
 
 

 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“Luigi Capuana” 

Via Trieste, n. 11 - 91028 – Partanna (TP) - Tel./Fax 0924-88327 - 0924-88350 

 

Verbale n 2 Adunanza del consiglio d’ Istituto 

Il giorno 22 Ottobre 2014 alle ore 19,00, nei locali della Scuola Secondaria di I° dell’ Istituto Comprensivo “ 

Luigi Capuana “ di Partanna, si riunisce il consiglio d’ istituto su convocazione del 14/10/2014 prot. n° 

6116/A19 per discutere e deliberare i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Patto di Corresponsabilità 

3. Criteri selezione esperti esterni 

4. Approvazione Regolamento consiglio di istituto 

5. Azione di diffusione e consultazione del rapporto “La buona scuola” 

6. Notifica determinazione Dirigente Scolastico 

7. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla seduta i sigg. 

Biundo Vita     Dirigente Scolastico 

Amato Francesca    componente docenti 

Atria Nicolò      componente docenti 

Ciulla Maria Caterina    componente docenti 

Croco Giuseppe    componente docenti 

Viviano Elisabetta    componente docenti 

Li Vigni Rosalba    componente docenti 

Salvo Michela Anna      componente docenti 

Lombardo Salvatore    componente genitori 

Melodia Rocco     componente genitori 

Saladino Antonino    componente genitori 

Savarino Patrizia    componente genitori 

Razza Vito     componente genitori 

Dattolo Nunzio     componente Ata 

Assenti i sigg. 

Accardo Giusy Anna     componente genitori 

Caracci Vincenzo    componente genitori 

Clemenza Giuseppe    componenti genitori 

Russo Antonino    componente Ata 

Tedesco Giovanna    componente docenti 

 

Constatata la presenza del numero legale il presidente, signor Melodia Rocco, dichiara aperta la seduta.  

 

Per il punto n° 1 “Lettura ed approvazione verbale seduta precedente” 

Il verbale della precedente seduta consiliare viene letto dal segretario Lombardo Salvatore e viene approvato 

dal consiglio. Si astiene il consigliere Amato, in quanto assente alla precedente seduta consiliare. 

Delibera N°1 

 

 



Per il punto n° 2 “Patto di Corresponsabilità” 

Il Dirigente Scolastico espone al Consiglio le finalità educative del Patto Educativo di Corresponsabilità 

redatto dal nostro Istituto per tutti gli ordini di scuola, in piena sintonia con quanto stabilito dallo 

“Statuto delle studentesse e degli studenti”, ai sensi del D.P.R. n. 235/2007, articolo 5 bis, commi 1, 2 e 

3. Il suddetto “contratto formativo” definisce, in maniera condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il consiglio, dopo un attento ascolto, approva e 

delibera all’unanimità il punto n° 2. Delibera N°2 

 

Per il punto n° 3 “Criteri selezione esperti esterni“ 

Il Dirigente scolastico propone al consiglio di adottare i seguenti criteri valutativi per la scelta degli esperti 

esterni che, durante il corrente anno scolastico, contribuiranno ad arricchire l’ offerta formativa dell’ istituto,   

 attraverso le attività extracurricolari progettate dalla scuola. 

Titoli di studio 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento       punti 10   

Specializzazione post laurea, Master, Dottorato di ricerca nell’ambito richiesto    punti 3  -   max 6 

Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento, nell’ambito richiesto    punti 1  -   max 3 

Laurea triennale           punti 6 

Diploma Scuola second. II°gr.        punti 3 

Madre lingua per la selezione esperti lingua straniera      punti10 

Pubblicazioni su tematiche attinenti       punti 1 -   max 3 

Esperienze lavorative specifiche 
Esperienze pregresse per il settore di pertinenza      punti 2  -  max 6 

Docenza in corsi di formaz. e/o aggior. organizzati nell’ ambito richiesto negli ultimi tre anni punti 1  -  max 3 

Conoscenze informatiche documentate         max 5 
Patente europea del computer        punti 3 

Certificazioni competenze informatiche       punti 2 

Altre capacità e competenze certificate         max 3 

Colloquio con il Ds            max 10 

Il consiglio delibera all’ unanimità il suddetto punto n° 3. Delibera N°3 

 

Per il punto n° 4 “ Approvazione regolamento consiglio d’ istituto  “ 

Il consiglio, dopo aver visionato il regolamento d’istituto proposto dal DS approva all’unanimità l’adozione 

del suddetto documento. Delibera N°4 

 

Per il punto n° 5 “Azione di diffusione e consultazione del rapporto “La buona scuola” 

Il Dirigente Scolastico prende la parola ed illustra al consiglio le proposte del Piano “ La Buona Scuola”. 

Dopo un  ampio confronto il consiglio elabora la seguente scheda con i “ punti di forza e di criticità “ sul 

documento, che verrà inviata all’ USR di riferimento. 

Punti di forza 

 Eliminazione precariato 

 Ampliamento dell’offerta formativa 

 Superamento gravi difficoltà per la sostituzione supplenze brevi 

 Possibilità compresenze per la didattica e per i progetti a favore degli alunni BES 

 Dotare stabilmente la scuola dei docenti necessari per coprire i posti in organico di diritto sia per le 

materie già previste dagli ordinamenti sia per aggiornare e ampliare l’offerta formativa; 

 Creare le condizioni per estendere il tempo pieno nella scuola primaria; 

 Mettere fine alle supplenze, a tutte quelle di lunga durata e a gran parte di quelle brevi; 

 Valutazione del merito 

 L’obbligatorietà della formazione 

Punti di criticità 

 Poca chiarezza nella definizione delle risorse 

 Al concorso dovrebbero partecipare anche i non abilitati. Gli idonei, se non abilitati 

preventivamente, potrebbero così conseguire l’abilitazione con l’idoneità al concorso e con un 

successivo tirocinio nelle scuole. 

 Gli abilitati potrebbero avere nel concorso una precedenza o un credito specifico 



 Molta vaghezza ancora sui criteri da seguire per la valutazione dei crediti, soprattutto per quelli 

didattici  

 I crediti didattici sono difficili da valutare. 

 Occorre investire sull’immagine dei docenti, pagandoli di più e rendere la professione più appetibile 

ai migliori 

 Congelamento per tre anni degli scatti di carriera 

 Rischio  di banalizzare e svalutare la formazione 

Il Dirigente Scolastico auspica altresì la partecipazione delle famiglie, degli studenti, dei lavoratori della 

scuola e di tutti gli interessati, alla consultazione on-line avviata dal Ministero dell’ Istruzione, per esprimere 

valutazioni e avanzare proposte utili a migliorare il suddetto Piano di riforma della scuola. 

 

Per il punto n° 6 “Notifica determinazione Dirigente Scolastico” 

 Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio le seguenti determinazioni dirigenziali: 

 Affidamento, tramite invio lettere di invito a tre ditte, del servizio di ristorazione per panini all’ al 

Bar Trieste di Partanna 

 Affidamento diretto per smontaggio e montaggio di tre  condizionatori in Aula Magna con una spesa 

di 1100 € compresa IVA 

 Affidamento diretto per Assistenza sistemistica a Globalcomn s.r.l. per  € 1220.00 compresa  IVA 

 Acquisto registri, libretti  presso la  Ditta La Siciliana di Marsala per la spesa di € 546,10 compresa 

IVA 

 Acquisto carta per fotocopie presso il Gruppo Spaggiari per la spesa di € 1200,48 IVA inclusa 

 Affidamento polizza RUP  all’intermediario Broker & scuola Team s.r.l. per un importo di 220€ 

Il consiglio delibera all’ unanimità sul punto n°6. Delibera N°5 

 

 Per il punto n° 7 “ Varie ed eventuali “ 

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. il presidente, alle ore 

20,45,  dichiara sciolta la seduta. 

 

 Il Segretario 

     Lombardo Salvatore 

Il Presidente del Consiglio d’ Istituto 

                  Melodia Rocco 

 

 
 


