
 

VERBALE N.3 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/01/2016 

 
 L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 16.30, presso l’aula 

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

Montalcini”,  convocato tramite e-mail, si è riunito in via ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Iscrizione a bilancio Progetto FESR - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 “La scuola del futuro” 

3. Approvazione P.A. 2016 

4. Regolamento d’Istituto affidamento di lavori, servizi e forniture 

5. 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 X  Spina Angela X     

 
  

D.S. Francesco 

Casalicchio 

 
 

 
  

 

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

prof.ssa Posante Maria Rosa. Sono presenti il DSGA, Carmela Luparello, e l’ins. Anna Pisciotta, 

Funzione Strumentale per i progetti PON-FESR. 



 

1. 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, all’unanimità  

Delibera n°1/3 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Iscrizione a bilancio Progetto FESR - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 “La scuola del futuro” 

Il D.S. passa la parola alla F.S.,  AREA 6 – “Sostegno al lavoro dei docenti: Piano annuale 

aggiornamento [TIC, PON, FESR, LLP progetti PON-FESR, ins. Anna Pisciotta, la quale 

comunica che l’Autorità di Gestione con nota Prot. AGOODGEFID/1770 DEL 20/01/2016, 

nell’ambito del Programma PON “Programmazione Fondi Strutturali Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020”, ha autorizzato il progetto “La scuola del futuro” cod. 

prog.10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-86 Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

(“Realizzazione/adeguamento/ampliamento reti LAN/WLAN”) per un importo di totale €  

18.500,00 (16.218,00 € per le forniture e 2.282,00 € per le spese generali.).  Il progetto dovrà 

concludersi entro il 29 luglio 2016 e prevede l’acquisto di dotazioni tecnologiche per la 

realizzazioni di servizi di connettività wireless ed il potenziamento del cablaggio nei plessi dove la 

velocità di banda è  molto lenta e poco funzionale.  L’insegnante riferisce al Consiglio che a breve 

saranno predisposti i bandi per reclutare il progettista e il collaudatore. 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. Considerato che l’importo del 

finanziamento è al di sotto di 40.000,00 € si avvierà la procedura comparativa invitando tutte le 

Ditte che hanno fatto richiesta di iscrizione all’albo fornitori dall’inizio dell’anno scolastico fino a 

sabato 6 febbraio 2016 (entro le ore 12.00). Il D.S. precisa che le Ditte invitate, in particolare, 

dovranno possedere i seguenti requisiti, previsti dal Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture: 

- richiesta di dichiarazione dell’operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti nell’art.38 del Codice dei 

contratti (Legge n.163/2006); 

- che la gara sarà aggiudicata o meno in occasione di presentazione di una sola offerta; 

-  dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, 

comma 7 della legge n. 136/2010. 

Il Consiglio all’unanimità  

Delibera n°2/3 

l’iscrizione a bilancio del progetto “La scuola del futuro” cod. prog.10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-86. 

 

3. Approvazione P.A. 2016 

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

l’aspetto didattico-gestionale e la sig.ra Luparello Carmela,  per l’aspetto amministrativo 

contabile, ad esporre quanto predisposto dalla Giunta Esecutiva in data  29/01/2016.  

Il documento “PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016 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 dell’ 11/09/2015 prot. n° 13439; 

Vista la Circolare dell’Ass.to dei Beni Culturali, Ambientali e della P.I. n 20 dell’ 

08/10/2015 avente per oggetto: Programma annuale E.F. 2016; 

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 29/01/2016; 

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

Accertato 

 

che alla data odierna non sono stati ancora nominati i revisori dei conti;  

Delibera n°3/3 

 

di approvare il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2016, 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 31/12/2015; 

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 

Modello E – Riepilogo per conti economici. 

Il D.S.G.A. ricorda che, ai sensi dell’art.17 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001, il Consiglio di 

Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale, stabilisce l’importo del fondo di 

anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese e propone la somma di euro 25,00 €. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

4. Regolamento d’Istituto affidamento di lavori, servizi e forniture 

Il DSGA riferisce che, in data 12/10/2015,  il precedente C.I. aveva approvato il Regolamento 

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.  

Il Consiglio di Istituto  

- Vista l’approvazione del precedente Consiglio 

- Considerato che non ci sono modifiche da apportare 

all’unanimità  

delibera n. 4/3 

l’approvazione del regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

 

5. Varie ed eventuali  

Interviene la sig.ra Zambuto, su richiesta specifica  di alcuni genitori, richiede l’attivazione di 

corsi di recupero delle abilità di base in Italiano e Matematica rivolti agli alunni di scuola 

Secondaria. Il D.S, considerato che a fine dicembre 2015 si sono sbloccate alcune somme,  è 

possibile inserire  tali corsi tra le attività complementari integrative. Il Consiglio, quindi, vista la 



disponibilità finanziaria, delibera di attivare  corsi di Italiano e di Matematica di 8 ore ciascuno  e 

per classi parallele con un numero minimo di 5 alunni  e massimo 10. 

Interviene, poi, la sig.ra Cirami la quale denuncia che nella sala refezione del plesso di S. 

dell’Infanzia “Malaguzzi” non funziona la pompa di calore per cui è costretta a prelevare il 

proprio figlio alle ore 12.00, pur pagando regolarmente il pasto della mensa. Interviene, poi, la 

sig.ra D’Alessandro la quale  ribadisce che, nel plesso De Cosmi, i problemi di infiltrazione di 

acqua del tetto e del malfunzionamento delle porte antincendio non sono stati ancora risolti. 

Chiede, infine, la parola il sig. Fabrizio il quale chiede di sapere quali sono gli obblighi del 

contratto stipulato tra il proprietario dell’immobile che ospita i plessi Santa Chiara e G. Paolo II  e 

il Comune di Agrigento. Il D.S. si riserva di chiedere consulenza all’RSPP. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.30. 

 

     Il Verbalizzante                   Il Presidente    

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

 


