VERBALE n° 15
Il giorno 27 aprile 2018, alle ore 19:00, presso la sede centrale dell’Istituto “Francesco Pappalardo”,
si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Approvazione Variazioni al Programma Annuale e.f.2018.
3. Approvazione Conto Consuntivo 2017.
4. Contributo premio alunni partecipanti alla finale nazionale giochi matematici presso
“Università L.Bocconi” di Milano.
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: Vasile Franca, Ferma Giovanna, Gulino Cinzianella, Spitaleri Gabriella,
Margiotta Francesca, Salerno Salvatore, Gangemi Rosa, per la componente docenti; Castrogiovanni
Elisa, Cannata Monia, Franzò Angela, Arena Maria, per la componente genitori; Cifalù Giuseppa
per il personale A.T.A.
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Amarù Daniela Giuseppa e il DSGA Insaudo
Concetta.
Verbalizza la segretaria, insegnante Vasile Franca.
In assenza del Presidente Margiotta Antonino, la seduta viene presieduta dalla signora Franzò
Angela, la quale, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G. viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente con DELIBERA n° 88.
Si passa al secondo punto all’O.d.G. Approvazione Variazioni al Programma Annuale e.f.2018.
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio al P.A. 2018 nel dettaglio per ogni aggregato di entrata e
di spese, evidenziandone la provenienza e la destinazione, così come in tabella seguente:
ENTRATE:
04 FINANZIAMENTI DA ENTI
LOCALI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
02 FINANZIAMENTI DELLO
STATO
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
Z DISPONIBILITA’ DA
PROGRAMMARE

05 COMUNE VINCOLATI

€ 2.866,35

02 FAMIGLIA
VINCOLATI
02 FAMIGLIA
VINCOLATI
02 FAMIGLIA
VINCOLATI
02 FAMIGLIA
VINCOLATI
01 FAMIGLIA NON
VINCOLATI
04 ALTRI VINCOLATI
02 FAMIGLIA
VINCOLATI
04 FINANZIAMENTI
VINCOLATI
02 FAMIGLIA
VINCOLATI
03 ALTRI NON
VINCOLATI
03 ALTRI NON
VINCOLATI
01 DISPONIBILITA’ DA
PROGRAMMARE

€. 35,00
€. 70,00
€. 9.962,00
(8.892,00+670,00+400,00)
€. 12,00
€.3,50
€. 326,44-RIMBORSO IVA
€. 87,50
€. 370,41
€. 37,00
€.750,00
€. 240,00
€. 1.248,00

USCITE:
A01 –
FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
P – PROGETTI
P – PROGETTI
P – PROGETTI

FUNZIONI MISTE

€. 2.866.35

P 17 – I LIKE ENGLISH
P 12 POST SCUOLA
P 03 VISITE DI ISTRUZIONE

P – PROGETTI
Z - DISPONIBILITA’ DA
PROIGRAMMARE
ATTIVITA’

P 15 –ASSICURAZIONE
01 DISPONIBILITA’ DA
PROGRAMMARE
01 FUN.AMM.VO GENERALE
02 FUNZ. DIDATTICO
GENERALE
03 VIAGGI DI ISTRUZIONE
04 SCUOLA MATERNA
REGIONALE
10 MUSIC LAB
24 ERASMUS
FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE

€. 35,00
€. 70,00
€. 9.962,00 (SICILIA –
ORIENTALE- NOTOMARZAMENI – RAGUSA)
€. 12,00
€. 3,50

PROGETTI

A02 FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
GENERALE
P- PROGETTI

01 PROGETTI PER
L’ORIENTAMENTO
P – PROGETTI
13 CORSO TRINITY
Z - DISPONIBILITA’ DA 01 DISPONIBILITA’ DA
PROGRAMMARE
PROGRAMMARE
Z - DISPONIBILITA’ DA 01 DISPONIBILITA’ DA
PROGRAMMARE
PROGRAMMARE
A02 –
A02 – FUNZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO
DIDATTICO GENERALE
DIDATTICO
GENERALE
Il C.d.I. approva le suddette variazioni con DELIBERA n°89.

€.154,00 – RIMBORSO IVA
€. 16,64 – RIMBORSO IVA
€. 61,06 – RIMBORSO IVA
€. 16,13 – RIMBORSO IVA
€ 66,07 – RIMBORSO IVA
€. 12,54 – RIMBORSO IVA
€. 87,50 – SPESE VIAGGIO
GIOCHI MATEMATICI
€. 370,41
€. 37,00
€. 750,00
€. 240,00
€. 1248,00

Al terzo punto all’O.d.G., Approvazione Conto Consuntivo 2017, si chiede al Consiglio di Istituto
di approvare il “Conto Consuntivo E.F. 2017”, così come predisposto dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, accompagnato dalla relazione illustrativa sull’andamento della gestione
contabile a cura del D.S., i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato
nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001. In sintesi:

Programmazione
definitiva
€ 373.309,89
Disavanzo
competenza
Totale a pareggio

ENTRATE
Somme accertate Somme riscosse
€. 103.414,72
€

7.011,15

€. 110.425,87

€. 102.920.72

Somme rimaste
da riscuotere
€. 494.00

Differenze
in + o in €. 273.937,07

1.
Programmazione
definitiva
€. 373.309.89
Avanzo competenza
Totale a pareggio

USCITE
Somme impegnate Somme pagate
€. 110.425,87
0
€. 110.425,87

€. 10.691.51

Somme rimaste
da pagare
€ 32.198,54

Differenze
in + o in €. 262.884,02

Il C.d.I. approva il Conto Consuntivo con DELIBERA n°90.
Si passa al quarto punto all’O.d.G. Contributo premio alunni partecipanti alla finale nazionale
giochi matematici presso “Università L.Bocconi”.
Prende la parola il D.S. per comunicare che, nella Scuola Secondaria del nostro Istituto quattro
alunni si sono classificati in posizione utile per partecipare alla finale nazionale dei giochi
matematici presso “Università L.Bocconi” di Milano. Pertanto si invita il Consiglio a valutare la
possibilità di dare un premio come contributo/rimborso per spese varie, viaggio e pernottamento.
Dopo un esaustivo confronto si stabilisce di assegnare una somma pari a max 100,00 euro per
ciascun alunno partecipante.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°91.
Per quanto riguarda il quinto punto all’O.d.G., Varie ed eventuali, vengono illustrati i seguenti
progetti per l’eventuale delibera e inserimento nel PTOF d’Istituto:


Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 Asse I – Istruzione –Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

Il D.S. fa presente che il suddetto Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di base, quindi della capacità di lettura, scrittura, calcolo, nonché
delle conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico, competenze essenziali per il lavoro
e l’integrazione sociale. Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli elementi
linguistici, espressivi, relazionali e creativi per compensare svantaggi culturali e sociali, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica. Il finanziamento sarà richiesto per la Scuola dell’Infanzia
(linguaggi e multimedialità-espressione creativa ed espressività corporea), con una proposta che,
come in Avviso, non supererà il massimale di €20.000,00, e per la Scuola Primaria e Secondaria di I
grado (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze), per una proposta di finanziamento di
max €45.000,00. La prof.ssa Spitaleri, in qualità di referente area 4, coordinerà i lavori di
progettazione secondo le evidenze che emergeranno durante la seduta Collegio dei docenti del
04/05/2018.
Il C.d.I. approva la suddetta richiesta di finanziamento per lo svolgimento delle attività così come in
Avviso in oggetto con DELIBERA n°92.


Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche “Scuole al centro” (seconda edizione). Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020.
Asse I – istruzione - Fondo Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1
Sottoazione 10.1.1A

Il D.S. illustra l’Avviso in oggetto. Il progetto è destinato ad alunni del I ciclo, Primaria e
Secondaria, nonché ai genitori degli alunni iscritti alla scuola richiedente. Ogni progetto formativo

si compone di costi standard per un finanziamento complessivo di max €45.000,00 per scuole con
numero di alunni superiore a 1000 così come questo Istituto. La prof.ssa Spitaleri, in qualità di
referente area 4, coordinerà i lavori di progettazione secondo le evidenze che emergeranno durante
la seduta Collegio dei docenti del 04/05/2018.
Il C.d.I. approva la suddetta richiesta di finanziamento per lo svolgimento delle attività così come in
Avviso in oggetto con DELIBERA n°93.


Avviso pubblico finalizzato a interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana. Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regionale Sicilia –
Settore istruzione.

Il D.S. illustra l’Avviso in oggetto, pervenuto da parte di USR Sicilia, finalizzato al contrasto della
dispersione scolastica e all’innalzamento delle competenze chiave, all’adeguamento delle
infrastrutture delle istituzioni scolastiche. L’Avviso prevede, infatti, la possibilità di destinare
specifiche risorse finanziarie all’acquisto di arredi, dotazioni e attrezzature volti
all’ammodernamento delle strutture scolastiche. I destinatari sono gli alunni della Scuola primaria e
secondaria di primo grado. Il valore finanziario del progetto presentato da ciascuna scuola, se non in
rete, è pari ad € 80.000,00. Le attività pianificate, che dovranno essere svolte oltre l’orario di
servizio del personale docente ed ATA, verteranno su azioni di recupero di debiti formativi (per la
Scuola Secondaria) e di abilità di base (per la Scuola Primaria), nonché su moduli tematici, non
dedicati cioè al potenziamento delle aree disciplinari (secondo le indicazioni del Collegio dei
docenti).
Il C.d.I. approva la suddetta richiesta di finanziamento per lo svolgimento delle attività così come in
Avviso in oggetto con DELIBERA n°94.


Progetto “Sinergie rinnovabili”: richiesta di collaborazione/partenariato.

Il D.S. presenta il progetto ‘Sinergie rinnovabili”, proposto dalla Caritas Italiana, in condivisione
con le Diocesi territoriali del Meridione: un percorso sperimentale sul tema dell’insuccesso
scolastico, che focalizza lo sguardo sul contesto familiare di provenienza di bambini e ragazzi
nell’ottica di una prospettiva di prevenzione. Si vuole creare una rete “solidale” intorno alla
famiglia, che coinvolga le parrocchie, la scuola e le associazioni familiari del territorio. Parrocchia
pilota: San Giovanni Bosco di Vittoria. La scuola è chiamata ad una collaborazione a carattere non
oneroso, per contribuire ad orientare l’azione svolta dalla parrocchia su famiglie e alunni in
difficoltà.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°95.


Accordo di rete con I.I.S.S. Fermi di Vittoria.

Il D.S. illustra le finalità dell’Accordo di rete con l’I.I.S.S. Fermi di Vittoria, così come in
documento bozza allegato alla convocazione. L’accordo volto a promuovere un‘ efficace azione di
orientamento, nell’ottica del successo formativo e della prevenzione della dispersione scolastica. Il
progetto prevede di favorire la continuità tra i diversi segmenti scolastici, anche attraverso momenti
di collaborazione tra i docenti delle diverse istituzioni scolastiche per la definizione di un curricolo
verticale. La proposta di accordo individua come Scuola Capofila l’II.SS. Fermi di Vittoria, partners
tutte le scuole del I e del II ciclo vittoriesi.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°96.
Alle ore 20,00, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene sciolta.
Il Segretario
Vasile Franca

Il Presidente
Franzò Angela

Il presente verbale è copia conforme all’originale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù

