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ISTITUTO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE SS. TRINITA’ E PARADISO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

  (R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514 – R.D. 23.12.1929 n. 2392 – R.D. 01.10.1931n. 1312- D. L.VO 16 APRILE  994, 297) 
)

VERBALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 -  Data: 21 -11- 2015

Oggetto: Sistemazione archivio storico.

L’anno duemilaquindici,  il  giorno ventuno del  mese di  novembre alle  ore 10:00, presso
l’Istituto  SS.Trinità in Via Filangieri,  151- Vico Equense, previa regolare convocazione
avvenuta nelle forme di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto SS.
Trinità e Paradiso, in seconda convocazione.

Presiede il prof. Vincenzo Esposito nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente
presenti e/o assenti i seguenti signori consiglieri: 

n
.

Cognome e nome carica Presente Assente

1 Vincenzo Esposito Presidente               si       //
2 Matteo De Simone Consigliere          //           si
3 Claudia Scaramellino Consigliere           //           si

Non partecipa la Segretaria- economa Sig.ra Rag. Franca Sorrentino con voto consultivo, assente per
motivi di salute

IL PRESIDENTE

alle ore 11. constatata l'assenza ingiustificata dei consiglieri che avevano indicato data e ora per
l'esame  degli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno  della  seduta  del  14  novembre  2015  senza
dichiarare contrarietà, dichiara aperta l’adunanza e procede all'approvazione dell’argomento indicato
in oggetto e da lui proposto, per motivi di urgenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- L’Istituto  possiede  un  archivio  storico  costituito  da  manoscritti  accumulati
disordinatamente e in ambiente malsano, che partono dalla costituzione del Monastero di
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suore della SS. Trinità nel XVII secolo e continuano con l’Educandato e l’Istituto d’Istruzione
fino ad epoca recente. L’archivio corrente non è gestito secondo la normativa vigente.

- Questa  Amministrazione  ha  provveduto  a  recuperare  tutto  il  materiale   cartaceo
preservandolo  da  ulteriore  distruzione  a  causa  delle  muffe  e  umidità  che  lo  hanno
aggredito; ha risanato in parte i locali  in cui era accumulato e ha predisposto un locale
arieggiato destinato a raccogliere i documenti quando saranno stati ordinati;

- Un  ispettore  della  Soprintendenza  archivistica  regionale  ha  ispezionato  l’archivio,  ha
proposto una regolamentazione della gestione e il restauro dei documenti di valore storico;

- Il presidente del CdA ha ottenuto in via amichevole e gratuita una relazione di un’esperta
archivistica  e  ha  predisposto  il  regolamento  della  gestione  sia  dell’archivio  storico  che
dell’archivio corrente.

Ritenuto  necessario  non  procrastinare  l’organizzazione,  l’inventario  e  la  fruibilità  della
documentazione esistente;

Vista 

- la precedente deliberazione n. 18 del 02.09.2013 con la quale si  ricostituiva l’Archivio storico
dell’Istituto e si dava la facoltà al Presidente di provvedere al recupero e sistemazione del materiale
con propri  atti  decisionali  e di avvalersi anche della collaborazione di esperti e di volontari che
possano contribuire a realizzare l’opera;

- la disponibilità di risorse finanziarie che consentono di iniziare almeno il riordino degli atti e la
loro sistemazione nel nuovo ambiente già attrezzato allo scopo,

                                                                           DELIBERA 

- Provvedere al riordino dell’archivio storico dell’Istituto e al suo trasferimento nel 
locale predisposto a tale scopo;

- Autorizzare la segretaria- economa ad acquistare scaffali, faldoni e materiale 
igienico adatto alla disinfestazione e alla preservazione dei manoscritti;

- Autorizzare la segretaria economa a predisporre il bando per l’affidamento dell’ 
opera di recupero, selezione, inventario e sistemazione del materiale cartaceo e un 
preventivo di spesa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro quindici 
giorni da oggi.

-
Letto, confermato e sottoscritto: Vincenzo Esposito ……………………………..

  

Dichiarazione di conformità della copia cartacea

Il presente documento, ai sensi del T.U.- D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, è
copia cartacea di pagine ..  conformi all’originale esistente nel registro delle deliberazioni.

Vico Equense, lì   23.11.2015

                                                                         La Segretaria delegata
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