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VERBALE N.18 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09/02/2018 

 
L’anno duemila diciotto, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 16.00, presso l’aula polifunzionale 

Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”,  convocato 

tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2.  Fondo di anticipazione Minute Spese al Dsga (art.17 D.I.44/2001)  

3. Approvazione P.A. 2018  

4. Comunicazione approvazione Progetti di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 – 

Competenze di base - Codice 10.2.1-FSEPON-SI-2017-8 W 10.2.2-FSEPON-SI-2017-9 di € 64816,80  

5. Criteri selezione alunni partecipanti ai vari progetti PON  

6. Organizzazione carnevale  

7. Corsi di aggiornamento  

8. Attivazione eventuali corsi di recupero  

9. Organizzazione e progettazione d’istituto  

10.  Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

n. Componente Cognome e nome Presente Assente note 

1 Dirigente 

Scolastico 

Prof. Luigi Costanza X   

2 Presidente Dott. Alessandro Lentini X   

3 Docente ins.Carlisi Maria Grazia X   

4 Docente ins. Chianetta Angela  X  

5 Docente ins. D’Oro Cristina  X  

6 Docente prof.ssa Greco Rosalinda X   

7 Docente prof.ssa Lupo Annamaria X   

8 Docente ins. Moncada Adriana X   

9 Docente prof.ssa Posante Maria Rosa X   

10 Docente ins. Spina Angela X   

11 Genitore sig.ra Cirami Roberta  X  

12 Genitore sig.ra D’Alessandro Elisa X   

13 Genitore sig. Fabrizio Pietro                         X  

14 Genitore sig. Guarino Carlo Alberto X   

15 Genitore sig. Montana Lampo Antonino X   

16 Genitore  sig.ra Russo Simona  X  

17 Genitore sig.ra Zambuto Stefania  X  

18 ATA sig.ra Carafassi Rita Maria X   

19 ATA sig. Casavola Antonio X   

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa 

Posante Maria Rosa.  E’ presente il DSGA, Carmela Luparello. 
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n°1 punto o.d.g.  - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  

      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente seduta, all’unanimità delibera 

      l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

DELIBERA n°1 

 

 

n°2 punto o.d.g.  - Fondo di anticipazione Minute Spese al Dsga (art.17 D.I.44/2001) 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  

- Visto il verbale della Giunta Esecutiva del 

- Visto l’art. 17  del D.I. n. 44 del 01/02/2001 

delibera 

il limite del fondo per le minute spese del DSGA per l’esercizio finanziario 2018  nella misura di € 

1.000,00 ed il limite per singola spesa in  € 20,00. 

DELIBERA n°2 

 

n°3 punto o.d.g.  - Approvazione P.A. 2018  

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita il Dirigente Scolastico, prof. Luigi 

Costanza, per l’aspetto didattico-gestionale, e  il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, sig.ra 

Carmela Luparello,  per l’aspetto amministrativo contabile, ad esporre quanto predisposto dalla giunta 

esecutiva in data  26/01/2018. 

Il documento “PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 completo è fornito in copia ai presenti viene 

illustrato e preso in esame in ogni sua parte, con le debite motivazioni delle scelte fatte. 

Dopo ampia discussione che ne è seguita, 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

Vista la C.M. 10/12/2001, n°173 e n 118 del 30/10/2002 della nota del Miur prot. 175 del 

18/01/2003; 

Vista il D.A. 31/12/2001, n° 895, in applicazione dell’art.8 della L.R. 24/02/00, n°6 dove sono state 

dettate le istruzioni generali in ordine sulla gestione amm/vo – contabile delle istituzione 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
Vista la circolare Ministeriale del 16/12/2014 prot. n° 18313; 

Vista la Circolare dell’Ass.to dei Beni Culturali, Ambientali e della P.I. n 30 dell’ 02/10/2017 

avente per oggetto: Programma annuale E.F. 2018; 

Viste le assegnazioni dei finanziamenti a tutt’oggi comunicate dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal 

MIUR,  dall’INDIRE e dall’Ass.to Reg.le della P.I. e dall’U.E; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 26/01/2018; 

Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del POF; 

Vista  

 

il parere favorevole dei  Revisori dei Conti con verbale n° 1 del 03/02/2018;  

 

delibera  

di approvare il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2018, nonché, tutti i criteri proposti 

nella relazione programmatica e la seguente documentazione allegata al documento discusso: 

 Modello A – Programma Annuale; 

 Modello B - Schede illustrative finanziarie per tutte le attività e i progetti; 

 Modello J – Situazione amministrativa definitiva  al 31/12/2017; 

 Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 
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 Modello E – Riepilogo per conti economici. 

 

Inoltre,  il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  delibera di  stabilire in euro 1000,00 la misura 

del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A.  

 

 

DELIBERA n°3 

 
n°4 punto o.d.g.- Comunicazione approvazione Progetti di cui all’Avviso 

AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Codice 10.2.1-FSEPON-SI-2017-8 

codice  10.2.2-FSEPON-SI-2017-9 di € 6.4816,80 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato approvato il progetto PON/FSE ” Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” per un 

importo  complessivo di € 64.816,80 suddiviso in 2 progetti:  

 

Fondo Codice autorizzazione Titolo del progetto Importo 

FSE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  

(S. Infanzia) 

“A piccoli passi…….. si diventa 

grande” 
€ 19.911.60 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9  

(Scuola 1° ciclo) 
“Una scuola di tutti e di ciascuno” € 44.905,20 

 

Il D.S. determina di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Le attività del 

progetto dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019. 

 

DELIBERA N° 4 

n°5 punto o.d.g.  - Criteri selezione alunni partecipanti ai vari progetti PON  

Il D.S. sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti  criteri per la selezione degli alunni partecipanti 

ai PON: 

”INCLUSIONE SOCIALE” 
 Disagio negli apprendimenti   

 Rischio di dispersione scolastica 

 Alunni con carenze nelle abilità di base 

 Alunni con valutazioni insufficienti 

 Status socio-economico e culturale della famiglia   
 Pari opportunità di genere 

“COMPETENZE DI BASE” 

 Alunni con valutazioni positive 

 Media complessiva dei voti 

A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni socioeconomiche disagiate (opportunamente 

certificate ISEE)  e a condizionamenti di genere. 

Il C.d’I. all’unanimità, 

- sentita la proposta del D.S. 

delibera 

 di approvare i criteri di selezione degli alunni proposti dal Dirigente Scolastico. 

DELIBERA N° 5 

 

n°6 punto o.d.g.  - Organizzazione carnevale  

Il DS informa i presenti che per giorno 12 febbraio è stata programmata una bella manifestazione in 

occasione del Carnevale. Gli studenti dei diversi plessi sfileranno in corteo sul lungomare Falcone-
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Borsellino fino al piazzale dell’ex eliporto dove si terranno momenti di gioco e di animazione. Il Consiglio 

di Istituto, sentita la proposta del DS la accoglie con entusiasmo e l’approva all’unanimità 

DELIBERA N°6 

 

n°7 punto o.d.g.  - Corsi di aggiornamento  

In merito al punto 7 il D.S. l’istituto predisporrà una serie di proposte che perverranno da Enti vari. 

DELIBERA N°7 

 

n°8 punto o.d.g.  - Attivazione eventuali corsi di recupero  

Il D.S. riferisce che, a conclusione degli scrutini, è sua intenzione di verificare le votazioni inferiori al 5 

riportate in Italiano e Matematica in modo da attivare eventuali corsi di recupero. Il Consiglio,  vista la 

disponibilità finanziaria, approva l’attivazione di corsi di recupero in italiano e matematica per gli alunni 

della Sc. Secondaria.  

DELIBERA N°8 

 

n°9 punto o.d.g.  - Organizzazione e progettazione d’istituto  

Il D.S. informa i presenti che giorno 6 marzo al teatro Pirandello si svolgerà la “Giornata dei giusti” a cui 

parteciperà una rappresentanza della scuola. Invece due classi terze della scuola secondaria,  giorno 8 

marzo,  prenderà parte alla Campagna educativa - UNA VITA DA SOCIAL, sui temi del social network, del 

cyberbullismo, dell’adescamento online e sull’importanza della sicurezza della privacy. Gli alunni 

incontreranno gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni attraverso un truck allestito con 

un’aula didattica nella Piazza adiacente la Questura di Agrigento.  

Il Dirigente informa i presenti che i bambini della Sc. Primaria, dietro consenso dei genitori, saranno 

incontreranno l'igienista dentale, dott.ssa Elisa Agrò, che effettuerà visite odontoiatriche con la  finalità di 

di riaffermare tutte le cure, le attenzioni e le buone abitudini che aiutano a mantenere in salute i denti e la 

bocca.  

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N°9 

 

n°10 punto o.d.g.  - Varie ed eventuali 

Il Dirigente informa i presenti che, in qualità di referente del gruppo provinciale “Bullismo”,  nei giorni 9, 

10 e 11 maggio parteciperà ad un convegno nazionale a Roma, quindi la scuola dovrà finanziare le spese 

vive (viaggio, vitto e alloggio), che saranno opportunamente documentate. 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N°10 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.15. 

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

      Prof.ssa  Maria Rosa Posante                              Dott. Alessandro Lentini 


