
VERBALE N.  6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  20-04-2017 
 

Il giorno 20-04-2017,  alle ore  18,30, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, via Trieste n. 11,  
si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 
 

       1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adesione Programma PON 2014-2020 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

       2. BIS  Stipula convenzione con Ente locale,imprese e associazioni del territorio; 

      3.    Ritiro 20 Premio Concorso Nazionale 'Dalla Cetra al Rap — Musica, Bibbia" presso   Palazzo Vecchio    

Firenze; 

4. Adesione Progetto " Stage Parco delle Madonie"; 

5. Presa d'atto Determine Dirigenziali; 

6. Varie ed eventuali 

Presiede il Signor Vito Amato; 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Amato Tanina Grazia 

 

Situazione presenze - assenze :  

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

DIR.SCOL. Vita Biundo X  DOCENTI Aiello Silvana X  

GENITORI Amato Vito X   Amato Tanina Grazia X  

 Clemenza Antonella  X  Biondo Catia Vincenza X  

 Cordova Simona  X  Cangemi Maria Grazia X  

 Corso Salvatore X   Ingoglia Maria Franca X  

 Di Carlo Michelangelo X   La Tona Maria X  

 Musso Giuseppe  X  Melodia Francesca X  

 Razza Vito  X  Salvo Michela A. M.  X 

 Saladino Antonino  X PERS.ATA Dattolo Nunzio  X 

     Viviano Raimondo  X 

 
Il  Presidente , constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio , dà inizio alla seduta. 
 

PUNTO  N. 1   O.D.G   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Segretario che legge le delibere del Verbale n. 5 della seduta precedente; 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola; 

- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito; 
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente; 

 
DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale. 
Risultato votazione    presenti  n.  11  favorevoli  n. 11         astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.05 del 06-04-2017 

 

 PUNTO  N. 2   O.D.G  Adesione Programma PON 2014-2020 "Per la scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  



Il Dirigente Scolastico illustra il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei  e che contiene le priorità strategiche del settore 

istruzione puntando  a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo 

offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite 

dalla “Buona Scuola”. 

Il D.S. richiamando il RAV, il PDM, la Vision e la Mission dell’Istituzione, nonché  le finalità del PTOF,  chiede 

al Consiglio l’autorizzazione a poter presentare le candidature per i progetti PON di cui all’oggetto,  per il 

periodo 2016-20, che siano coerenti strettamente  con il PTOF. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Visto il Programma operativo nazionale (PON) ”Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Avvertita  la necessità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla 
“Buona Scuola” per innalzare la qualità degli apprendimenti  e per ampliare l’offerta formativa della 
scuola  

APPROVA 
 

All’unanimità l’adesione ai progetti PON 2014-2020 "Per la scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento". 
Risultato votazione    presenti  n.  11  favorevoli  n. 11         astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.2 : Adesione Programma PON 2014-2020 "Per la scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 

 

PUNTO N. 2 BIS  Stipula convenzione con Ente locale,imprese e associazioni del territorio; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

L’Istituzione scolastica è una realtà aperta al territorio che collabora ed interagisce con la comunità locale 
nelle sue molteplici declinazioni: Comune, Regione, Onlus, associazioni, ecc. per il raggiungimento delle 
finalità  
A questo proposito il D.S, richiamando il DPR n. 275/99,  chiede al Consiglio l’autorizzazione a stipulare 
opportune convenzioni con gli Enti locali, Associazioni sportive, culturali e di volontariato, come ad esempio   
Caritas,Misericordia … per la realizzazione di progetti  d’istruzione e formazione promossi dal MIUR (Fondi 
strutturali e non), dalla Regione Sicilia e da altre Agenzie educative formali. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Valutata l’alta  valenza educativa dell’interazione Scuola – Territorio;  
- Visto il DPR n. 275/99; 

APPROVA 
all’unanimità  di autorizzare il Dirigente Scolastico a sottoscrivere opportune convenzioni gli Enti locali, 
Associazioni sportive, culturali e di volontariato, per la realizzazione di progetti  d’istruzione e formazione 
promossi dal MIUR (Fondi strutturali e non), dalla Regione Sicilia e da altre Agenzie educative formali. 

Risultato votazione    presenti  n.  11  favorevoli  n. 11         astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N. 2. BIS : Approvazione stipula convenzione con Ente locale,imprese e associazioni del 
territorio. 

 

PUNTO N. 3  .    Ritiro 20 Premio Concorso Nazionale 'Dalla Cetra al Rap — Musica, Bibbia" presso   Palazzo 
Vecchio    Firenze 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica e il 

Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione, hanno bandito ,per l’anno scolastico 2016/17, il 

concorso "Dalla cetra al rap. Bibbia – Musica – Bibbia”. La classe 3 D della scuola secondaria di 

primo grado dell’Istituto Rita Levi-Montalcini ha partecipato al concorso e si è classificata al 

secondo posto. Pertanto un gruppo di sei alunni della classe accompagnati dalla professoressa 

Caracci Elisa e Valenti Nuccia si dovranno recare a  Firenze presso Palazzo Vecchio per ritirare il 

premio. Gli alunni parteciperanno a proprie spese.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico , 
- Valutata la valenza educativa del Concorso Nazionale 'Dalla Cetra al Rap — Musica, Bibbia; 
- Ritenuto gratificante e importante per gli alunni e per  l’intera istituzione il ritiro del premio a 

Firenze; 
APPROVA 

all’unanimità    il viaggio a Firenze per il ritiro del premio.  
Risultato votazione    presenti  n.  11  favorevoli  n. 11         astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N. 3 : Approvato il ritiro 20 Premio Concorso Nazionale 'Dalla Cetra al Rap — Musica, Bibbia" 
presso   Palazzo Vecchio    Firenze 

 
 

PUNTO N. 4 O.D.G.  Adesione Progetto " Stage Parco delle Madonie"; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Dirigente Scolastico riferisce che nell’ambito della progettazione 

didattica 2016/17, gli insegnanti hanno programmato,per le classi prime della secondaria di primo 
grado, uno stage naturalistico nel parco delle Madonie. Lo stage prevede tante  attività realizzate 
sotto la guida attenta e competente del naturalista Dott. Mirabella: lezioni frontali, propedeutiche 
alle escursioni,  lezioni “en plein air” in alcuni sentieri per osservare la flora, la fauna e gli aspetti 
geomorfologici dell’area protetta; visione di  cortometraggio,osservazione notturna di corpi celesti.                          
 Prevede anche l’utilizzo di particolari strumenti forestali e metereologici e semplici esperimenti  che 
arricchiranno le attività sul campo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Sentito il Dirigente scolastico; 
- Visto il Progetto di cui all’oggetto; 
- Valutata la valenza educativa dello Stage che si inserisce nel curricolare dell’Ambiente e Territorio; 

 
APPROVA 

 all’unanimità l’adesione  al Progetto " Stage Parco delle Madonie". 
Risultato votazione    presenti  n.  11  favorevoli  n. 11         astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N. 4 :APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO " STAGE PARCO DELLE MADONIE"; 

 
 

PUNTO N. 5 : Presa d'atto Determine Dirigenziali; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio tutte le determine  dirigenziali emesse dal mese di 

gennaio 2017  ad oggi : 

- Determina a contrarre n.7 del 12/01/2017 ,prot.152   Oggetto:Nolo fotocopiatori , Firenze Giovanni 

Benito,  3.960,00 euro; 

- Determina a contrarre n.8 del 12/01/2017 ,prot.186 Oggetto:Lavori di montaggio condizionatori nei 

plessi , Ideal impianti di Cucchiara Vincenzo,  1.464,00 euro; 



- Determina a contrarre n.9 del 13/01/2017 ,prot.188  Oggetto:Acquisto materiale facile consumo 

scuola dell’infanzia presso Borgione Centro Didattico   100,25 euro; 

- Determina a contrarre n.14 del 23/01/2017 ,prot.470/C14   Oggetto:Acquisto alimenti – Pasti per 

progetto City Camp ,EMMEBI S.R.L; 

- Determina a contrarre n.16 del 27/01/2017 ,prot.607/C14  Oggetto:Servizi postali anno 2017  , Poste 

italiane SPA , 500,00 euro; 

- Determina a contrarre n.17 del 02/02/2017 ,prot.773/C14   Oggetto:Acquisto materiale per 

manutenzione dei plessi  ,Gioia & Sieli , 96,26 euro; 

- Determina a contrarre n.19 del 04/02/2017 ,prot.817/C14   Oggetto:Acquisto contenitori per 

spazzatura e dispensar WC , Golmar Mediterranea S.R.L ,  436,09 euro; 

- Determina a contrarre n.20 del 06/02/2017 ,prot.848/C14   Oggetto:Lavori impianti idraulici 

condizionamento e pompa di calore , AMG tech S.R.L ,  1.085,80 euro; 

- Determina a contrarre n.22 del 09/02/2017 ,prot.955/C14   Oggetto:Abbinamento rivista “Dirigere la 

scuola” , Euroedizioni – Torino ,  70,00 euro; 

- Determina a contrarre n.23 del 06/02/2017 ,prot.953/C14   Oggetto:Abbonamento rivista 

“Amministrare la scuola” , Euroedizioni – Torino,   80,00euro; 

- Determina a contrarre n.24 del 11/02/2017 ,prot.1019/C14   Oggetto:Acquisto carta A4 per 

fotocopie, ERREBIAN S.P.A , 582,67 euro; 

- Determina a contrarre n.24 del 20/02/2017 ,prot.1232/C14   Oggetto:Materiale per il progetto 

“Carnevale”, Happy Days  , 76,00 euro; 

- Determina a contrarre n.26 del 20/02/2017 ,prot.1243/C14   Oggetto:Rinnovo canone per la 

gestione Software AXIOS , 3D Solution S.R.L  ,3.275,70 euro; 

- Determina a contrarre n.27 del 21/02/2017 ,prot.1257/C14   Oggetto:Materiale facile consumo 

“Progetto H”, Borgione Centro Didattico  , 206,26 euro; 

- Determina a contrarre n.28 del 21/02/2017 ,prot.1259/C14   Oggetto:Assistenza tecnica informatica 

– Software e Hardware , Global System Service , 2.133,00 euro; 

- Determina a contrarre n.29 del 22/02/2017 ,prot.1302/C14   Oggetto:Acquisto materiale facile 

consumo – Plessi infanzia ,Borgione Centro Didattico , 856,16 euro; 

- Determina a contrarre n.30 del 22/02/2017 ,prot.1330/C14   Oggetto:Lavori  di manutenzione 

impianto di riscaldamento ,Iris di Stallone Vito  ,122,00 euro; 

- Determina a contrarre n.33 del 24/02/2017 ,prot.1376/C14   Oggetto:Acquisto carrelli per la pulizia 

,C.F.C. di Fontana & Campo , 580,00 euro; 

- Determina a contrarre n.34 del 02/03/2017 ,prot.1456/C14   Oggetto:Trasporto suppellettili dai 

plessi ,Autotrasporti “Ciulla” di Giovanni Ciulla,  61,00  euro; 

- Determina a contrarre n.35 del 02/03/2017 ,prot.1460/C14   Oggetto:Disotturazione rete fognaria e 

lavaggio tombini nei plessi ,Ecoservice di Giancontieri Francesco , 366,00 euro; 

- Determina a contrarre n.41 del 21/03/2017 ,prot.2006/C14   Oggetto:Acquisto licenza per software 

Skill card Invalsi ,Skill on line S.R.L , 416,00 euro; 

- Determina a contrarre n.43 del 24/03/2017 ,prot.2112/C14   Oggetto:Acquisto sistema di 



amplificazione Aula Magna  PIXEL di Alessandro Accardo,  1028,00  euro; 

- Determina a contrarre n.45 del 03/04/2017 ,prot.2390/C14   Oggetto:Matriale per laboratorio 

“Tradizioni popolari”  Termine Angela , 114,40 euro; 

- Determina a contrarre n.48 del 06/04/2017 ,prot.2512/C14   Oggetto:Lavori per sistemazione tende 

– Montaggio binario , BCP Arredamenti , 200,00 euro; 

- Determina a contrarre n.49 del /04/2017 ,prot.2734/C14   Oggetto:Utilizzo carta di credito; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Sentito il Dirigente scolastico; 
  

PRENDE ATTO  
All’unanimità  delle Determine dirigenziali. 

 
Risultato votazione    presenti  n.  11  favorevoli  n. 11         astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.5 : PRESA D’ATTO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI. 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Nessun intervento viene registrato  

 
La seduta è sciolta alle ore 19,30 
 
                                                                                   
 

  Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Vito Amato 

 

Il segretario 
Prof.ssa Tanina Grazia Amato 


