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Estratto del verbale del CdA del 23/10/2014
Il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “P.Longone” si è riunito il 23 ottobre
2014 alle ore 11,15 con il seguente odg:

….Omissis…..
2) Indennità utilizzo foresteria

….Omissis…..
Sono presenti i consiglieri: il Rettore Giorgio Galanti, il DSGA Mario Calabrò, dr. Patrizia
Galeazzo, dr. Clara Magistrelli, dr. Enzo Martinelli, dr. Agostino Miele, dr. Davide Zanotti

….Omissis…..
DELIBERA N.2
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Decreto del DGR con cui affida per l’anno scolastico 2014/15 la
reggenza del Convitto Nazionale P.Longone al dr. Giorgio Galanti
il R.D. 2009/1925, in particolare l’art.181
il Rettore
il DSGA
che i locali dell’appartamento sono in buone condizioni e non utilizzati dal
Rettore pro tempore
che già lo scorso anno nell’appartamento sono stati ospitati Dirigenti
scolastici provenienti da altri Paesi in occasioni di visite ufficiali

VISTO
SENTITO
SENTITO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

DELIBERA
All’unanimità l’utilizzo temporaneo dei locali di abitazione del Rettore.
La temporaneità coincide con la durata dell’incarico di reggenza dell’attuale Rettore
L’utilizzo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rimborso forfettario delle spese di pulizia, biancheria e prima colazione pari ad €.40,00
giornaliere per un max. gg.6 continuativi;
- rimborso forfettario delle spese di pulizia, biancheria e prima colazione pari ad €.200,00
settimanali per max.3 settimane continuative;
- rimborso forfettario delle spese per le utenze (luce, gas, ecc.) e per il solo pernottamento
pari ad €.600,00 mensili.
….omissis….
Non essendovi null’altro da discutere la seduta è tolta alle 13,00.
Il Verbalizzante
f.to Clara Magistrelli

Il Rettore
f.to Giorgio A. G. Galanti
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Il Rettore
Giorgio Galanti
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