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VERBALE N.22 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/10/2018 

 
L’anno duemila diciotto, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 17.30, 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. Autorizzazione PON Programma Operativo Nazionale "Sport di classe” Codice 

Identificativo progetto 10.2.2A -FSEPON-SI- 2018-657; 

3. Approvazione criteri per la selezione delle figure di sistema PON FSE, FESR 2014/2020; 

4. Radiazione residui attivi; 

5. Variazione P.A. 2018 

6. Assicurazione a.s.2018/19; 

7. Protocollo d’Intesa con UFFICIO V, Liceo Scientifico “Leonardo”, CPIA; 

8. L’Archeologia tra i banchi di scuola; 

9. Programma di Medicina Scolastica; 

10. Progetto “Impariamo Insieme 2018”; 

11. Protocollo d’intesa tra MIUR e Lega italiana per la lotta contro i tumori; 

12. Richiesta foto ricordo da “Foto video Ferrara Filippo” e “Foto Reporter Greco Agostino”; 

13. Preventivo per attività di promozione delle giornate dell’Orientamento dell’Istituto, “Video 

Regione canale16” 

14. Progettazione ed organizzazione d’Istituto; 

15. 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.ra Romano Rosa Jlenia  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   
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Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa  

Posante Maria Rosa. È presente ai lavori il DSGA, Carmela Luparello. 

 

 In apertura di seduta il D.S. esprime i più sinceri e vividi ringraziamenti a tutte le componenti del 

Consiglio di Istituto uscente; ne ha potuto apprezzare l’assiduità nella presenza, la compostezza del 

confronto  e la  serietà nell’adempiere ai compiti che discendono dall’incarico ricoperto. 

Il DS comunica ai presenti che le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 

2018/2020 sono indette nei seguenti giorni: 

 domenica  25 novembre 2018,  dalle ore 8.00  alle ore 12.00 

 lunedì        26 novembre 2018,  dalle ore 8.00  alle ore 13.30. 
Il Consiglio ne prende atto  

 

n°1 punto o.d.g.  - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

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

- Non essendoci obiezioni  

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

l’approvazione del verbale della seduta precedente. DELIBERA n° 1 

 

 n°2 punto o.d.g.  - Autorizzazione PON Programma Operativo Nazionale "Sport di classe” Codice 

Identificativo progetto 10.2.2A -FSEPON-SI- 2018-657 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato approvato il progetto PON/FSE ” – Sport di 

classe” per un importo  complessivo di € 7.764,00. 

 

Fondo Codice autorizzazione Titolo del progetto Importo 

FSE 

 

Cod. 10.25a-FSEPON-

SI 2018-657 
Classe in…….movimento 7.764,00 € 

 

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 30 settembre 2019. DELIBERA n° 2 

 

 n°3 punto o.d.g- Approvazione criteri per la selezione delle figure di sistema PON FSE e FSER 

2014/2020 
Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto che, per la realizzazione dei Progetti PON 2014-2020 

occorre individuare il personale in grado di ricoprire i ruoli di esperto interno/esterno, tutor e figure di 

supporto.  

Pertanto, sottopone al Consiglio il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al 

personale scolastico e ATA in cui sono descritti i criteri di valutazione dei titoli sia del personale interno sia 

esterno, già approvato del Collegio dei docenti del 6 settembre 2018. Dopo ampia discussione, il Consiglio, 

all’unanimità, delibera l’approvazione del suddetto Regolamento che viene allegato al presente verbale (All. 

n.1). DELIBERA n° 3 

 

n°4 punto o.d.g  - Radiazione residui attivi 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

- Sentito il Dirigente Scolastico ed il DSGA; 

- Visti i residui attivi al 31/12/2017; 

- Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
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- Constatata l’inesigibilità del credito pari a Euro 895,26 per decurtazione frequenza alunni PON 

INCLUSIONE come da tabella; 

 

Anno Aggregat

o/ Voce 

Num. Oggetto/Debitore Importo Motivazione 

2017 04/01/06   22 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 

“Insieme per stare bene a scuola” 

MIUR-Roma 

-895,26 Variazione in meno per 

decurtazione frequenza alunni 

TOTALE -895,26  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la  radiazione DELIBERA n. 4 

 

n° 5 punto o.d.g - Variazione P.A. 2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

- VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 09/02/2018. 

- VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001  

- VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto  relativa alle variazioni sotto indicate: 

 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

11 Acquisto libri in comodato d'uso L.n. 448/98 

12 Manutenzione ordinaria regione a.s.2017/2018 

13 RIMBORSO SPESE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2018 

14 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 "Il valore di sè e degli altri "CITTADINANZA GLOBALE 

15 Saldo contributo per utilizzo palestra A.S. 2017/2018 Associazione Sportiva "L'Arca di Noè" 

16 Finanziamento per alunni diversamente abili periodo settembre /dicembre 2018 

17 Finanziamento per refezione scolastica a.s.2017/2018 

18 Dotazione ordinaria Regione 4/12 anno scol. 2018/2019 (Agosto-Dicembre 2018) 

19 PON codice10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657-"Classe...in movimento" SPORT DI CLASSE 

20 Somma radiata e non disponibile per decurtazione frequenza alunni PON INCLUSIONE 

21 Somma versata dagli alunni per assicurazione anno scol.2018/2019 

22 Assicurazione personale docente n° 89 e n° 19 ATA Anno Scolastico 2018/2019 

 

CONSIDERATO CHE    occorre modificare il programma annuale  

DELIBERA 

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2018 

  

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 239,97 330,72 120,00 690,69 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 21.781,00 0,00 12.710,62 34.491,62 

03|04 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

0,00 0,00 1.568,98 1.568,98 

04|01/08 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 

"Il valore di sè e degli altri"-

CITTADINANZA GLOBALE 

0,00 0,00 29.971,50 29.971,50 

04|01/09 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

657"Classe...in movimento" 

0,00 0,00 7.764,00 7.764,00 
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SPORT DI CLASSE 

04|05 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 12.019,00 12.019,00 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 0,00 7.525,00 5.040,00 12.565,00 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 1.500,00 250,00 1.750,00 

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 0,00 673,60 673,60 

    70.117,70  

 

 

 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA n. 5 

     

n° 6 punto o.d.g - Assicurazione a.s.2018/19 

Il D.S. informa i presenti che l’Istituto ha proceduto alla stipula della polizza assicurativa degli alunni e del 

personale scolastico con la compagnia Ambiente Scuola di Milano, in quanto è stata l’unica assicurazione 

che ha risposto all’invito del bando proponendo un premio di € 4,20 e anche perché la stessa ha operato nello 

scorso anno scolastico con correttezza e professionalità, fornendo il servizio in maniera coerente ed efficace 

con quanto stipulato. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA n. 6 

 

n° 7 punto o.d.g – Protocollo d’Intesa con UFFICIO V, Liceo Scientifico “Leonardo”, CPIA 

Il Dirigente informa i presenti che la scuola ha firmato un protocollo di intesa con l’Ufficio V dell’USP di 

Agrigento, con il C.P.I.A. e con il Liceo Scientifico “ Leonardo” di Agrigento sul progetto “Insieme per 

contrastare Bullismo e Cyberbullismo” al fine di realizzare congiuntamente attività formative rivolte a 

studenti, personale scolastico e genitori in merito alle tematiche del bullismo e cyberbullismo. Il D.S. 

informa che, in qualità di referente del gruppo provinciale, nei giorni 7, 8, 9, aprile 2019 parteciperà ad uno 

scambio di esperienze con altre realtà scolastiche di Roma; la scuola dovrà finanziare le spese vive (viaggio, 

vitto e alloggio), che verranno opportunamente documentate. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il 

protocollo di intesa sopra citato. DELIBERA N. 7 

 

 

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

45.283,98 500,00 20.023,20 65.807,18 

A|02 FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE 

8.640,13 185,00 220,00 9.045,13 

P|24/01 Spese per acquisto libri in 

comodato d'uso 1° grado 

4.048,19 0,00 11.579,00 15.627,19 

P|25 Spese per alunni diversamente 

abili 

872,99 0,00 120,00 992,99 

P|26 PROGETTO REFEZIONE 

SCOLASTICA 

0,00 0,00 440,00 440,00 

P|28 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 

"”Insieme per stare bene a 

scuola” 

44.905,20 0,00 -895,26 44.009,94 

P|41 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 

"Il valore di sè e degli altri"-

CITTADINANZA GLOBALE 

0,00 0,00 29.971,50 29.971,50 

P|42 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 

"Classe...in movimento"SPORT 

DI CLASSE 

0,00 0,00 7.764,00 7.764,00 

Z|01/03 somma radiata e non disponibile 

di 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 

”Insieme per stare bene a scuola” 

0,00 0,00 895,26 895,26 

    70.117,70 
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 n° 8 punto o.d.g - L’Archeologia tra i banchi di scuola 

Il D.S. illustra ai consiglieri il progetto “L’Archeologia tra i banchi di scuola” proposto dall’associazione 

culturale  Past Activity che opera nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali, didattica, archeologia 

sperimentale. L’attività, già presentata ai genitori dei bambini della Sc. Primaria, racconta la storia attraverso 

dei laboratori che la rendono viva e dinamica. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il progetto 

“L’Archeologia tra i banchi di scuola”. DELIBERA N. 8 

 

 

 n° 9 punto o.d.g - Programma di Medicina Scolastica 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Servizio di Medicina Scolastica ai sensi del D.A. n. 20306 

del 28/11/02 ha elaborato il Programma di Medicina Scolastica per l’a.s. 2018/19 rivolto  agli alunni della S. 

dell’Infanzia (fascia prescolare), primaria  (classi1^, 3^, 5^), Sc. Secondaria (classi 2^) per effettuare 

indagini di screening, dietro autorizzazione dei genitori, per evidenziare anomalie della vista, udito, 

linguaggio, posturali, auxologici e odontostomatologi.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA N. 9 

 

n° 10 punto o.d.g - Progetto “Impariamo Insieme 2018” 

Il D.S. sottopone al Consiglio il Progetto “Impariamo Insieme 2018” proposto dall’ASSOCIAZIONE 

CHIARAMONTE ONLUS di Naro che propone attività di counseling psicologico e sostegno scolastico a 

favore di bambini che  vivono situazioni di disagio e/o svantaggio. Gli oneri sono completamente a carico 

dell’Associazione stessa. Il Consiglio di Istituto, considerata la validità del progetto, all’unanimità ne 

delibera l’approvazione. DELIBERA N. 10 

 

 

n° 11 punto o.d.g - Protocollo d’intesa tra MIUR e Lega italiana per la lotta contro i tumori 

In relazione a questo punto il D.S. informa il Consiglio che nel nostro istituto, secondo quanto previsto dal 

Protocollo d’intesa stipulato dalla LILT e dal MIUR, saranno attivate una serie di progetti  per sensibilizzare 

gli allievi, i docenti e le famiglie sulle tematiche legate alla prevenzione oncologica. Il Consiglio di Istituto, 

all’unanimità,  delibera l’approvazione del protocollo d’intesa sopra citato. DELIBERA N. 11 

 

n° 12 punto o.d.g - Richiesta foto ricordo da “Foto video Ferrara Filippo” e “Foto Reporter Greco 

Agostino” 

 

Dopo un’ampia discussione si decide all’unanimità di rinviare al nuovo Consiglio l’eventuale delibera della 

richiesta relativa al punto all’o.d.g.. DELIBERA N. 12 

 

n° 13 punto o.d.g - Preventivo per attività di promozione delle giornate dell’Orientamento dell’Istituto, 

“Video Regione canale 16” 

Anche per questo punto all’o.d.g.  si decide all’unanimità di rinviare al nuovo Consiglio l’eventuale delibera 

sulla richiesta in oggetto. DELIBERA N. 12 

 

n° 14 punto o.d.g - Progettazione ed organizzazione d’Istituto 

Il D.S. informa i presenti che la scuola ha aderito al progetto ”Adotta una scuola”, proposto dall’USR Sicilia 

e rivolto alle scuole primarie. Il progetto, senza oneri per la scuola, prevede 10 interventi realizzati in ogni 

classe in orario scolastico da istruttori Minibasket qualificati e affiliati alla Federazione in compresenza con 

l’insegnante di classe.  

Il Dirigente sottopone ora al Consiglio due richieste: 

1. la richiesta dell’Associazione ”Isola dell’amicizia” di usufruire, dopo l’orario scolastico,  di alcune locali 

del plesso “Montessori” per dare agli alunni che vorranno iscriversi all’associazione un servizio di 

doposcuola con l’opportunità di fornire  anche un pasto preconfezionato. 
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 Il C.d’I., esaminata la richiesta, la rigetta in quanto risulta generica e imprecisa 

 2. la richiesta di prestazione professionale gratuita della sig.ra Simona Rizzo, istruttrice di danza, per 

l’arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito delle attività curriculari di ed. fisica delle classi 3^A e 3^B 

del plesso De Cosmi. 

Il C.d’I., esaminata la richiesta, la rigetta perché si creerebbe disparità con altre classi. 

DELIBERA N. 14 

 

 n° 15 punto o.d.g - Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti trattati. 

Esauriti gli argomenti all’ o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.15. 

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

      Prof.ssa  Maria Rosa Posante                              Dott. Alessandro Lentini 


