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Verbale n. 7
II giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 17:30, nell'ufficio di
presidenza dell'I.C." Capuana -Pardo " sede centrale in via Mariano Santangelo, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto;
2. Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio
di Istituto;
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
4. Elezioni dei membri della Giunta Esecutiva;
5. Designazione del segretario verbalizzante;
6. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
7. Modifiche Programma annuale al 30 novembre 2017;
8. Rideterminazione al ribasso Ludopatia Regione Sicilia (4.000 € anziché le
5.000 € della candidatura);
9. Approvazione contratto biennale RSPP;
10. Integrazione mete viaggi di istruzione : viaggio di istruzione in Italia- Umbria;
settimana di studio Regno Unito;
11. Modifiche al regolamento alunni per uso cellulare a scuola;
12. Modifiche al regolamento alunni per uscita autonoma a conclusione delle
lezioni;
13. Integrazione al Patto di Corresponsabilità;
14. Individuazione criteri per iscrizioni in esubero ai sensi della ciré. min. 14659
del 13.11.2017;
15. Richiesta utilizzo locali scolastici da parte di terzi
16. Varie ed eventuali.

Constatato il numero legale dei presenti componenti eletti, il Consiglio risulta così
composto:
DIRIGENTE SCOLASTICO

COMPONENTE A.T.A.
Accardo Vito

Presente

Vaiana Maria

Assente

Prof.ssa Anna Vania Stallone

Presente
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COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE DOCENTI

Aiello Katia

Presente

Monachella Anna F.lisa

Presente

De Simone Eleonora

Presente

Lombardo Gina

Presente

Ferrara Domenico

Assente

Volpe Pierà

Presente

Buscaglìa Vincenzina Cinzia Presente

Aeeardi Marianna

Presente

Castiglione Giovanni

Presente

Vaiana Scaduto Giuseppa

Presente

Catania Nicolo

Presente

Campagna Giovanni

Assente

Li Vigni Antonino

Presente

Gentile h'rancesca

Presente

Balsamo Franeesca

Presente

Vivona Barbara

Presente

Punto 1 A ordine del giorno - Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto
II Dirigente Scolastico apre la seduta salutando gli intervenuti, ringraziandoli per la
disponibilità a servizio dell'Istituzione Scolastica e ricorda che il Consiglio di Istituto
è l'organo collegiale di governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti
dalla legge (art. 5 - 6 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, D.I. n.44 del I febbraio 2001);
quindi, procede alla presentazione dei Consiglieri presenti e dichiara insediato il nuovo
Consiglio di Istituto.
Punto 2 A ordine del giorno - Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle
prerogative del Consiglio di Istituto
II Dirigente Scolastico, rivolgendosi ai neoeletti, riassume compiti e ruoli del
Consiglio di Istituto, organo di indirizzo generale della Scuola. In esso sono
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rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e personale non
docente); Ai sensi dell'ari. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e
successive modificazioni) e la Legge 107 del 2015 il Consiglio d'Istituto:
- Adotta gli indirizzi generali del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone
in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto conccrne il funzionamento
amministrativo e didattico dell'Istituto:
a) Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello
di riferimento;
b) Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
e) Approva le modifiche al programma annuale;
d) Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto
dal Dirigente scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti;
e) Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
f) Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30
giorni;
g) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto
Interministeriale n. 44/2001;
h} Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del
Dirigente scolastico.
- Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di
Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta esecutiva, per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della
scuola, nei lìmiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti matene:
> Adozione del Regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali,
didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza
nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico
alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
> Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
> Criteri generali per la programmazione educativa;
> Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
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> Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informa/ioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
> Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
> Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifìci scolastici ai
sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli arti. 2-5 del DPR 275/99 come
modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001. li Consiglio, inoltre, nella sua prima seduta
elegge, tra i suoi membri, il Presidente e la Giunta Esecutiva.

Punto 3A ordine del giorno - Elezione Presidente del Consiglio d'Istituto e Vice
presidente
11 Dirigente Scolastico ricorda che il Presidente del Consiglio di Istituto è eletto, a
scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, tra i
rappresentanti dei genitori (il Presidente del Consiglio d'Istituto è, pertanto, un
genitore). Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti.
Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale del Consiglio di Istituto, ne convoca e
presiede le riunioni, firma ed ha la responsabilità dei verbali di ogni adunanza del
Consiglio, delle deliberazioni e degli atti direttamente conseguenti. Il Consiglio può
revocare l'incarico al Presidente, qualora ne ravvisi la necessità obiettiva, su richiesta
di almeno un terzo ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in
cui il Presidente decada come Consigliere o si dimetta dal suo incarico, viene eletto un
nuovo Presidente, con le procedure scritte sopra.
Si procede all'elezione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
prende atto delle risultanze delle elezioni e proclama eletto quale Presidente
ÌI Sig.Li Vigni Antonino.
DELIBERA n.55
II Dirigente scolastico invita il Consiglio a deliberare l'elezione del Vice presidente
illustrandone funzioni e competenze. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio con la
stessa procedura prevista per l'elezione del Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In
caso di assenza o di impedimento del Presidente ed in mancanza del Vice Presidente,
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le incombenze del Presidente spettano al Consigliere più anziano.
Il Consiglio approva all'unanimità di eleggere il vice presidente
DELIBERA N. 56

Si procede alle elezioni del vice presidente.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
prende atto delle risultanze delle elezioni e proclama eletto quale Vice-presidente la
sig.ra Buscaglia Vincenzina Cinzia.
DELIBERA n.57

Punto 4 A ordine del giorno - Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico
o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la
presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di
segretario della Giunta stessa. Si procede alle operazioni di voto
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
prende atto delle risultanze delle elezioni e proclama costituita la Giunta esecutiva così
composta:
n. I docente, prof.ssa Vivona Barbara
n. I personale amministrativo, sig. Accardo Vito
n. 1 genitore sig.ra Balsamo Lrancesca
n. 1 genitore sig. Catania Nicolo
DELIBERA n. 58
Punto 5 A ordine del giorno - Designazione del segretario verbalizzante
II Dirigente chiede quindi ai membri del Consiglio di individuare il Segretario
verbalizzante. Viene designata la prof.ssa Gentile Franccsca.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Approva all'unanimità la designazione del segretario di tale organo collegiale
DELIBERA n. 59

Punto 6 A ordine del giorno - Lettura e approva/.ione del verbale della seduta
precedente
II Dirigente Scolastico precisa che tale verbale è stato già sottoposto ai componenti del
Consiglio uscente per conoscenza della materia su cui erano stati convocati e chiamati
a deliberare. In questa sede, pertanto, si procede con la lettura dello stesso in quanto
nuovo per i ncoelctti, di questo se ne assume il compito l'appena designato segretario
del Consiglio.
Una volta letto, il Consiglio ne prende atto con
DELIBERA n. 60

Punto 7 A ordine del giorno - Modifiche Programma Annuale al 30 novembre
2017
II Presidente da la parola al DSGA Benedetta Stallone per illustrare le modifiche al
Programma Annuale 2017 . Il DSGA riferisce che, ai sensi del D.A. 895/2001, sono state
proposte dal Dirigente Scolastico con decreto Prot.6457 c/05 le seguenti modifiche :

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione
Proposta n. 13 del 30/11/2017
Assegnazione risorse per funzionamento amministrativodidattico-integrazione Programma Annuale 2017-periodo
settembre-dicembre 2017-Prot.l9107 del 28 settembre 2017Quota alunni diversamente abili (€ 257,11) e Servizi di pulizia
nelle scuole (€ 29.564,53

Importo
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2

1

Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

0

29.821,64

Proposta n. 14 del 30/11/2017
Finanziamento istruzione domiciliare a. s. 2016/176Rendicontazione prot.n.5743 c/05c del 15 giugno 2017Integrazione, su richiesta USR Sicilia, settembre 2017
2

4

Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati

0

553,43

Proposta n. 15 del 30/11/2017
Dotazione ordinaria Regione integrazione entrata gennaio agosto
2017 (€ 56,37) e maggiore entrata settembre/dicembre 2017
Decreto n.8457 del 22 novembre 2017 (€ 11008)
3

1

Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria (1)

0

11.064,37

Proposta n. 16 del 30/1 1/2017
Variazione in diminuzione entrate Comune di Castelvetrano per
minor numero di classi settembre-dicembre 2017 (-€ 828,68)
4

5

0

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune
vincolati

-828,68

Proposta n. 17 del 30/11/2017
Maggiori entrate contributi da privati/famiglie vincolati per :
assicurazione alunni a. s. 2017/18 (€ 6774,21); visite guidate (€
1.663) ; pagamento abbonamenti spettacoli Teatro Libero di
Palermo/Selinus Castelvetrano (€ 8.290)
5

2

0

Contributi da privati - Famiglie vincolati

16.727,21

Proposta n. 18 del 30/11/2017
Maggiore entrata per assicurazione docenti Plesso Pardo
a.s.2017/18(€116)
5

4

0

Contributi da privati - Altri vincolati

116,00

Proposta n. 19 del 30/11/2017
Maggiore entrate per : Rimborsi anticipi bonus formazione
docenti settembre/novembre 2016 (€ 1235) da CONSAP s.p.a.;
Rimborso spese pullman da Fondazione Falcone per
partecipazione alunni ad anniversario Strage di Capaci (€ 490);
Canone fornitura panini
7

4

0

Altre entrate - Diverse

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

2.183,85
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Progetto/ Atti vita

Entrata/

Conto

Descrizione

Importo

Uscita
Proposta n. 13 del 30/11/2017
Assegnazione risorse per funzionamento amministrativodidattico-integrazione Programma Annuale 2017-periodo
settembre-dicembre 2017-Prot. 19107 del 28 settembre
2017-Quota alunni diversamente abili (€ 257,11) e
Servizi di pulizia nelle scuole (€ 29.564,53

AO!

Entrata

2/1

A01

Uscita

3/10/7

A02

Entrata

2/1

A02

Uscita

2/3/7

Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

29.564,53

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi
ausiliari - Terziarizzazione dei servizi

29.564,53

Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

257,11

Beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti
tecnico-specialistici

257,11

Proposta n. 14 del 30/11/2017
Finanziamento istruzione domiciliare a.s.2016/176Rendicontazione protn.5743 c/05c del 15 giugno 2017Integrazione, su richiesta USR Sicilia, settembre 2017
A03

Entrata

2/4

A03

Uscita

1/5/1

Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati

553,43

Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti
- Compensi netti

553,43

Proposta n. 15 del 30/11/2017
Dotazione ordinaria Regione integrazione entrata
gennaio agosto 2017 (€ 56,37) e maggiore entrata
settembre/dicembre 2017 Decreto n.8457 del 22
novembre 2017 (€ 11008)
A02

Entrata

3/1

A02

Uscita

2/3/8

Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria (1)

5.200,00

Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale

1.700,00
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tecn ico-speci a 1 i stico
A02

Uscita

3/2/5

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni
professionali/specialistiche non cons. - Assistenza
tecnico- informatica

3.500,00

Proposta n. 16 del 30/11/2017
Variazione in diminuzione entrate Comune di
Castelvetrano per minor numero di classi settembredicembre 2017 (-€ 828,68)
P84

Entrata

4/5

P84

Uscita

2/3/10

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune
vincolati

-828,68

Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali,
materiale sanitario e igienico

-828,68

Proposta n. 17 del 30/11/2017
Maggiori entrate contributi da privati/famiglie vincolati
per : assicurazione alunni a.s.2017/18 (€ 6774,21); visite
guidate (€ 1.663) ; pagamento abbonamenti spettacoli
Teatro Libero di Palermo/Selinus Castelvetrano (€ 8.290)
ADI

Entrata

5/2

A01

Uscita

3/12/3

POI

Entrata

5/2

POI

Uscita

3/2/7

P06

Entrata

5/2

P06

Uscita

3/13/1

Contributi da privati - Famiglie vincolati

6.774,21

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni - Assicurazioni per responsabilità civile
verso terz

6.774,21

Contributi da privati - Famiglie vincolati

8.290,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni
professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni
professionali e specialistiche

8.290,00

Contributi da privati - Famiglie vincolati

1.663,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e
viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione

1.663,00
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Proposta n. 18 del 30/11/2017
Maggiore entrata per assicurazione docenti Plesso Pardo
a.s.2017/18(€ 116)
ADI

Entrata

5/4

ADI

Uscita

3/12/3

Contributi da privati - Altri vincolati

116,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni - Assicurazioni per responsabilità civile
verso terz

116,00

Proposta n. 19 del 30/11/2017
Maggiore entrate per : Rimmborsi anticipi bonus
formazione docenti settembre/ novembre 2016 (€ 1235}
da CONSAP s.p.a.; Rimborso spese pullman da
Fondazione Falcone per partecipazione alunni ad
anniversario Strage di Capaci {€ 490); Canone fornitura
panini
Altre entrate - Diverse

A03

Entrata

7/4

A03

Uscita

1/1/2

Personale - Supplenze brevi e saltuarie docenti - Ritenute
previdenziali e assistenziali

260,00

A03

Uscita

7/1/2

Oneri finanziari - Oneri su finanziamenti specifici Rimborso di Anticipazioni

975,00

P06

Entrata

7/4

Altre entrate - Diverse

490,00

P06

Uscita

3/13/1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e
viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione

490,00

1.235,00

Proposta n. 20 del 30/11/2017
Storno di fondi all'interno di A01
ADI

Uscita

2/3/10

ADI

Uscita

3/6/1

Beni di consumo - Materiati e accessori - Medicinali,
materiale sanitario e igienico
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria
Immobili

6.000,00

400,00
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AGI

Uscita

3/6/3

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Imp.
Mac. Offfic. Lab.

6.000,00

A01

Uscita

3/7/1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggi,
locazioni e leasing - Noleggio e leasing impianti e
macchinar*

305,00

ADI

Uscita

3/8/1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e
canoni - Telefonia fissa

5.053,46

A01

Uscita

3/8/7

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e
canoni - Gas

3.000,00

AGI

Uscita

3/10/7

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi
ausiliari - Terziarizzazione dei servizi

ADI

Uscita

6/3/9

Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per
locali ad uso specifico

-22.000,00

1.241,54

Proposta n. 21 del 30/11/2017
Storno di fondi all'interno di PI
POI

Uscita

1/11/1

Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione
-IRAP

POI

Uscita

2/3/8

Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale
tecnico-specialistico

POI

Uscita

3/1/5

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza
- Altre consulenze

175,48

-2.240,00

2.064,52

Proposta n. 22 del 30/11/2017
Storno di fondi all'interno di P84
P84

Uscita

2/3/7

Beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti
tecnico-specialistici

258,90

P84

Uscita

2/3/8

Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale
tecnico-specialistico

359,06

P84

Uscita

2/3/9

Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale
informatico e software

1.049,37

-^•P^—^-g**.
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P84

Uscita

2/3/10

Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali,
materiale sanitario e igienico

-2.171,32

P84

Uscita

3/6/1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria
Immobili

-2.102,80

P84

Uscita

3/6/2

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Mobili,
arredi e accessori

-2.500,00

P84

Uscita

3/6/3

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Imp.
Mac. Offfic. Lab.

-1.114,56

P84

Uscita

3/6/5

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria
Hardware

-1.000,00

P84

Uscita

3/7/1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggi,
locazioni e leasing - Noleggio e leasing impianti e
macchinari

-1.300,00

P84

Uscita

3/8/1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e
canoni - Telefonia fissa

-877,45

P84

Uscita

3/8/2

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e
canoni - Telefonia mobile

30,13

P84

Uscita

3/8/7

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e
canoni - Gas

9.943,08

P84

Uscita

3/10/6

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi
ausiliari - Altri servizi ausiliari

1.126,50

P81

Uscita

4/1/1

Altre spese - Amministrative - Oneri postali e telegrafici

P84

Uscita

6/3/11

Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware

-438,60
-1.262,31

Proposta n. 23 del 30/11/2017
Storno di fondi all'interno di P87
Uscita

P87

i

1/4/1

Personale - Compensi accessori a carico FIS ATA Compensi netti

409,95
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P87

Uscita

1/4/2

Personale - Compensi accessori a carico FIS ATA ritenute previdenziali e assistenziali

66,59

P87

Uscita

1/4/3

Personale - Compensi accessori a carico FIS ATA Ritenute erariali

251,25

P87

Uscita

1/5/1

Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti
- Compensi netti

-1.158,14

P87

Uscita

1/5/2

Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti
- ritenute previdenziali e assistenziali

23,06

P87

Uscita

1/5/3

Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti
- Ritenute erariali

86,94

P87

Uscita

1/11/1

Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione
-IRAP

83,27

P87

Uscita

1/11/2

Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione
- INPDAP

237,08

Proposta n. 24 del 30/11/2017
Storno di fondi all'interno di A03
A03

Uscita

3/1/5

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza
- Altre consulenze

550,00

A03

Uscita

3/2/7

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni
professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni
professionali e specialistiche

-550,00

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Visto il Decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 - Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Assessoriale n.895 /2001 U.C. IX della Regione Siciliana;
Viste le proposte di modifica del Dirìgente Scolastico Prot. 9592;
Esaminati i seguenti modelli : F e G;
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Sentiti gli interventi dei presenti;
All'unanimità dei presenti delibera
di approvare le suindicate modifiche al Programma Annuale 2017.

DELIBERA N. 61
Punto 8 A ordine del giorno - Rideterminazione al ribasso Ludopatia - Regione
Sicilia
Prende la parola il Dirigente Scolastico che informa il Consiglio che l'istituto è
risultato assegnatario di finanziamento regionale per progetto su circolare n. 6 della
Regione Sicilia "Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto
dell'autonomia stessa". Il progetto riguarda da vicino il secondo progetto del nostro
PdM, dato che le attività saranno inerenti alla prevenzione del disagio giovanile
mediante strumenti di lotta alla ludopatia. Tale progetto, si ricorda, è in rete con altre
scuole di cui il nostro istituto è capofila; il progetto, come da comunicazione
dell'Assessorato regionale, è stato già prorogato per la rendicontazione, come richiesto
dal nostro istituto stesso. Il finanziamento previsto è di 20.000 € a fronte di un iniziale
richiesta di finanziamento di 25.000 € totale che per i cinque istituti in rete erano
distribuiti in 5.000 € cadauno, pertanto con la rideterminazione del finanziamento da
parte della regione ogni scuola sarà finanziata per una somma di 4.000 € cadauno. Tale
rideterminazione viene sollecitata dalla Regione Sicilia in seguito a comunicazione
prot. 73034 del 17/10/2017 al fine di una ridefinizione degli importi di ciascuna voce
di spesa del piano finanziario allegato al progetto, riducendoli proporzionalmente,
pertanto vista la circolare assessoriale di cui sopra la rideterminazione per l'I.C
Capuana Pardo è la seguente:
Compenso esperto esterno 3000 C
Acquisti materiali scenici e costumi/Noleggio 400 €
Pubblicità 600 €
Totale 4000 €
II Consiglio di istituto approva all'unanimità
DELIBERA N. 62
Punto 9 A ordine del giorno - Approvazione contratto biennale RSPP
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II Dirigente sottopone a) Consiglio la seguente proposta di delibera:
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.17 del 30 mar/o 2017;
Vista la circolare interna per affidamento incarico Responsabile del Servizio
Prevenzione e Prole/ione prot. 3711 del 21 aprile 2017 alla quale non è seguita alcuna
candidatura;
Vista la Convenzione Consip Lotto 6 per la fornitura del servi/io;
Considerato che l'Offerta Consip inclusa nel Piano dettagliato delle Attività era
superiore alla disponibilità finanziaria del Programma Annuale 2017;
VISTA la determina prot. 9214
All'unanimità dei presenti delibera
di approvare il contratto biennale come responsabile RSPP con l'ing. Libero Leone.

DELIBERA N. 63
Punto 10 A ordine del giorno - Integrazione mete viaggi di istruzione: viaggio di
istruzione in Italia (Umbria); settimana di studio in Regno Unito
11 Dirigente fa presente, innanzitutto, che la scuola si è iscritta all'Euroschool Festival,
manifestazione che si tiene a Perugia e che prevede una candidatura per attività
musicali specifiche con esibizione degli alunni che, contestualmente, avranno la
possibilità di partecipare ad incontri di lezione/conceno tenuti dal celebre artista
Mogol. Pertanto, accogliendo le proposte provenienti dai Consigli di classe riunitesi
nel periodo dal 5 al 7 dicembre, il Dirigente
Vista l'alta valenza culturale e formativa dell'iniziativa;
Viste le agevolazioni derivanti dal partecipare ad un programma di visite stipulate in
convenzione dall' Luroschool Festival, cosa che permetterebbe di ridurre e ottimizzare
i costi a carico delle famiglie;
propone di inserire come altra meta per il viaggio di istruzione in Italia, della durata di
5/6 giorni, la regione Umbria, per cogliere l'occasione di partecipare all'evento a cui la
scuola è già candidata, e alle condizioni di cui sopra.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Approva, all'unanimità, la meta Umbria per il viaggio di istruzione con
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DELIBERA N. 64

Per quanto riguarda la settimana di studio all'estero la meta individuata all'interno dei
consigli di classe, come già riportato nel C.d.I del 26/10/2017 ( delibera n. 54), è il
Regno Unito. Il Presidente invita la Prof.ssa Barbara Vivona a relazionare in merito, in
quanto ha ricevuto l'incarico da parte del Dirigente Scolastico di effettuare l'indagine
di mercato per far conoscere le opportunità di alloggio /vitto esistenti nel mese di
marzo, periodo in cui è diffìcile trovare dei College disponibili. La professoressa
Barbara Vivona riferisce sull'indagine effettuata in Consiglio d'Istituto e non ancora
assunta al protocollo generale dell'istituzione scolastica. Il prospetto comparativo delle
offerte si presenta come di seguito:
Caratteristiche
dell'offerta
School Vacation dì Milano 8 giornì/7 notti-Corso di
lingua straniera 20 ore
pomeridiane-Sistemazione
presso famiglie ospitanti-1
gratuità ogni 15 alunni
International
Language 8 giorni/7 notti-Corso di
lingua straniera da Al a
Centers di Bologna
C2
con
26
lezioni
settimanali da 40 minuti e
post corso on line gratuito
per 3 mesi- Sistemazione
presso famiglie ospitanti
8 giorni/7 notti-Corso di
MLA di Napoli
lingua straniera 20 lezioni
-Sistemazione in Ashoford
College
con
pensione
completai-1 gratuità ogni
15 alunniOperatore Economico

Preventivo
€635C.I.

€ 690 oltre opzion:
Assicurazione "Tutti i
rischi" Erika (€ 50),
Ability Towers Twin ( €
225), Urbanest St Pancras
Single(€350)
€ 677 C.l ; La quota
comprende; escursione dì
intera giornata a Londra
e/o Brighton; una visita di
mezza
giornata
a
Caterbury
e/o
Leeds
Castle; tasse aeroportuali,
bagaglio
a
mano
e
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bagaglio da stiva
Dato il costo elevato del viaggio, il Dirigente propone al Consiglio d'Istituto di
deliberare in merito alla realizzazione dello stesso, tenendo conto di tanti fattori che
possono incidere sulla decisione quali la valenza formativa ed educativa , lo sviluppo
di un senso maggiore dell'autonomia.
Il Consiglio di istituto, all'unanimità, si orienta verso il preventivo di MLA Viaggi che
prevede il pernottamento in college, (con riserva del controllo di legge che l'istituzione
scolastica dovrà effettuare sull'Operatore Economico prima dell'affidamento) e
approva il viaggio all'estero- vacanza studio con
DELIBERA N. 65
Che prevede il versamento di un acconto di 150 €, un versamento successivo di 200 €
con saldo finale del restante importo prima della partenza. Le suddette quote dovranno
essere versate con scansione mensile di cui la prima entro il 15 gennaio 2018.
Punto 1 1 A ordine del giorno - Modifiche al regolamento alunni per uso cellulare a
scuola.
Visto che il regolamento d'istituto ali. B già prevede al punto 14 lett. e il divieto di
portare a scuola e. quindi, utilizzare telefonini cellulare, o altri dispositivi
multimediali, in quanto individuati come elemento di distrazione;
Viste le ripetute convocazioni di Consigli di classe straordinari della scuola secondaria
di 1° grado per motivi di urgenza, legati a questioni di disciplina e connesse all'uso
improprio del telefono cellulare e che, palesemente, disattendono quanto previsto dal
regolamento stesso;
11 Dirigente Scolastico propone di apportare una modifica al regolamento di istituto
ali. B vietando di portare il telefono cellulare a scuola, dato che ogni plesso è dotato di
utenza telefonica regolarmente funzionante e che, in caso di necessità, come già
previsto dal regolamento, l'alunno può utilizzare il telefono della scuola. Il Dirigente
Scolastico fa presente che la delibera favorevole del Consiglio in tal senso comporta,
di conseguenza, una integrazione necessaria al Patto di corresponsabilità, già firmato
dai genitori.
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II Consiglio di Istituto, all'unanimità, approva la modifica al regolamento all.B
vietando categoricamente di portare il telefono cellulare a scuola con
DEUBERA N. 66
Punto 12 A ordine del giorno - Modifiche al regolamento alunni per uscita
autonoma a conclusione delle lezioni.
Vista la Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. I n. 3074 del 30/03/1999;
Vista propria circolare prot. 8364 U del 16/10/2017;
Visto l'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convcrtito, con modificazioni, nella L.
4/12/2017, n. 172) che consente l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali
scolastici al termine dell'orario delle lezioni;
II Dirigente Scolastico espone ai componenti del Consiglio l'ipotesi di liberatoria da
far firmare e sottoscrivere ai genitori del minore e con la quale gli stessi si impegnano
a sollevare la dirigenza e i docenti da qualunque responsabilità in merito all'uscita da
scuola, secondo quanto riportato nella dichiarazione che si da in visione al Consiglio.
Il Consiglio di istituto, dopo aver visionato tale modello di massima, approva
all'unanimità con
DELIBERA N. 67
Punto 13 A ordine del giorno - Integrazione al Patto di Corresponsabilità.
Viste le linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo del MIUR con nota 2519 del 15 aprile 2015;
Visto quanto esposto al punto 11 del presente odg;
Vista la deliberazione del Consiglio in merito al punto di cui sopra;
II Dirigente propone di integrare al Patto di corresponsabilità ali. A, già fatto firmare ai
genitori un'appendice allo stesso per meglio specificare la posizione della famiglia e
della scuola relativamente alla problematica in questione e cioè l'uso corretto del
telefono cellulare, al fine di chiarire compiti e assunzioni di responsabilità reciproche,
non solo per prevenire t'insorgere di tali atti di malsano comportamento ma per una
presa di consapevolezza maggiore da parte delle famiglie relativamente ad una sfera
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della vita dei propri figli che spesso si tende a vedere come qualcosa di altro dalla
gestione familiare vera e propria. Il Dirigente, pertanto, espone i termini di questa
appendice/integrazione che viene data in visione a tutto il Consiglio.
11 Consiglio di Istituto approva all'unanimità con
DELIBERA N. 68
Punto 14 A ordine del giorno - Individuazione criteri per iscrizioni in esubero ai
sensi della ciré. min. 14659 del 13.11.2017.
Vista la circolare MIUR 14659 del 13.11.2017 comma. 2.1;
II Dirigente Scolastico propone al Consiglio i criteri in caso di iscrizioni in eccedenza
e da notificare alla comunità prima della presentazione delle stesse prevista per
quest'anno a partire dal 16 gennaio 2018 fino al 6 febbraio 2018. I criteri, pertanto,
proposti sono nell'ordine i seguenti:
• Viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola;
• Particolari impegni lavorativi dei genitori;
• Frequenza (in precedenza o in atto) dell'I.C. Capuana Pardo di altri figli.
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con
DELIBERA N. 69

Punto 15 A ordine del giorno - Utilizzo locali scolastici da parte di terzi.
Il Dirigente scolastico sottopone al Consiglio di Istituto la seguente proposta di
delibera :
Visto che già da qualche anno l'istituzione scolastica mette a disposizione di terzi, che
ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'ari.50 del Regolamento di contabilità D.I
44/2001, nonché dell'ari. 50 del D.A BB CC AA e P.I della Regione Siciliana n.
895/2001, i locali dell'istituzione scolastica per attività didattiche e formative
pomeridiane;
Visto l'art.50del Regolamento di contabilità D.I. 44/2001;

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA - PARDO"
Via Maricino Santangelo - 91022 Castetvetrano (TP) - Cod. Fise. 81000310813
Tei./Fax Segr. (0924) 901100-tpic815003(5)istruziorn.'.it

TPIC815003@pec.istruzione.it
URL: www.terzocircolocastelvetrano.gov.it

Visto l'art.50 del D.A. BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana n.895/2001 ;
Tenuto conto che la legge 107/2015 invita le istituzioni scolastiche a stipulare accordi
e convenzioni in cambio di servizi;
DELIBERA
i seguenti criteri per l'utilizzo delle palestre e/o dei locali scolastici:
1. pagamento di un canone, differenziato per numero giorni e ore di utilizzo, da
corrispondere in beni e/o servizi in base alle richieste della scuola, entro 40
giorni dall'inizio dell'utilizzo, quantificato come segue:
QUOTA FISSA

e 600,00

QUOTA ORARIA

€

100,00

(per ogni ora di utilizzo
settimanale )

2. il canone annuo si intende comprensivo della quota fìssa e della quota oraria;
3. priorità in base alla data di presentazione della domanda, nel caso di molteplici
richieste riguardanti il medesimo periodo;
4. i locali non potranno essere utilizzati al di fuori degli orari comunicati alla
Dirigenza e per attività diverse da quelle dichiarate nella relativa richiesta;
5. l'utilizzo si intende limitato all'anno solare, dalP 1 gennaio fino al

31

dicembre;
6. non è consentito l'accesso ai locali da parte di terzi durante lo svolgimento
delle attività didattiche;
7. in particolari periodi dell'anno e in coincidenza con attività progettuali,
manifestazioni e/o festività organizzate dalla scuola, i locali "de quibus"
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potranno essere utilizzati, anche in orario pomeridiano, dai docenti della
scuola. L'utilizzazione dei locali,avvenuta fino a quel momento rappresenta
tacita accettazionc di questa clausola e, pertanto, i terzi

non potranno

avanzare alcuna pretesa di utilizzazione o di risarcimento danni per il predetto
periodo;
8. organizzare, garantire e coadiuvare attività didattiche comprese quelle ludicosportive durante l'anno scolastico, in orario curricolare e/o extra-curricolare,
compreso il mese di giugno (al termine delle attività didattiche fino al 30
giugno) e il mese di settembre (dal 1° settembre fino all'inizio delle attività
scolastiche);
9. fornire, eventualmente, alla scuola personale esperto a titolo gratuito, a
supporto del docente della classe e/o per particolari attività progettuali di
arricchimento dell'offerta formativa;
10. sottoscrizione di un accordo e preventiva stipulazione di una poli/za per la
responsabilità civile con un istituto assicurativo, da consegnare prima
dell'utilizzo;
i 1. dichiarazione che l'attività didattico/formativa svolta non è a fini di lucro;
12. dichiarazione che le somme incassate per le attività formative rappresentano
"contributo spese" e che per le stesse vengono rilasciate ricevute fiscali e/o
altra documentazione prevista dalla vigente normativa fiscale;
13. quotidiana pulizia dei locali e responsabilità di eventuali danni arrecati alle
attrezzature e alla struttura durante le attività di utilizzo con obbligo di
risarcimento;
14. la scuola declina qualsiasi responsabilità in caso di infortuni occorsi ad allievi
e personale durante l'orario di utilizzo.
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15. Il Dirigente Scolastico comunicherà alla prima successiva seduta utile del
Consiglio d'Istituto gli eventuali accordi di utilizzo dei locali da parte di terzi
stipulati in esecuzione della presente delibera.
Il consiglio d'istituto approva all'unanimità
con DELIBERA N. 70
16. Varie ed eventuali.
Non vi sono comunicazioni in merito a questo punto.

Esauriti tutti i punti all'odg, la seduta è tolta alle ore 19.45
// Segretario
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