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Federazione Scacchistica Italiana 

Comitato Regionale Pugliese 

E-mail: crp@federscacchipuglia.it 

Sito web: www.federscacchipuglia.it 

 

 
 
Bari, 16/12/2017 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 4 del 16.12.2017 

 
Il giorno 16 dicembre 2017, alle ore 16.10, presso la sede del Laboratorio Scacchistico Barese in 
Largo Monsignor Curi 17 a Bari, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 03/12/2017, il 
Comitato Regionale Pugliese si è riunito per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Bilancio economico contabile 
3. Corsi per arbitri 
4. Modifica del regolamento del Calendario Regionale Eventi 
5. Nuovo Delegato Provinciale per la provincia di Lecce 
6. Programmazione dell’attività provinciale 
7. Bando per le candidature delle Finali Regionali del 2018 
8. Bando per il CIS Promozione 2018 
9. Grand Prix Semilampo Puglia 2018 
10. Calendario manifestazioni del 2018 
11. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi, i Consiglieri Antonio Longo e Valerio 
Sprecacenere, la Segretaria Vincenza De Nicolo. Sono presenti inoltre, invitati per l’occasione,  
l’Arbitro Nazionale Alberto Pontecorvo e il sig. Mirko Carrisi. E’ presente infine il sig. Michele 
Santeramo.  
Dalle ore 16,30 è presente il Delegato Provinciale di Bari Giuseppe Benedetto, dalle ore 16,50 è 
presente il Consigliere Michele Leone. Entrambi prendono parte alla riunione durante la 
discussione del punto 3 all’ordine del giorno. 
Assenti per motivi personali il Consigliere Sergio Rollo, il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi 
Troso e gli altri Delegati Provinciali invitati per l’occasione. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione precedente, già 
ricevuto via e-mail e preso in visione in anteprima. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Viene presentato il prospetto economico contabile redatto dalla Segretaria 
Vincenza De Nicolo, con le singole voci dettagliate relative ad entrate ed uscite, dal quale risulta 
un avanzo di gestione attivo al 30/11/2017 di € 5.321,27. 
In seguito a ciò vengono redatti il prospetto riepilogativo del bilancio consuntivo al 30/11/2017 ed 
il prospetto del bilancio preventivo dal 01/12/2017 al 31/12/2017, di seguito riportati: 
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BILANCIO CONTABILE AL 30/11/2017 
 

BILANCIO PREVENTIVO DAL 01/12/2017 
AL 31/12/2017 

     
 

    

Entrate 

 

Entrate 

Saldo attivo al 01/01/2017  €         551,32  
 

Saldo attivo al 01/09/2017  €      5.321,27  

Contributo FSI  €      5.749,27  
 

Contributo FSI   

Corso Istruttori  €      1.912,87  
 

Corso Istruttori   

CIS Promozione  €         335,00  
 

CIS Promozione   

Vendita materiali  €         765,00  
 

Vendita materiali   

Totale  €      9.313,46  
 

Totale  €      5.321,27  

     
 Uscite 

 

Uscite 

Finali regionali  €      1.240,00  
 

Finali regionali  €      1.010,00  

Delegati Provinciali  €         915,95  
 

Delegati Provinciali  €         168,00 

Buoni GPSP  €         270,00  
 

Buoni GPSP  €           50,00  

Gestionali CRP  €         782,71  
 

Gestionali CRP  €         300,00  

CIG U16  €         665,53  
 

CIG U16   

Corsi formazione docenti  €         118,00  
 

Corsi formazione docenti   

Progetto regionale aperto   
 

Progetto regionale aperto  €      1.000,00  

Acquisto materiali   
 

Acquisto materiali  €      1.000,00  

Totale  €      3.992,19  
 

Totale  €      3.528,00  

Saldo al 31/08/2017  €      5.321,27  

 

Saldo al 31/12/2017  €      1.793,27  

 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi presenta le bozze dei bandi relativi al corso di 
formazione per Arbitri Regionali, al seminario di aggiornamento arbitrale e agli esami per Arbitri 
Candidati Nazionali. Le date stabilite per i tre eventi sono il 20-21-27-28 gennaio 2018 e la sede 
individuata inizialmente è a Bari presso il Laboratorio Scacchistico Barese. 
Tuttavia, visto il numero consistente di preiscritti, ci si rende conto che le sale della sede 
individuata sono inadeguate. Pertanto il Presidente si riserva di concordare in tempi brevi la nuova 
sede presso il CONI – Scuola Regionale dello Sport, nello Stadio della Vittoria di Bari. 
Infine, vista l’assenza del Fiduciario degli Arbitri, restano non chiariti alcuni punti che verranno 
definiti meglio nei giorni a seguire. Lo stesso Fiduciario Luigi Troso dovrà approvare a sua volta i 
bandi in quanto referente per l’organizzazione. Viene pertanto deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 
DELIBERA  n. 21/2017 

 
VISTA la delibera del CRP n.18/2017 in cui si approvava l’organizzazione dei corsi per arbitri, 

VISTE le bozze dei bandi del corso di formazione per Arbitri Regionali, del seminario di 
aggiornamento arbitrale e degli esami per Arbitri Candidati Nazionali, 
SENTITI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione delle bozze dei bandi relativi ai seguenti 3 eventi: 
- Corso di formazione per Arbitri Regionali, il 20 e 21 gennaio 2018, con esami il 28 gennaio; 

- Seminario di aggiornamento arbitrale, il 27 gennaio 2018; 
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- Esami per Arbitri Candidati Nazionali, il 28 gennaio. 

Le bozze così approvate verranno integrate da altre informazioni aggiuntive da definire, tra cui la 
sede degli eventi che dovrebbe essere a Bari, presso il CONI – Scuola Regionale dello Sport, e 
quindi sottoposte all’esame del Fiduciario Regionale degli Arbitri che avrà cura di inoltrarle alla 

Commissione Arbitrale Federale per l’approvazione definitiva. 
 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Il Presidente presenta la bozza del nuovo regolamento del Calendario 
Regionale Eventi, con le modifiche resesi necessarie per la maggiore salvaguardia dei tornei che si 
svolgono in Puglia e in particolare del tornei storici. Le modifiche consistono essenzialmente nel 
far rientrare i tornei storici tra le manifestazioni a priorità assoluta e nell’evitare consecutività nel 
Calendario di tornei dello stesso tipo, inserendo un intervallo di tempo tra un torneo e l’altro. 
Inoltre vengono disciplinati anche i tornei promozionali che dovranno assoggettarsi alle regole 
degli altri tornei per poter essere pubblicati nel Calendario regionale. 
Il Consigliere Michele Leone, pur riconoscendo la validità dei principi ispiratori, rileva che la 
stesura del Regolamento andrebbe migliorata, anche con lo stralcio della parte relativa alle 
sanzioni per inosservanza e inadempienza. Inoltre propone l’abolizione completa dei tornei storici , 
uniformando così nelle regole sia i tornei nuovi che quelli vecchi. 
La proposta di abolizione dei tornei storici viene sottoposta a votazione: viene respinta con 3 voti 
contrari e il solo voto favorevole del Consigliere Leone. 
Il Consigliere Antonio Longo invece propone l’abolizione dell’inserimento in Calendario dei tornei 
promozionali, non ritenendo utile la loro pubblicità. Anche questa proposta viene sottoposta a 
votazione e viene respinta con 3 voti contrari e il solo voto favorevole del Consigliere Longo. 
Dopo un ulteriore dibattito con osservazioni di vario genere, si giunge alla conclusione concordata 
di affidare al Consigliere Leone la revisione della bozza del Regolamento, con una nuova stesura, 
da redigere possibilmente entro la fine dell’anno, da sottoporre successivamente ad approvazione 
del CRP. Viene pertanto sospeso il punto 4 all’ordine del giorno. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente informa sugli esiti del sondaggio effettuato presso le Società della 
provincia di Lecce, circa il nominativo da proporre come nuovo Delegato Provinciale in 
sostituzione del dimissionario Alberto Manta, a cui vanno i ringraziamenti del CRP per l’attività fin 
qui svolta. L’unica persona indicata è Mirko Carrisi, tesserato per l’Accademia Salentina degli 
Scacchi e presente alla riunione, che ha dichiarato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico. 
Pertanto viene così deliberato: 
 

 
Verbale n. 4 del 16.12.2017 

DELIBERA  n. 22/2017 
 

VISTA la lettera di dimissioni del Delegato Provinciale di Lecce Alberto Manta, presentata via e-
mail al Comitato Regionale e alla Federazione, 
VISTO l’esito del sondaggio presso le Società della provincia di Lecce per l’indicazione del 

nominativo da proporre come nuovo Delegato Provinciale, 
SENTITA la disponibilità di Mirko Carrisi a ricoprire l’incarico di Delegato Provinciale di Lecce, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti l’approvazione della proposta del nominativo di Mirko Carrisi, 

tesserato per l’Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano (LE), come prossimo Delegato 
Provinciale di Lecce. 

Tale proposta verrà inoltrata al Consiglio Federale che provvederà successivamente all’eventuale 

nomina. 
  

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente propone l’elenco delle attività provinciali da svolgere nel 2018, 
con relativo calendario. Inoltre rileva la necessità di svolgere una riunione preliminare tra le 
Società di ogni provincia in modo da coordinare ed organizzare al meglio gli eventi in programma. 
Infine evidenzia come le spese arbitrali della fase provinciale dei CS/TSS siano a carico del CRP e gli 
stessi Delegati Provinciali possano richiedere un rimborso spese fino a 100 euro, dietro 
presentazione dei giustificativi di spesa. Dopo un dibattito che coinvolge anche i Delegati 
Provinciali presenti, viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 
DELIBERA  n. 23/2017 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  

ASCOLTATI i pareri dei Delegati Provinciali presenti, 
 

                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della seguente programmazione dell’attività provinciale 

nell’anno 2018: 
- Assemblea provinciale tra il Delegato Provinciale e le Società della provincia, da svolgersi entro il 

15 gennaio, per il coordinamento e l’organizzazione degli eventi in programma; 
- Campionato Provinciale Assoluto, nei giorni 3-4-10-11 febbraio; 
- Fase provinciale dei Campionati Studenteschi/TSS, da svolgersi entro il 19 marzo (consigliato il 10 

marzo); 
- Campionato Provinciale Giovanile CIG U16, da svolgersi prima della fase regionale (consigliato il 6 
maggio); 

- Fase provinciale del Trofeo CONI, da svolgersi prima della fase regionale (eventuale - non 
qualifica alle successive fasi); 

- Fase provinciale del CIS U16, da svolgersi prima della fase regionale (eventuale - non qualifica 
alle successive fasi). 
Il CRP si farà carico delle spese arbitrali relative alla fase provinciale dei CS/TSS, in quanto non è 

prevista alcuna quota di iscrizione per tale manifestazione. Inoltre verranno rimborsate le spese 
documentate dei Delegati Provinciali fino ad un massimo di € 100,00 per ognuno. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente propone il bando contenente le date delle manifestazioni 
regionali per l’anno 2018 e la somma da destinare ad ognuna quale contributo per le spese da 
sostenere, escludendo però le spese arbitrali di cui si farà carico direttamente il CRP. 
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Tale distinzione si rende necessaria per il rispetto delle norme in materia fiscale, che prevedono la 
compilazione di un modulo specifico per i compensi in quanto assoggettati ad un diverso 
trattamento rispetto ai rimborsi spese. 
Nessuna modifica alle modalità di presentazione delle candidature e al regolamento di 
assegnazione preesistente.  
Si delibera quindi come segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 

DELIBERA  n. 24/2017 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 

VALUTATI gli elementi contenuti nel bando, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione del Bando per le candidature alle 
Finali Regionali Pugliesi per il 2018, con le seguenti indicazioni: 

- CIS Femminile – 4 Marzo 2018 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
- Campionati Studenteschi/TSS – 14 Aprile 2018 (contributo € 150 + spese logistiche straordinarie 
+ spese arbitrali); 

- Campionato Regionale Assoluto – dal 25 al 29 Aprile 2018 (contributo € 100 + 2 green cards da 
€ 50 l’una + spese arbitrali); 

- Campionato Regionale CIG Under 16 – 27 Maggio 2018 (contributo € 100 + spese arbitrali);  
- Trofeo CONI – 10 Giugno 2018 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
- CIS Under 16 – 17 Giugno 2018 (contributo € 50 + spese arbitrali); 

- Finale GPSP – 23 Dicembre 2018 (contributo € 1.085 come montepremi finale + spese arbitrali). 
La scadenza per l’invio delle candidature è prevista per il 20 gennaio 2018. 
 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Presidente propone il bando con regolamento attuativo per il CIS 
Promozione Puglia con le scadenze del 31 gennaio 2018 per l’iscrizione delle squadre e del 7 
febbraio per la presentazione delle liste dei giocatori. Le novità rispetto alla passata edizione sono 
l’aumento della quota di iscrizione a € 25 e la possibilità di effettuare i raggruppamenti per ogni 
girone, seguendo le linee guida della Federazione che prevedono dal prossimo anno 
l’obbligatorietà dei raggruppamenti. 
Le date individuate, nel caso, sono il 16-17-18 marzo, così come previsto per i raggruppamenti 
delle serie superiori, senza escludere eventuali altre proposte. 
Viene pertanto deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 
DELIBERA  n. 25/2017 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
LETTA la bozza del Regolamento attuativo del CIS Promozione Puglia, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
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il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione del Regolamento di attuazione del 
50° Campionato Italiano a Squadre, serie Promozione Puglia, con le seguenti indicazioni specifiche 

e variazioni rispetto alla passata edizione: 
- Scadenza iscrizioni on-line delle squadre per il 31 gennaio 2018; 

- Scadenza presentazione delle liste dei giocatori per il 7 febbraio 2018; 
- Quota di iscrizione per squadra di € 25; 
- Possibilità di effettuare i raggruppamenti per ciascun girone, da svolgersi nei giorni 16-17-18 

marzo 2018 oppure in altre date eventualmente proposte. 
 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente propone il nuovo Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 
2018 con alcune novità rispetto alla passata edizione, tra cui la reintroduzione dei premi per le 
fasce di Elo FIDE rapid, l’estensione dei tornei da considerare a quelli giovanili  con costituzione di 
un circuito parallelo denominato Grand Prix Giovani, l’aumento del montepremi finale a € 1.085. 
Viene quindi così deliberato: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 

DELIBERA  n. 26/2017 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 

LETTA la bozza del Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2018, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione delle seguenti modifiche al Regolamento del Grand Prix 
Semilampo Puglia 2018: 

- Reintroduzione dei premi per le quattro fasce Elo FIDE Rapid (< 1440, da 1441 a 1599, da 1600 
a 1799, da 1800 a 1999). 
- Premi per i primi due posti delle cinque fasce d’età (U8, U10, U12, U14, U16). Per il calcolo del 

punteggio, oltre ai tradizionali tornei semilampo, verranno considerati tutti i tornei giovanili, 
compresi i Campionati Provinciali e Regionale, validi per le variazioni Elo FIDE Rapid e la 

qualificazione al CIG U16, attribuendo punti aggiuntivi (da 5 a 1) ai primi 5 classificati in ogni 
fascia d’età; l’insieme dei tornei giovanili validi per il GPSP prendi il nome di Grand Prix Giovani. 
- Il montepremi finale complessivo, comprensivo anche dei premi ai primi 5 in classifica generale e 

al primo posto femminile, è di € 1.085 e verrà suddiviso tra 20 persone diverse. 
 

Si rimanda la stesura del Regolamento completo e la sua pubblicazione. 
 

 
Punto 10 all’o.d.g. – Il Presidente presenta il Calendario delle attività programmate per il 2018, 
considerando le manifestazioni provinciali e regionali, i tornei già autorizzati, le date impegnate 
per il CIS e gli eventi nazionali più importanti, altri eventi regionali quali il corso per arbitri. 
Viene quindi così deliberato: 
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Verbale n. 4 del 16.12.2017 
DELIBERA  n. 27/2017 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

CONSIDERATE le date imposte dalla FSI per gli eventi istituzionali, 
CONSIDERATE le esigenze organizzative degli eventi nella regione Puglia, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione del seguente Calendario Regionale 
delle attività programmate per il 2018: 
Gennaio dal 2 al 6 – Gallipoli (LE) – Open del Salento d’Inverno 
Gennaio 20-21-27-28 – Bari – Corsi per Arbitri ed esami 
Febbraio 3-4-10-11 – Tutte le provincie – Campionati Provinciali Assoluti 
Febbraio 18-25 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Marzo 4 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIS Femminile 
Marzo 10 – Tutte le provincie – Fase Provinciale CS/TSS (data consigliata) 
Marzo 11 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Marzo 16-17-18 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (raggruppamenti) 
Marzo 25 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi 
Aprile 8 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Aprile 14 – Sede da stabilire – Finale Regionale CS/TSS 
Aprile 22 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Aprile dal 25 al 29 – Sede da stabilire – Campionato Regionale Assoluto 
Aprile dal 27 al 1° maggio – Gallipoli (LE) – Finale Nazionale CIS Master e CIS Femminile 
Maggio 1 – Galatina (LE) – Open semilampo della Primavera, Memorial A.Giausa 
Maggio 6 – Tutte le provincie – Campionato Provinciale CIG U16 (data consigliata) 
Maggio dal 19 al 26 – Gallipoli (LE) – 7° Open Internazionale del Salento 
Maggio 27 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIG U16 
Giugno 2 – Lecce – Torneo semilampo della Repubblica 
Giugno 10 – Sede da stabilire – Finale Regionale Trofeo CONI 
Giugno 17 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIS U16 
Dicembre 23 – Sede da stabilire – Finale Grand Prix Semilampo Puglia 

 

 

 
Punto 11 all’o.d.g. – Il Presidente porta all’attenzione la richiesta di patrocinio presentata via e-
mail dal Dirigente Scolastico della scuola secondaria di 1° grado “Baldacchini-Manzoni” di Barletta, 
prof.ssa Francesca Capuano, in merito al progetto scacchi: “Pensa prima di muovere”. 
Si tratta di un progetto in rete per l’intervento su alunni con deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD), con  disturbo oppositivo-provocatorio (DOP) e con irrequietezza comportamentale 
attraverso lo studio e la pratica del gioco degli scacchi. 
Il progetto viene ritenuto meritevole di grande considerazione per la specificità dell’utenza a cui si 
rivolge, cioè i ragazzi con bisogni educativi speciali, e per le benefiche ricadute sul territorio in 
tema di inclusione. Pertanto si delibera come segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 
DELIBERA  n. 28/2017 
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VISTA la richiesta di patrocinio della scuola secondaria di 1° grado “Baldacchini-Manzoni” di 

Barletta, 
LETTO il progetto di rete denominato scacchi: “Pensa prima di muovere”, 
VALUTATO il progetto meritevole di grande considerazione perché rivolto a ragazzi con bisogni 

educativi speciali, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti il patrocinio del progetto di rete denominato scacchi: “Pensa prima di 
muovere”, presentato dalla scuola secondaria di 1° grado “Baldacchini-Manzoni” di Barletta. 

 

 
Il Presidente illustra quindi la richiesta di collaborazione da parte dell’UNICEF Italia, nella persona 
del sig. Alessandro Rusignuolo, presentata via e-mail al CRP, in ottemperanza all’accordo nazionale 
già effettuato con la FSI. Si tratta di fornire i contatti delle Società della regione alla Presidente del 
Comitato Regionale Puglia dell’UNICEF Giovanna Perrella che, tra l’altro, sta già collaborando con 
l’Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano. Viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2017 
DELIBERA  n. 29/2017 

 
VISTA la richiesta collaborazione dell’UNICEF Italia per l’organizzazione di manifestazioni 

scacchistiche, 
LETTO l’accordo nazionale di collaborazione tra FSI e UNICEF, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della collaborazione nella regione Puglia con l’UNICEF 
Italia, fornendo i contatti delle Società e l’assistenza utile per l’organizzazione di manifestazioni 

scacchistiche. 
 

 
Infine il Presidente sottopone alla ratifica del Comitato Regionale l’atto di convenzione stipulato in 
data 30/10/2017 con l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria, relativo ai corsi di 
formazione per docenti pubblicati sulla piattaforma del MIUR Sofia, con quote d’iscrizione 
erogabili attraverso il bonus annuale dei docenti, in ottemperanza alla delibera del CRP n.19/2017. 
Si delibera quindi: 
 

 
Verbale n. 4 del 16.12.2017 

DELIBERA  n. 30/2017 
 

VISTA la delibera del CRP n.19/2017 del 17/09/2017, 
LETTA la convenzione tra il CRP e l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria sui corsi di 
formazione per docenti, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
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il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la ratifica della convenzione stipulata in data 30/10/2017 tra il CRP e 
l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria sui corsi di formazione per docenti, pubblicati sulla 

piattaforma del MIUR Sofia, con quote d’iscrizione erogabili attraverso il bonus annuale dei 
docenti. 

 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 20,00. 
 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, via e-mail, in data 26/01/2018. 
 


