
1 
 

VERBALE N.15 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/09/2017 

 
L’anno duemila diciassette, il giorno 19 del mese di settembre 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. Surroga membro Consiglio d’Istituto componente Genitori 

3. Saluti e comunicazioni del DS 

4. Variazione P.A. 2017 

5. Situazione Finanziaria al 31/08/2017 

6. Assicurazione alunni e personale scolastico 

7. Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia 

8. Richieste utilizzo locali 

9. Approvazione proposte per acquisto riviste e giornali 

10. Calendario scolastico e orario lezioni 

11. Libri in comodato d’uso 

12. Regolamento d’Istituto 

13. Sospensione attività didattiche 

14. Inserimento PON – “Insieme per stare bene a scuola” 

15. Progettazione ed organizzazione d’Istituto 

16. 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  esce alle ore 18.30 

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.  E’ presente ai lavori il DSGA, Carmela Luparello. 

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  

      l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

delibera n° 1 

 

n° 2 punto o.d.g. - Surroga membro Consiglio d’Istituto componente Genitori 

-  VISTI gli artt 47, comma 3 e 4, e 53, comma 1 dell’O.M. del 15 luglio 1991n. 215; 

-  VISTI gli artt. 35 e 38 del del D.Lvo 16/4/1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di Istruzione) 

-  PRESO ATTO della decadenza della carica di membro del Consiglio di Istituto, componente 

genitore del  sig. Guasto Francesco in quanto il figlio si è trasferito in un altro istituto; 

-  VISTO il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 22 e 23 

novembre 2015  dal quale risulta che il primo dei non eletti, della componente Genitori, è il sig. 

Guarino Carlo Alberto;  

- VISTO che il candidato sopra nominato ha accettato di subentrare al componente cessato; 

      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, all’unanimità  

delibera la surroga del membro decaduto, sig. Guasto  Francesco, per intervenuta mancanza dei requisiti 

con il sig. Guarino Carlo Alberto. 

DELIBERA N° 2 

 

        n° 3 punto o.d.g.  - Saluti e comunicazioni del DS 

Il Dirigente Scolastico, in apertura di seduta, saluta e ringrazia i componenti del Consiglio e si presenta 

brevemente, dopodiché augura a tutti un buon anno scolastico con l’auspicio di instaurare un serio e 

proficuo rapporto di lavoro confidando nella cooperazione tra tutte le componenti che animano la vita 

scolastica. Successivamente il Dirigente riferisce di aver preso atto che, essendo l’istituto suddiviso in 

otto plessi dislocati in aree geografiche relativamente vicine, la composizione ne risulta abbastanza 

complessa e che pertanto si adopererà per la maggiore integrazione possibile tra i diversi segmenti 

scolastici, che costituiscono una risorsa per la scuola nell’ottica della continuità della progettazione dei 

processi formativo-educativi. 

Il D.S rivolge particolare attenzione alla componente genitoriale per il significativo apporto che la sua 

partecipazione potrà dare alla istituzione scolastica. 

 

n° 4 punto o.d.g.  -Variazione P.A. 2017 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 06/02/2017. 

-  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 

13 Somma per refezione scolastica a.s. 2016/2017 

14 Assegnazione somma per acquisto libri in comodato d'uso gratuito alunni bisognosi 

15 Assegnazione somme per ordinaria manutenzione e funzionamento 1° semestre 2017 

16 Saldo dotazione ordinaria regione 2016/2017 

17 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 ”Insieme per stare bene a scuola” 
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18 Dotazione perequativa Regione a.s. 2016/2017 

 

CONSIDERATO CHE    occorre modificare il programma annuale  

  

DELIBERA  

  

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2017  

  

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 9.427,92 0,00 826,57 10.254,49 

03|02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 0,00 0,00 539,71 539,71 

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

”Insieme per stare bene a scuola” 

0,00 0,00 44.905,20 44.905,20 

04|05 COMUNE VINCOLATI 0,00 7.609,00 7.042,29 14.651,29 

    
53.313,77 

 

  

  

  

  
DELIBERA N. 3 

 

     n° 5 punto o.d.g.  -Situazione Finanziaria al 31/08/2017 

Il DSGA illustra ai presenti e al nuovo dirigente la situazione finanziaria fino al 31/08/2007 per ogni 

attività e progetto. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 4 
 

n° 6 punto o.d.g.  - Assicurazione alunni e personale scolastico 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, considerato quanto già deliberato nella seduta del 30 giugno c.a.    

all’unanimità, approva di procedere alla predisposizione del bando di gara per  l’affidamento del servizio 

assicurativo di  alunni e personale scolastico per il corrente anno scolastico 

DELIBERA N° 5 

 

 

      n°7 punto o.d.g.  - Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, considerato quanto già deliberato nella seduta del 30 giugno c.a., 

all’unanimità dei presenti, approva di concedere per l’a.s. 2017/2018 l’autorizzazione temporanea alla 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO GENERALE 

23.472,46 2.064,10 826,57 26.363,13 

P|23 progetto per partic. esigenze socio-

culturale del territorio (dot.pereq.) 

1.476,43 0,00 539,71 2.016,14 

P|24 SPESE COMUNE DI 

AGRIGENTO 

222,83 7.269,00 3.595,00 11.086,83 

P|24/01 Spese per acquisto libri in comodato 

d'uso 1° grado 

4.816,17 0,00 2.987,29 7.803,46 

P|26 PROGETTO REFEZIONE 

SCOLASTICA 

0,00 340,00 460,00 800,00 

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

"”Insieme per stare bene a scuola” 

0,00 0,00 44.905,20 44.905,20 

    
53.313,77 
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ditta “Ristora Services” di Agrigento per la vendita di prodotti alimentari confezionati singolarmente e di 

propria produzione nell’atrio del plesso “Federico II” in attesa di predisposizione di apposito bando.  

DELIBERA N° 6 

 

n° 8 punto o.d.g.  - Richieste utilizzo locali 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

- CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico si è insediato solo giorno 1 settembre c.a.  

- VISTA  la delibera del C.I. del 30 giugno c.a. 

all’unanimità dei presenti, delibera  di dare mandato al nuovo Dirigente di convocare tutti i responsabili 

delle Associazioni che hanno fatto richiesta di utilizzo della palestra per poter programmare un uso più 

funzionale della struttura evitando la sovrapposizione degli orari presentati dalle stesse società. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, in merito alla suddetta delibera precisa che:  

   le palestre e/o altri locali scolastici sono concessi solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 

44/2001); 

   l’utilizzo da parte di terzi può avvenire fuori dell’orario del servizio scolastico (art. 96 TU 94);  

  l’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola 

rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella 

scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto; 

  che in caso di riscontro di inadempienze e/o disservizi, di qualsiasi tipo, procurati da parte delle 

Associazioni e/o altri concessionari a danno dell’Istituzione Scolastica, il parere favorevole per la 

concessione sarà formalmente revocato, dandone comunicazione all’Ente Comunale; 

  che l’Istituzione Scolastica si riserva di revocare l’utilizzo delle palestre e/o locali nei giorni necessari 

ad eventuali esigenze didattiche, al momento non previste, dandone opportuna comunicazione ai 

responsabili delle Associazioni in tempi congrui entro le 48 ore precedenti.  

 che la comunicazione di parere favorevole alla concessione del Consiglio di Istituto, assolve 

esclusivamente a quanto previsto dall’art. 96 del D.Lvo 297/94.  

Il Consiglio d’Istituto stabilisce che l’effettiva fruizione della palestra avverrà se le associazioni    

presenteranno quanto segue:  

a. Polizza assicurativa 

b. Sottoscrizione di una convenzione (elenco partecipanti, pulizia e custodia a carico del richiedente, 

assunzione della responsabilità a carico dell’istante) 

c. Nulla osta da parte del Comune 

d. Versamento di un contributo di € 500,00 annui per due giorni settimanali e 250 € per un solo giorno 

settimanale. Le società potranno  essere esonerate dal versamento del contributo nel caso di 

prestazioni rese alla scuola e di fattiva collaborazione  con  l’istituto in progetti di attività motoria 

nazionali.   

Il C.d’I. stabilisce che le società devono prevedere una riduzione del 10%  sulla quota mensile a favore 

degli alunni iscritti nell’istituto scolastico. 

DELIBERA N° 7 

 

 

n° 9 punto o.d.g.  - Approvazione proposte per acquisto riviste e giornali 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

accolte le richieste emerse in seno al Collegio dei docenti, delibera di approvare l’acquisto di  riviste di 

educativo-didattiche ed amministrativo-contabili  (sia in formato cartaceo che online) del personale 

scolastico. 

DELIBERA N° 8 

 

n° 10 punto o.d.g.  - Calendario scolastico e orario lezioni 

La trattazione del presente punto viene accorpata al successivo punto 13.  
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n° 11 punto o.d.g.  - Libri in comodato d’uso 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

- PRESO ATTO che il criterio di base è di accogliere le richieste delle famiglie, ma qualora il budget 

assegnato alla scuola non fosse sufficiente si farà una graduatoria delle domande pervenute alla luce 

dell’indicatore ISEE fissato a € 10.632,04 

- CONSIDERATA l’iniziativa del Dirigente Scolastico che ha promosso un gruppo di lavoro composto 

dalla prof.ssa Greco Rosalinda e da un rappresentante del personale amministrativo per regolare 

l’erogazione libraria nei tempi e nelle modalità  

- PRESO ATTO che si terranno in considerazione le domande di accesso presentate entro il prossimo 25 

settembre 

- PRESO ATTO del  Regolamento interno per i libri in comodato attualmente adottato 

dopo ampia discussione, all’unanimità  concede l’approvazione del Regolamento relativo al comodato 

d’uso dei libri di testo. 

DELIBERA N. 09 

 
   n° 12 punto o.d.g.  - Regolamento d’Istituto 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto all’odg avente per oggetto” Regolamento di Istituto”  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, all’unanimità 

- VISTO l’art. 10 del DLgs 297/94;  

-  VALUTATA l’opportunità di sottoporre a delibera del Consiglio di Istituto il Regolamento delle 

attività negoziali, delle procedure di acquisto di servizi, beni, forniture,  

delibera di approvare il Regolamento di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, passa poi ad illustrare la proposta di Regolamento d’Istituto per la disciplina degli  

incarichi agli esperti esterni e per il personale docente ed ATA  che contiene le modalità ed i criteri per il 

conferimento di incarichi ad esperti esterni e per il personale docente ed ATA  per attività e insegnamenti 

che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

- VISTO il Regolamento di contabilità DA 44/2001 con il quale viene attribuito alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti le cui competenze non sono reperibili all'interno 

dell'Istituto e comunque garantiscono l'arricchimento dell'Offerta Formativa  

- VISTO l'art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale si affida al 

Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti con gli esterni  

- CONSIDERATA la necessità di reperire esperti esterni con cui sottoscrivere contratti per attività 

previste nel PTOF 

all’unanimità, delibera di approvare anche il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti   

esterni. Entrambi i regolamenti risultano agli atti della scuola. 

DELIBERA N. 10 

 

n°13 punto o.d.g.  - Sospensione attività didattiche 

Il Dirigente informa il Consiglio che, avendo anticipato l’inizio dell’anno scolastico a giorno 11 

settembre, si rende necessario  deliberare in quali giornate effettuare il recupero dei tre giorni di anticipo, 

e suggerisce di scegliere date strategiche per evitare assenze ingiustificate. 

Considerato che il Consiglio di Istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ha facoltà di deliberare l’adattamento del calendario, il 

Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. A conclusione di un proficuo confronto tra le diverse 

componenti il C.d’I. all’unanimità, approva la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni:  

 giovedì 2 novembre  2017 

 lunedì 20 aprile 2018 

 lunedì 14 maggio 2018 

DELIBERA N° 11 
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Alle ore 18.30 il sig. Guarino, per motivi personali, deve allontanarsi dalla seduta. 

 

 n°14 punto o.d.g.  -Inserimento PON – “Insieme per stare bene a scuola” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio non ché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico in aree 

a rischio e quelle periferiche 

- VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 21 ottobre 2016 di adesione alle azioni del PON 

2014/20 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016 di adesione alle azioni del PON 

2014/20 

- VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al disagio ai sensi dell’Avviso 

MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 e che costituisce la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività a valere sul PON 2014/20 Competenze e Ambienti per l'apprendimento10862 

del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio per un importo complessivo di € 

44.905,20( quatantaquattromilanovecentocinque,20 euro ) 

- VISTA la nota MIUR.AOODRCAL 0010737 del 18-07-2017 

Considerata l’urgenza di iscrivere le somme finanziate nel bilancio dell’Istituzione Scolastica 

delibera  

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 

 

Fondo Codice autorizzazione Titolo del progetto Importo 

FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 
”Insieme per stare bene a 

scuola” 
44.905,20 € 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha già provveduto alla relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2017 come indicato al punto 4. 

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. 

 

DELIBERA N° 12 

 

 
n° 15 punto o.d.g.  -  Progettazione ed organizzazione d’Istituto 

Il D.S. informa i presenti che il Consiglio deve rinnovare l’Organo di Garanzia, introdotto dallo “Statuto 

delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), con 

la funzione di esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in 

seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

- VISTA la normativa vigente 

- CONSIDERATA la disponibilità dei componenti  

all’unanimità 

delibera  

di nominare nell’Organo di Garanzia le persone sotto-indicate:  

 Elisa D’Alessandro componente genitori  

 Antonino Montana Lampo componente genitori  

 Angela Chianetta componente docenti 

 

DELIBERA N° 13 

 

 n° 16 punto o.d.g.  - Varie ed eventuali 

Il D.S. rende noto di confermare come RLS l’insegnante Maria Grazia Carlisi  e di riaffidare  l’incarico 

di RSPP all’arch. Salvatore Galiano in attesa di apposito bando. 
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Il D.S. informa i presenti che il personale ATA ha avanzato la richiesta di poter chiudere i locali 

scolastici e i relativi servizi degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 

-  tutti i giorni prefestivi 

-  tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,  

- SENTITA la proposta, 

- PRESO ATTO che in tali giornate l’interruzione del servizio non determina alcun disagio per 

l’utenza, 

delibera, all’unanimità, la chiusura dei locali scolastici nelle giornate prefestive sopra specificate. 

Interviene, infine, la sig.ra D’Alessandro che chiede l’intervento dei tecnici del Comune per risolvere 

l’annoso problema della formazione di pozzanghere, dopo le piogge, all’ingresso del plesso Federico II 

che creano notevoli disagi agli alunni e ad altri utenti. 

DELIBERA N° 14 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.20. 

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

Prof.ssa  Maria Rosa Posante                   Dott. Alessandro Lentini 


