
VERBALE N. 14 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 17,00, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione programma annuale 2021;  

3. Approvazione Regolamento di attuazione del P.A.;  

4. Accettazione donazione saggi prof. Rotondo;  

5. Comunicazione della Presidente.  

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X 
 

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X 
 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X 
 

PRIMA FRANCESCA genitore  X 

SEMINATORE 

LUANA MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 

MICHELE A. 

genitore  X 

BRUNO ANGELA docente 
 

X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA 

GANDOLFA 

docente  X 

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente 
 

X 

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO 

CALOGERA 

docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

La Presidente procede con la lettura del verbale n. 13 della seduta precedente. 

 La Dirigente Scolastica precisa, in riferimento ai seguenti punti all’O.D.G. : 

-2. Accreditamento Istituto quale sede di tirocinio per il TFA: integrazione elenchi docenti, 

 che la Convenzione  viene stipulata con tutte le facoltà di Scienze della formazione Primaria della 

Regione Sicilia; 

-4. Approvazione Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  

    laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO  

    FESR Sicilia 2014/2020: il  finanziamento del progetto POR è stato quantificato e ammonta a 

14.171 euro, cifra che sarà ripartita in proporzione al numero degli alunni. 

 Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.D.G.: 

2. Approvazione programma annuale 2021;  

 

Il DSGA, sig. Merlino Calogero dà lettura del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021  

precisando che è stato redatto il 18 novembre 2020, sottoposto ai Revisori  dei conti, i quali hanno 

inviato parere positivo,  e regolarmente approvato dalla Giunta Esecutiva. 

 Vengono illustrati: i modelli, le schede progetto con l’elenco dei Progetti inseriti nel PTOF, con le 

relative voci di spesa poiché l’obiettivo principale del PTOF è quello di raggiungere  un efficace 

miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni.  Nel P.A., infatti, gli obiettivi educativi si 

traducono  in obiettivi finanziari. Il Programma Annuale deve essere infatti coerente con le 

previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività 

che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli 

alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera.  I modelli e gli atti relativi al P.A. verranno 

allegati al presente verbale. 

 Completata la relazione del DSGA  si procede con la votazione , 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA (N.121) 



l’Approvazione   del Programma Annuale. 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’O.D.G.: 

3. Approvazione Regolamento di attuazione del P.A. 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio  delle norme che regolano l’attuazione del P.A. come 

disposto dal D.I. n.129/2018 che si armonizza con il D. L. n.50 /2016 e che disciplina l’attività 

negoziale delle scuole. All’interno del Regolamento si stabilisce il fondo per le minute spese che 

per singola spesa viene fissato alla cifra massima di 50 euro, da anticipare al DSGA in conto partite 

di giro per la somma di 300 euro,  reintegrabile fino a  cinque volte per un totale di1500 euro. 

Per quanto riguarda la “procedura di affidamento diretto” si propone di elevare il tetto di spesa da 

10.000 euro a 39.990.  Superato tale limite si ricorrerà alla procedura  negoziata. 

Completata la  discussione ,  si procede con la votazione , 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Approva  a maggioranza, con il  voto contrario del sig. Mazzarisi Salvatore  e 

 

DELIBERA (N.122) 

l’ approvazione del Regolamento di attuazione del P.A. 

 

 Si passa poi alla trattazione del 4° punto all’O.D.G.: 

4. Accettazione donazione saggi prof. Rotondo. 

La D.S. informa il Consiglio che nel periodo immediatamente successivo alle vacanze di Natale, è 

stato recapitato a scuola un pacco, contenente dei libri con una lettera di accompagnamento nella 

quale il Prof. Rotondo chiede che i 10 saggi di storia locale contenuti nel pacco, vengano 

inventariati e conservati nella Biblioteca della scuola. 

Ritenendo valida l’iniziativa, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All’unanimità 

APPROVA 

 

e accetta la donazione. 



 

Si passa , infine al 5° punto all’O.D.G.: 

5. Comunicazione della Presidente.  

 

La Presidente del Consiglio chiede alla D.S. di dare delucidazioni circa il numero delle classi in 

ingresso per il nuovo anno scolastico. La D.S. risponde che per la sede di  S. Caterina viene 

confermato lo stesso numero dello scorso anno, il problema si pone invece per la sede di Resuttano 

dove il numero degli iscritti è pari a quello dello scorso anno (n.6 alunni). La Dirigente, come già 

successo nel precedente anno, si impegna a presentare una relazione esplicativa per evitare il 

l’accorpamento ad altre classi. 

La D.S informa altresì che il servizio mensa per la sede di S. Caterina sarà avviato il prossimo 

Settembre, mentre continuerà ad essere erogato regolarmente nella sede di Resuttano. 

Riguardo al Progetto di Partenariato con l’Ente del terzo settore si stanno avviando le procedure per 

l’attuazione,  con la valutazione di alcune proposte : per Santa Caterina si propongono  laboratori di 

ricamo e cucito, di ceramica, di cucina locale e pasticceria, seguendo le attività tradizionali del 

paese, mentre per Resuttano si ipotizza la possibilità di attivare un laboratorio di approfondimento 

musicale.  

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.00. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL  PRESIDENTE  

 

 


