
 

VERBALE N.1 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/11/2015 

 
 L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 16.00, presso l’aula 3C  

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

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

punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Insediamento componenti eletti 

3. Elezione del Presidente 

4. Elezione del Vicepresidente 

5. Elezione della Giunta Esecutiva: n. 1 docente – n. 1 Ata – n. 2 genitori  - (DS + Dsga membri di 

diritto) 

6. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 

7. Comitato  per la valutazione dei docenti 

8. Organico di potenziamento (fase C): criteri di utilizzo 

9. Adozione POF 2015-16 

10. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

11. Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (scadenza 30/11/2015); 

12. Approvazione criteri per la selezione figure di sistema PON FSE e FESR 2015-2016: Tutor, 

Esperti esterni,  Facilitatore, Referente per la Valutazione, Progettista e Collaudatore. 

13. Programmazione scolastica ed organizzazione scolastica  

14. Chiusura prefestiva mesi di luglio e agosto + Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto 

15. Richiesta autorizzazione fotografo 

16. Variazione al P.A. 2015 

17. Varie ed eventuali 

 

       Risultano presenti i seguenti componenti: 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Cognome P A Cognome P A Cognome P A 

Cirami Roberta 
X  

Carlisi Maria 

Grazia 
X  Carafassi Rita Maria X  

D’Alessandro Elisa X  Chianetta Angela X  Casavola Antonio X  

Fabrizio Pietro                        X  D’Oro Cristina X     

 Lentini Alessandro X  Greco Rosalinda  X    

 Lutri Giusi Nicoletta X  Lupo Annamaria X     



Mirotta Pietro X  Moncada Adriana X     

 Russo Simona X  Posante Maria Rosa X     

Zambuto Stefania   Spina Angela X     

 
  

D.S. Francesco 

Casalicchio 

 
 

 
  

 

Assume le funzioni di Presidente temporaneo della riunione il D.S., dott. Francesco Casalicchio. 

Constatata la presenza del numero legale (n. 17 consiglieri), il Presidente dichiara aperta e valida la 

seduta. Assume le funzioni di segretaria, la prof.ssa Posante Maria Rosa. 

Il Dirigente Scolastico introduce la seduta, presentando i componenti del Consiglio di Istituto eletto 

nei giorni 22 e 23 novembre c.a.. Il D.S. esprime il ringraziamento per l’operato del Consiglio di 

Istituto precedente e formula un sincero benvenuto ai nuovi eletti auspicando di poter intraprendere un 

percorso proficuo di collaborazione e cooperazione tra tutte le componenti che animano la vita 

scolastica. Ricorda, quindi, ai presenti le funzioni del Consiglio di Istituto tra le quali: predisporre gli 

indirizzi per la redazione del Piano dell’Offerta Formativa, approvare il piano annuale economico ed il 

conto consuntivo, approvare la presenza di esperti esterni all’interno della scuola. Il D.S rivolge 

particolare attenzione alla componente genitoriale per il significativo apporto che la sua partecipazione 

può dare alla nuova istituzione. Il Dirigente passa, poi, a descrivere le difficoltà incontrate negli anni 

passati, legate alla complessità dell’istituto, suddiviso in otto plessi dislocati in aree geografiche 

relativamente vicini. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il DS sottopone al Consiglio il verbale relativo alla precedente seduta svoltasi sotto la presidenza 

dell’arch. Carlo Alberto Guarino. Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e viene approvato solo dalla 

componente facente parte del precedente Consiglio. 
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2. Insediamento componenti eletti 

Il Dirigente Scolastico passa, quindi, alla lettura dei nominativi dei consiglieri eletti, che risultano così 

insediati 
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3. Elezione del Presidente 

Il Dirigente Scolastico precisa che il Consiglio è presieduto da un genitore che dovrà essere eletto a 

scrutinio segreto; quindi, cede la parola ai genitori affinché esprimano la propria disponibilità. Si 

propongono come candidati i sigg. Mirotta Pietro e Lentini Alessandro. Si procede a votazione 

segreta e al successivo spoglio delle schede,  le risultanze di voto vengono di seguito riportate: 

Mirotta Pietro:  voti 16  

Lentini Alessandro: voti 2  

Pertanto, sulla base dei voti riportati, il Consiglio d’Istituto elegge alla carica di Presidente, per il 

triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, il sig. Mirotta Pietro. 
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4. Elezione del Vicepresidente 

Come vicepresidente viene proposto il sig. Lentini Alessandro. Con scrutinio palese il sig. Lentini   

Alessandro viene nominato vicepresidente. 
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5. Elezione della Giunta Esecutiva: n. 1 docente – n. 1 Ata – n. 2 genitori  - (DS + Dsga membri 

di diritto) 

Il D.S. illustra, sinteticamente,  i compiti  della Giunta Esecutiva che sono del tipo istruttori ed 

esecutivi rispetto all’attività del Consiglio e ricorda che si compone del Dirigente Scolastico e del 

Direttore S.G.A., quali  membri di diritto, più 2 genitori, 1 docente e 1 membro del personale ATA. 
Il Consiglio di Istituto, 

preso atto della disponibilità dimostrata e della votazione interna effettuata, 

dichiara eletti 

quali componenti della Giunta Esecutiva: 

GENITORI 

- Lutri Giusi Nicoletta   

-  Zambuto Stefania  

DOCENTE 

- Posante Maria Rosa 

PERSONALE ATA 

- Carafassi Rita  
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6. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA    la nota del MIUR prot.n.9690 del 02/11/2015 avente ad oggetto: “Linee guida per le 

attività di  educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado – 

Indirizzi operativi” con la quale si impartiscono direttive per il riconoscimento del grande ruolo 

attribuito alle attività motorie per la crescita dei giovani, per i valori veicolati, per lo sviluppo 

dell’individuo non solo sul piano fisico, ma anche comportamentale, per l’acquisizione di sani 

stili di vita;  

VISTA   la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 20 Novembre 2015 che approva il rinnovo del 

Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2015/2016 e la partecipazione ai Campionati  

Studenteschi a.s. 2015/2016 

CONSIDERATO che anche nella anno scolastico 2015/2016 la scuola parteciperà ai Campionati 

Studenteschi  

All’unanimità dei presenti  

Delibera 6/1 

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2015/2016 e la partecipazione ai 

Campionati Studenteschi a.s. 2015/2016 

 

7. Comitato  per la valutazione dei docenti 

Il DS riferisce inoltre che, secondo quanto previsto dalla Legge 107, scompare la vecchia 

denominazione “Comitato di valutazione per la valutazione del servizio dei docenti” che viene 

sostituita dalla dicitura “Comitato per la valutazione dei docenti”. Il Dirigente spiega ai presenti che 

il Comitato di Valutazione ha la durata di tre anni scolastici;  è presieduto dal Dirigente Scolastico ed 

è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola 

dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio 

scolastico regionale. Il DS spiega che già, in una precedente seduta, si provveduto a nominare il 

docente e i due genitori. Considerato che è cambiata la composizione del Consiglio di Istituto è 

necessario procedere a nuova nomina. Il Consiglio di Istituto, 

preso atto della disponibilità dimostrata e della votazione interna effettuata, 

dichiara eletti 



quali componenti del Comitato per la Valutazione l’ins. Carlisi Maria Grazia in qualità di docente e i 

sigg. Fabrizio Pietro e D’Alessandro Elisa in qualità di genitori. 

 

8. Organico di potenziamento (fase C): criteri di utilizzo 

Il Dirigente informa i presenti che sono state assegnate alla scuola cinque docenti della fase C: tre 

docenti di S. Primaria, un docente di Matematica (A059) ed uno di  Ed. Fisica di Scuola Secondaria 

di secondo grado (A029) che dipende giuridicamente dal Liceo “Politi” di Agrigento. Il Dirigente 

riferisce che il Collegio ha deliberato i seguenti criteri di utilizzo: 

1. Sostituzione del vicario 

2. Supplenze fino a 10 giorni 

3. Utilizzazione in base alla classe di concorso 

4. Ove non dovessero essere utilizzati per supplenze saranno privilegiati le progettazioni 

trasversali sui tre ordini di scuola. Il DS precisa che, di certo, l’utilizzo di queste risorse servirà per 

aumentare la qualità dell’offerta formativa della scuola conciliandola con le esigenze organizzative. 

Il Consiglio, esaminati i criteri sovraesposti, li approva all’unanimità. 
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9. Adozione POF 2015-16 

Il Dirigente informa il Consiglio che, per quest’anno sarà adottato il POF dello scorso anno,  perché 

entro il 15 gennaio 2016 si dovrà approvare il Piano Triennale dell’offerta formativa. Prende la parola 

l’ins Angela Chianetta, già Funzione strumentale per la stesura del POF, la quale spiega che il 

documento è stato rivisto e corretto, che non sono state apportate modifiche sostanziali; si è, invece, 

provveduto ad aggiornare i quadri orario, ad eliminare ripetizioni e inutili appendici, alleggerendo  

l’estensione del POF, la cui struttura è rimasta integra. Il Dirigente espone i progetti che compongono 

il POF per grandi linee e riferisce che ad ogni plesso è stata assegnato un contributo base di 100,00 € 

(per n. 4 classi), incrementato di un 10% in relazione al numero delle classi.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

delibera n° 4/29 

l’approvazione del POF 2015/16. 

 

 

10. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

Il Consiglio d’Istituto 

- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

- PREMESSO che nessun viaggio, uscita o visita potrà realizzarsi se non sussistono adeguate 

risorse finanziarie 

- VISTO il Piano  delle visite guidate e dei viaggi di istruzione elaborato dai docenti dei diversi 

ordini di scuola, 

- VALUTATE le proposte presentate all'unanimità 

Delibera 10/1 

 

le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2015/16, così come riportati 

nell’allegato n. 1 al presente verbale, di cui è parte integrante. Il Dirigente chiarisce ai genitori che 

sarà predisposto un bando di gara per affidare il trasporto degli alunni di tutte le uscite ad una sola 

ditta per evitare che le ditte di trasporto mettano a disposizione  pullman obsoleti e non perfettamente 

a norma. Il DS precisa che tutte le proposte di attività a pagamento devono trovare la condivisione di 

tutti i genitori. Il Consiglio, su proposta del Dirigente Scolastico, autorizza la partecipazione di  

genitori solo per casi eccezionali debitamente motivati. 

 

 



11. Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (scadenza 30/11/2015); 

Prende la parola il Dirigente Scolastico per far conoscere al Consiglio d’Istituto una nuova 

opportunità di crescita didattica per la scuola rappresentata dal PON 2014-2020.  Il Dirigente 

comunica che  il  MIUR, con nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015, ha pubblicato l’avviso 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 che offre la possibilità di presentare delle proposte per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche e degli ambienti di apprendimento e il rafforzamento delle competenze digitali dei 

docenti e degli allievi. Il D.S.  riferisce che l’insegnante Anna Pisciotta, già Funzione Strumentale 

per i PON, ha predisposto il progetto “Cl@ssi del futuro”  contenente due moduli: “Lim per 

apprendere”  e “Dotiamo la segreteria” per  dotare tutte le classi di PC, tablet, notebook e lavagne 

interattive. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 
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l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento con il progetto “Cl@ssi del futuro”. 

 

12. Approvazione criteri per la selezione figure di sistema PON FSE e FESR 2015-2016: Tutor, 

Esperti esterni,  Facilitatore, Referente per la Valutazione, Progettista e Collaudatore. 

Il DS sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti  criteri per la selezione delle figure di 

sistema dei PON FSE e dei FESR:  

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

FACILITATORE 

 PUNTI MAX 

Esperienza pregressa come Facilitatore di  piano in Progetti 

PON 2,00 10,00 

Titoli professionali: Laurea, Corsi di formazione (durata 

minima h.50), Master, Abilitazioni, Specializzazioni e 

Pubblicazioni 

0,50 
2,00 

Componente GOP PON 2007/2013 0,50 
3,00 

Esperienza nella progettazione e gestione dei PON FSE 

2007/2013 

0,50 
2,00 

Corsi di informatica documentati 0,50 
2,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 
4,00 

 

 



 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 PUNTI MAX 

Esperienza pregressa come  Referente per la Valutazione in 

Progetti PON 2,00 10,00 

Titoli professionali: Laurea, Corsi di formazione (durata 

minima h.50), Master, Abilitazioni, Specializzazioni e 

Pubblicazioni 

0,50 2,00 

Componente GOP PON 2007/2013 0,50 
3,00 

Esperienza nella progettazione e gestione dei PON FSE 

2007/2013 
0,50 2,00 

Corsi di informatica documentati 0,50 
2,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 
4,00 



 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

PROGETTISTA 

 PUNTI MAX 

Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma PON-

FESR  2,00 10,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 
4,00 

Altri titoli professionali: Laurea, Corsi di formazione 

(durata minima h.50), Master, Abilitazioni, 

Specializzazioni, Pubblicazioni. 

3,00 

 9,00 

Incarichi attribuiti quale Progettista e Responsabile della 

gestione dei progetti di infrastrutture – ambito PON FESR 
2,00 10,00 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

COLLAUDATORE 

 PUNTI MAX 

Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo 

di beni, servizi e laboratori informatici 

2,00 
10,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 
4,00 

Altri titoli professionali: Laurea, Corsi di formazione 

(durata minima h.50), Master, Abilitazioni, 

Specializzazioni, Pubblicazioni. 

3,00 

 9,00 

Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- 

informatiche 

2,00 
6,00 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

DOCENTE TUTOR 

 PUNTI MAX 

Docente della classe coinvolta nel modulo richiesto 2,00 
 

Master/ Corsi di perfezionamento attinenti 1,00 
2,00 

Corsi di aggiornamento attinenti al modulo (minimo 15 ore) 0,50 
3,00 

Altri titoli culturali (laurea, altra abilitazione) 1,00 
3,00 



 

 

Il Consiglio, esaminati i criteri sovraesposti, li approva all’unanimità. 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 
4,00 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

ESPERTO 

 PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo 

l’indirizzo specificato nel bando: 

 
 

con votazione fino a 80/110 2,00 
 

con votazione da 81/110 a 90/110 4,00 
 

con votazione da 91/110 a 100/110 6,00 
 

con votazione da 101/110 a 110/110 8,00 
 

con votazione da 110/110 e lode 10,00 
 

Laurea non specifica  4,00 
 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea 

afferenti la tipologia di intervento  
2,00 

4,00 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o 

biennali afferenti la tipologia di intervento  
1,00 

2,00 

Abilitazione professionale specifica  0,50 
0,50 

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  0,50 
0,50 

Per ogni incarico di docenza in progetti POR o MPI, 

esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare  

0,50 
2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione 

all’attività da effettuare 

2,00 
8,00 

Certificazione di competenze (informatiche, linguistiche, 

ecc.)  
0,50 2,00 

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di 

intervento (minimo 10 ore per ciascun corso)  
1,00 3,00 
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13. Programmazione scolastica ed organizzazione scolastica  

Il Dirigente comunica che, dopo la contrattazione di istituto del prossimo 27 novembre, sarà 

convocata una Commissione, formata dalla vicaria e dai docenti, Posante, Chianetta e Montes per 

selezionare i progetti extracurricolari presentati dai docenti dei tre ordini di scuola in quanto per 

limiti di budget non è possibile procedere alla realizzazione di tutti. Priorità sarà data al progetto “Il 

Natale del Villaggio”, riferimento per il territorio in cui si trovano i vari  plessi e che, lo scorso 

anno, ha riscontrato il favore delle famiglie. Sarà assegnata per la realizzazione dei progetti la 

somma base di 100 € (4 classi ) incrementata del 10% in base alla complessità del plesso. Il D.S. 

propone ai presenti il progetto ”LA MuSica Si Fa a scuola” in relazione all’avviso del MIUR 

“Promozione della cultura musicale nella scuola”. Tale progetto è in rete con alcune scuole di cui 

l’istituto capofila è l’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte”. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla rete per la realizzazione del progetto ”LA 

MuSica Si Fa a scuola”. 

Il DS informa inoltre che il MIUR ha pubblicato due avvisi per la realizzazione di progetti che 

scadono a breve termine: 

a) “LAMIASCUOLASICURA” - per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e 

il recupero degli ambienti scolastici.  

Il nostro istituto intende partecipare con un progetto in rete con alcune scuole viciniore: l’I.C. 

“Bersagliere Urso” di Favara (scuola capofila) e l’I.C. “San Giovanni Bosco” di Naro. 

b) “LAMIASCUOLAACCOGLIENTE” -  per l’individuazione di proposte progettuali  dedicati alla  

promozione e diffusione   della cultura della sicurezza. 

Anche per questa proposta il nostro istituto intende partecipare con un progetto in rete con alcune 

scuole viciniore: l’I.C. “Bersagliere Urso” di Favara e l’I.C. “San Giovanni Bosco” di Naro (scuola 

capofila). Il Consiglio, sentita la presentazione del Dirigente, approva all’unanimità l’adesione ai 

progetti MIUR “LAMIASCUOLASICURA” e “LAMIASCUOLAACCOGLIENTE”. 
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14. Chiusura prefestiva mesi di luglio e agosto + Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto 

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: 

- lunedì 07  dicembre 2015 

- giovedì 24 dicembre 2015 

-  giovedì 31 dicembre 2015 

- sabato (vigilia di Pasqua) 26 marzo 2016 

- tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2016 

- Ferragosto 

Il Consiglio d’Istituto, sentita la proposta, preso atto che in tali giornate l’interruzione del servizio 

non determina alcun disagio per l’utenza, all’unanimità 
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la chiusura dei locali scolastici nelle giornate prefestive sopra specificate. 

 

15. Richiesta autorizzazione fotografo 

Il Consiglio di istituto 

- visto la domanda dei fotografi sigg. Letizia Santino e Fabio Di Benedetto 

   all’unanimità dei presenti,  
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di non concedere l’autorizzazione all’ingresso nei plessi ai due fotografi. 

 

16. Variazione al P.A. 2015  

Il D.S. comunica al Consiglio la seguente variazione al P.A. 2015: la somma di 396,00 €, relativa 

all’assicurazione personale docente e ATA per l’a.s. 2015/16. Il Consiglio d’Istituto approva le 

modifiche al programma annuale 2015. 
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17. Varie ed eventuali 

La sig. Carafassi interviene per aggiornare i consiglieri sugli sviluppi dell’attività posta in essere dal 

gruppo di scuole coinvolte nella rete ”Insieme”, a cui ha aderito anche il nostro Istituto, costituita per 

l’individuazione dell’Istituto di Credito con il quale sottoscrivere la convenzione per il servizio di 

cassa per il triennio 2016-2019. La Sig.ra Carafassi informa che gli esiti della gara hanno portato ad 

individuare il “Credito Siciliano”, quale aggiudicataria della gestione servizio di cassa per le scuole 

che hanno aderito alla rete. 

Chiede la parola l’ins. Spina la quale chiede l’intervento dell’RSPP per monitorare una crepa presente 

in una parete del plesso Santa Chiara. Nel plesso De Cosmi invece vengono evidenziati i problemi che 

si presentano ogni volta che piove: infiltrazione di acqua nel tetto del corridoio e dalla porta di 

emergenza.  Il DS risponde che comunicherà all’RSPP, arc. S. Galiano, le criticità emerse per gli interventi di 

competenza. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.50. 

 

 

     Il Verbalizzante                   Il Presidente    

F.to Prof.ssa  Posante Maria Rosa            F.to Dott. Pietro Mirotta 

 


