dei corsi in questione:   
Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

CE0011481 

BA 20190405 A 

Corso per certificatori di sostenibilità ambientale 

aggiornato al nuovo protocollo Itaca Puglia 2017 
25/01/2019 Gestinnovation Srls 

BZ0000018 BA 

20190531 A 

Corso di Formazione per tecnici abilitati alla 

certificazione energetica degli edifici 
04/04/2019 ISOLIFE Srsl 

BZ0000014 

BA 20190527 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 

modulabile 

03/05/2019 

A.G.I. prov. BA - 

Associazione 

Giovani Ingegneri 

della Provincia di 

Bari  
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Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

BZ0000014 

BA 20190529 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 

modulabile 

06/05/2019 

FORMAZIONE E 

SICUREZZA di Nuzzi 

Michele 

CV0130169  

BA 2019*0625 A 
Modulo AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 10/05/2019 

Scuola Ingegneria 

& Architettura S.r.l. 

BZ0000014  

BA 20190610 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 

modulabile 

13/05/2019 IN.AR.FO.SE. Srl 

  
 
La segreteria procederà all’inserimento dei dati necessari nel portale della Cassa per permettere 

agli scritti di richiedere il rimborso autonomamente, secondo le procedure previste e indicate nel 

sito web dell’Ente di Previdenza. 

 

Punto 7 all’O.d.g.: “Comitato Regionale del 04/05/2019 – Assemblea Presidenti del 08 - 09 Maggio 

2019 – Valore Geometra Giugno 2019 – Attività/Discussione”; 

 
Prende la parola il Presidente: 

 

“domani, 04.05.2019, si terrà il Comitato Regionale, in vista soprattutto della prossima Assemblea 

dei Presidenti che si terrà il prossimo 8 e 9 Maggio 2019 in Roma. Questo Consiglio Direttivo è stato 

convocato in previsione di detti prossimi importanti appuntamenti. È la prima Assemblea dei 

Presidenti dopo l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale. Non vi nascondo che l’attesa è tanta, 

anche per capire quali saranno gli umori dopo quanto avvenuto nelle ultime scorse votazioni per il 

rinnovo dello stesso. Il Comitato Regionale di domani cercherà di portare proposte allo stesso 

Consiglio Nazionale, per le quali noi stessi abbiamo già in precedenza discusso anche alla luce di 

quelle che sono state le scelte fatte da tutta la Puglia a tutti ben note. Nel prossimo Comitato 

Regionale vi sarà anche la presenza dei Collegi della Provincia di Matera e Potenza, proprio 

nell’intenzione di condividere ad ampio raggio quelle che sono le aspettative della categoria. Noi, 

come Consiglio Direttivo, abbiamo già espresso il nostro pensiero su come debba cambiare 

l’azione del Consiglio Nazionale soprattutto in relazione alla formazione, al mondo della scuola, 

auspicando maggiore trasparenza in tutti gli atti e le decisioni prese, valorizzando la figura 

femminile che però non sia fine a se stessa e cercando di promuovere concrete opportunità di 
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lavoro che non si esauriscano nel momento della sottoscrizione di una convenzione con tizio e 

caio. Nel prossimo mese di Giugno dovrebbe svolgersi nuovamente il convegno Valore Geometra, 

già previsto prima del rinnovo del Consiglio Nazionale e poi rinviato”.         

 

Punto 8 all’O.d.g.: “Agenzia delle Entrate-Riscossione – comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 

del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 – presa d’atto/attività direttivo 

prossimi mesi”; 

 
Il Segretario fa presente che con comunicazione prot. n. 2019/ADERISC-2361424 del 01/04/2019 

trasmessa a mezzo PEC in data 11/04/2019, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha trasmesso al 

Collegio l’elenco delle quote annullate ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 

2018, n. 119.  

 
Il Direttivo, unitamente alla funzionaria di Segreteria sig.ra Dentico, ha incontrato il funzionario 

dell’Agenzia che gestisce il ns. Ente; questi ha evidenziato che la comunicazione inviata è 

consequenziale ad una norma di legge che ha previsto l’annullamento dei carichi affidati agli 

agenti della riscossione che, alla data del 23 ottobre 2018, presentavano un importo residuo fino a 

1.000 euro. 

 
Lo stesso funzionario, ha evidenziato che, nel complesso, la percentuale di riscossione per il Ns. Ente 

è del 90,9%, di gran lunga superiore alle medie degli enti da loro gestiti. 

  
Un esame sommario dei dati ricevuti, ha evidenziato che la maggior parte degli importi sono 

dovuti da colleghi sospesi e/o già cancellati (anche dal Consiglio di Disciplina), ovvero deceduti. 

 
Si è proceduto a richiedere all’Agenzia, elenco dettagliato delle partite annullate unitamente alle 

azioni da loro intraprese per il recupero delle relative somme. 

 
Il direttivo, con l’ausilio della segreteria, si adopererà per le verifiche del caso e si attiverà per il 

recupero delle somme dovute.  

 
Il Consiglio prende atto. 

 
 

Punto 9 all’O.d.g.: “Adempimenti Privacy – attività a seguito predisposizione documentazione - 

Determinazioni”; 
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Il Segretario, in relazione al nono punto dell’O.d.G, fa presente che nella seduta di consiglio del 

22/01/2019 ha designato la società DELTA DIGITAL LABS Srl, in persona del dott. Nicola BARBERINI, 

quale responsabile della protezione dei dati personali. 

 
Su indicazione di quest’ultimo, necessita avviare il percorso di adeguamento alle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali, in osservanza del nuovo Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati (Regolamento UE 679/16 in acronimo GDPR)  (nominare il delegato interno per 

la protezione dei dati, nominare l’Amministratore di sistema, nominare i Soggetti autorizzati al 

trattamento dei dati, migliorare il livello di sicurezza informatica nelle strumentazioni tecnologiche 

utilizzate dal personale, etc.). 

 
Per ottimizzare le attività, si rende necessario individuare un Consigliere che coadiuvi la Segreteria 

ed il Segretario nell’espletamento dei relativi adempimenti; a tal fine, il Consiglio individua nella 

persona del consigliere geom. Giuseppe LUISI che affiancherà la segreteria nelle consequenziali 

attività.  

 
Punto 10 all’O.d.g.: “Adempimenti Trasparenza: Attività/ Determinazioni”; 

 
 

Al fine di adempiere agli adempimenti connessi alla vigente normativa in maniera di trasparenza e 

corruzione, ogni Consigliere (Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina) DEVE trasmettere alla 

segreteria del Collegio la seguente documentazione : 

 
- curriculum vitae "europeo" corredato di fotografia  
- dichiarazione attestante i compensi percepiti di qualunque natura connessi all'assunzione della 

carica;  
- dichiarazione attestante i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati  
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

corredata della ricevuta di trasmissione  
- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o 
sindaco di società  

- attestazioni di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. 190/2013, art. 15 Dlgs. 39/2013). 
 
entro e non oltre il 20 maggio c.a. Sarà comunque trasmessa, via PEC agli interessati la richiesta 

con i fac-simile di quanto richiesto. 

 
La mancata trasmissione di quanto sopra esporrà gli inadempienti alle sanzioni previste dalla 

legge. 
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Punto 11 all’O.d.g.: “Deposito archivio Collegio ditta Organizzazione Aprile: Attività/ Determi-

nazioni”; 

 
 

Al fine di razionalizzare i costi relativi alla gestione del Collegio, il Direttivo ha richiesto alla società 

Organizzazione Aprile Gestione Archivi srl l’elenco della documentazione cartacea gestione dalla 

stessa società.  L’elenco fornito ha evidenziato che la società custodisce n. 704 cartoni in cui è 

conservata documentazione varia (Gazzette Ufficiali, BUR Regione Puglia, documentazione 

contabile, riviste, testi, documentazione cancellati, etc). 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, incarica il Tesoriere geom. Giovanni DI VAGNO ed i 

consiglieri geom. Antonio CAPPIELLO e geom. Emanuele FUMAI a visionare il materiale depositato 

per valutare l’eventuale dismissione, come da elenco pervenuto in segreteria.  
Punto 12 all’O.d.g.: “Comunicazione all’esterno a mezzo social e stampa delle attività del Collegio 

dei Geometri e Gl della Provincia di Bari - Determinazioni”; 

 
 

Il Presidente fa presente ai consiglieri che la segreteria, alla luce di quanto deliberato nella seduta 

di Consiglio del 05/03/2019, ha inviato mail agli iscritti al fine di acquisire la loro personale 

disponibilità per predisporre un programma di promozione dell’immagine della ns. categoria 

professionale. 

 
Sono pervenute, in tal senso, le disponibilità dei seguenti colleghi: 

 
- geom. Lucia CHIANURA 

- geom. Francesco CONSERVA 

- geom. Franco MAZZOCCOLI 

 
Il collega MAZZOCCOLI ha manifestato la sua disponibilità alla pianificazione delle attività da 

svolgere per la promozione della “Professione del Geometra” a titolo gratuito. Il Consiglio prende 

atto. 

 
I colleghi Lucia CHIANURA e Francesco CONSERVA hanno trasmesso le loro proposte operative, 

che nei loro contenuti sono state trasmesse ai consiglieri tutti, rilevandosi che la prima è anche 

pubblicista ed iscritta all’ordine dei giornalisti della Regione Puglia (a tal fine, ha anche prodotto 

attestato da cui si rileva l’iscrizione e l’assolvimento dei crediti formativi per la formazione continua 

al predetto ordine). 
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Il Consiglio, visto quanto pervenuto, DELIBERA di interpellare la collega Lucia CHIANURA per 

approfondire la proposta, rinviando eventuali decisioni ad un prossimo Consiglio. 

 

Punto 13 all’O.d.g.: “Proposta di convenzione per fornitura di licenze software e corsi di formazione 
svolti online società Geo Network Srl”; 

 

Il Segretario fa presente che è pervenuta richiesta da parte della società Geo Network Srl per la 

sottoscrizione di una convenzione che prevede uno sconto del 10% sui prezzi di listino pubblicati sul 

sito web della società per l’acquisto delle singole licenze d’uso dei software e per l’acquisto di 

corsi di formazione svolti online tramite webinar con l’impegno da parte del Collegio di : 

 
a) inserire uno spot o banner pubblicitario della società sulla Home Page del sito del Collegio,  

b) massima divulgazione della convenzione agli iscritti  

c) invio di email di eventuali corsi accreditati direttamente dal Collegio o dal CNG e che si 

svolgeranno in aula presso il Collegio o in diretta internet. 

 
Il Consiglio, preso atto dei contenuti della bozza di convenzione inviata dalla Società, atteso che il 

Collegio: 

 
a) non ha spot o banner pubblicitari sull’Home Page del Collegio; 

b) non invia agli iscritti email per specifici corsi se non per quelli organizzati direttamente dal 

Collegio 

 
AUTORIZZA il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione che preveda il solo sconto del 10% 

sui prezzi di listino pubblicati sul sito web della società per l’acquisto delle singole licenze d’uso dei 

software e per l’acquisto di corsi di formazione svolti online. Il Collegio informerà gli iscritti sulla 

convenzione stipulata e si impegna a divulgazione i corsi che si svolgeranno in aula presso il 

Collegio o in diretta internet con le modalità ad oggi utilizzate (periodica mail riepilogativa dei 

corsi e/o seminari organizzati). Per i corsi/seminari che si svolgeranno presso il Collegio (o altra sede 

idonea che la società riterrà opportuna, i cui costi graveranno a carico della stessa), provvederà 

all’accredito presso il portale della formazione del CNG e pubblicizzerà l’evento sul sito web. 

 

Punto 14 all’O.d.g.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
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- Consiglio di Disciplina Territoriale  

E’ pervenuta richiesta del geom. Mario Modesti, Presidente del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, che ha richiesto, in considerazione della mole di lavoro in essere (procedimenti 

inerenti i crediti formativi, morosi cassa, etc), che venga riconosciuto il rimborso chilometrico 

anche alle riunioni che svolgono i singoli collegi, in aggiunta a quelle già previste e deliberate 

per le sedute di Consiglio. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta esaminerà ovviamente la fattibilità della stessa 

compatibilmente con le previsioni di bilancio relativamente al 2019. Incarica la segreteria di 

comunicare al geom. Modesti quanto sopra. 

 

Informativa Segretario 

 

- Pagamento quota albo anno 2019 

Sono state inviate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le minute relative alle quote albo 

dell’anno 2019. La scadenza del pagamento è prevista per il giorno 30 giugno 2019; 

 

- Regalia Pasquale sig. Pietro Antelmi 

Il Segretario fa presente che annualmente il Collegio elargisce al portiere del complesso 

Executive-Center, sig. Pietro ANTELMI, una regalia di € 100,00 (cento/00) per le festività 

Pasquali. Nel consiglio del 10/04/2019, precedente alle suddette festività, per mera 

dimenticanza, non si è deliberata tale concessione. Il Consiglio, pertanto, in data odierna 

DELIBERA la concessione di tale regalia. 

 
Punto 15 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 

- In data 4 aprile c.a. il geom. Francesco Candeliere ha comunicato che, per sopraggiunte 

esigenze dei carattere familiare, rassegna le dimissioni da componente del Consiglio di 

Disciplina. Nel prendere atto di tale notizia, il Presidente ringrazia il collega Candeliere per 

l’impegno profuso nel compito da lui svolto anche nel precedente mandato. A questi, è 

subentra la collega Giovanna FORTE, prima dei componenti supplenti nell’elenco trasmesso dal 

Tribunale, a cui formula gli auguri per il compito a cui si appresta ad adempiere; 

 
- Lo scorso  17 Aprile si è tenuta in Lecce presso l’Università’ degli Studi, la presentazione del 2 

volume della storia del cinema in Puglia per il quale anche il nostro Collegio ha 

economicamente contribuito alla sua stesura; vi è stata anche la presenza del nostro Collegio 

con il sottoscritto e il Segretario Giovanni Dimola; 
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- Lo scorso 26 Aprile  presso il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Lecce si è tenuto un 

incontro con l’Onorevole Alemanno e il Consigliere Regionale Trevisi del Movimento 5 Stelle. Lo 

stesso era finalizzato alla presentazione della proposta di Legge Regionale, da parte di 

quest’ultimo, relativa al reddito energetico che consiste nell’erogazione da parte della 

Regione di un contributo per l’installazione di fonti rinnovabili.   

 

- È pervenuta in data 03/05/2019 richiesta da parte dell’I.T.T. “P.L.NERVI – G.GALILEI” di Altamura 

prot. 004785/2019 con cui richiede al Collegio la disponibilità e la designazione di professionisti 

per il conferimento di incarico di un ESPERTO relativamente al Progetto 10.1.6°-FSEPON-PU-2018-

273 dal titolo “Orientamento: tra sogni e bisogni”. Il Consiglio, preso atto della comunicazione 

pervenuta, demanda alla segreteria l’invio di una mail agli iscritti per acquisire la disponibilità a 

ricoprire tale incarico. Alla stessa dovrà essere allegato curriculum professionale. Quanto 

pervenuto sarà trasmesso alla scuola. 

 

Punto 16 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
 

Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 19,45. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                      f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
F.to Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea BELLIFEMINE, Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, 

Giovanni DISABATO, Giovanni DIVAGNO, Emanuele FUMAI, Francesco LORUSSO, Giuseppe 
LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE 

 
 


