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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

[Verbale n. 20   del 06/09/2018] 

 

Oggi, giorno sei del mese di settembre, dell’anno duemiladiciotto, alle ore  11,00, presso la sala di 

Presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” di Licata (AG), a seguito di regolare invito del 

Presidente  prot. n. 2185/E-20 del  01/09/2018, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare 

sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Eventuale surroga  consiglieri decaduti; 

2. Chiusura prefestivi a. s. 2018-2019 e periodo estivo; 

3. Adattamento Calendario Scolastico:  inizio attività didattiche e proposte sospensione; 

4. Avvio anno scolastico; 

5. Nomina Collaboratori del D.S; 

6. Rinnovo documentazione e  richieste convenzione ditte per la fornitura di alimenti per la ricreazione degli 

alunni, attività propedeutiche per l’espletamento gara d’appalto per individuazione ditta  distributori 

automatici; 

7. Suddivisione dell’anno in trimestri o quadrimestri; 

8. Criteri formazione orario scolastico 2018-2019 e funzionamento istituzione scolastica; 

9. Linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – anno scolastico 

2018/2019; 

10. Nomina RSPP esterno  dell’RSPP (D.L.vo n. 81/2008); Riconferma  R.L.S.; 

11. Attività sportiva scolastica d’Istituto: partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi, Giochi della 

Gioventù, Giocosport  e Progetto Sport di Classe, inserimento nelle attività sportive previste dal 

P.T.O.F.; 

12. Servizi di Assicurazione per infortuni,  R. C. attività propedeutiche per il Rinnovo e Riaffido dei 

servizi assicurativi degli alunni e del personale della scuola (ex art. 57 Codice appalti – D.L.gs 

163/2006).     
13. Piano attività sportiva extracurricolare, rinnovo Centro Sportivo Scolastico; 

14. Contributo volontario genitori; 

15. Richiesta società utilizzo locali scuola; 

16. Approvazione Patto Educativo di Corresponsabilità; 

17. Attività incentivabili Fondo d’Istituto; 

18. Visite guidate e viaggi d’istruzione, criteri generali e tempistica; 

19. Riconferma adesione progetto “Sport di classe” scuola Primaria 

20. Presa in carico e assunzione in bilancio somme PON - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Avviso  del 31/03/2017-FSE- Potenziamento della cittadinanza europea 

 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-

Consapevolezza Europea  

Importo euro 11.364,00 
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e di mobilità- Lessico Europeo Importo 

euro 21.528,00 
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Avviso del 23/03/2017-FSE-  Competenze di cittadinanza globale 

 Azione  10.2.5 Competenze trasversali –Consapevolezza Globale  Importo euro 27.210,00 

21. Proposta dimensionamento I. C. “Quasimodo” Licata; 

22. Surroga componente ATA Commissione elettorale; 

23. Criteri selezione alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

progetto PON “COMPETENZE DI BASE”. 

24. Aggiornamento NIV componente ATA; 

25. Criteri nomina componente genitori Organo di Garanzia; 

26. Nomina GOSP a. s. 2018/2019; 

27. Nomina Circolo di Qualità d’Istituto; 
 

sono presenti il Dirigente scolastico prof. Maurilio Lombardo e i componenti del Consiglio di Istituto 

secondo il seguente schema: 

 

Componenti genitori Presenti Assenti 

1. BOSA Chiara Presente  

2. DI FALCO Daniela Presente  

3. MASSARO Angela  Assente giustificata 

4. SCALI Ilario  Assente giustificato 

5. MARRALI Ilenia  Assente giustificata 

6. BRUNETTO Francesca  Assente giustificata 

7. BENNICI Sandra presente  

 

Componente docenti Presenti Assenti 

1. DI ROSA Carmela Presente   

2. CANNIZZARO Ignazia Presente  

3. MARRALI Angela Presente  

4. CELLURA Maria Presente  

5. FICHERA Vincenza Presente  

6. ALESCI Tiziana Presente   

7. LICATA D’ANDREA Gabriella  Presente  

8. LANZEROTTI GIUSEPPE Presente  

 

componente personale ATA presenti assenti 

       1.PERITORE Franco Presente  

 

Alle ore 9.40 il Presidente,  constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.                                                                                                            

Svolge funzione di segretario la prof.ssa  Alesci Tiziana.  

 

 

  DELIBERA N.1 

DELIBERA N.1: Eventuale surroga  consiglieri decaduti 

 

Il Consiglio d’Istituto  

VISTO che il sig. Faraci Aldo componente personale ATA è decaduto per il trasferimento ad altra sede; 

VISTO che non risultano non eletti nella lista elettorale del personale ATA; 

VISTO che non si può procedere alla surroga del membro decaduto; 

VISTO che il presente Consiglio di Istituto verrà rinnovato nel corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO che la componente personale ATA è rappresentata; 

  



 

DICHIARA  

Organo perfetto il Consiglio d’Istituto. 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

  DELIBERA N.2 

DELIBERA N.2:Chiusura prefestivi a. s. 2018-2019 e periodo estivo; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’art. 25 del D. Lvo 165/2001; 

Visto il  Decreto di determina del calendario scolastico  regionale  dell’Assessore all’Istruzione n. 1637 del 4 maggio 

2018; 

Visto l’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo n. 297/1994; 

Sentito il Dirigente scolastico; 

Ritenuto opportuno di disporre la chiusura degli Uffici in alcuni  giorni di sospensione delle attività didattiche;  

DELIBERA 

All’unanimità la chiusura degli uffici di questo istituto nei seguenti giorni: 

 Prefestivo  Natale ( 24 dicembre lunedì)  e Capodanno ( 31 dicembre lunedì); 

 Venerdì Santo e la vigilia di Pasqua ( 19 e 20 aprile 2019); 

 14 agosto 2019 prefestivo; 

 Nelle giornate di sabato del periodo di luglio e agosto 2019; 

Il personale ATA coprirà i giorni di chiusura con ferie o riposo compensativo. 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.3 

DELIBERA N.3: Adattamento Calendario Scolastico:  inizio attività didattiche e proposte sospensione; 

Il Presidente chiede al Dirigente di leggere le parti essenziali del D. A. relativo al Calendario Scolastico 

Regionale  ( Decreto Assessoriale  1637  del 4 maggio 2018) che vengono riportate:  

art. 1  Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2018/2019, le  lezioni  

avranno inizio il 12 (mercoledì) settembre 2018, ed avranno termine l’11 (martedì) giugno 2019; 

art. 2 Nelle scuole dell’infanzia, il termine ordinario delle attività educative è fissato al 29 giugno 2019. 

art. 3  Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del santo Patrono e la data 

di inizio degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal 

Ministero.  

Festività Nazionali ; Tutte le domeniche; 1 novembre Ognissanti; 8 Dicembre Festa dell’Immacolata 

Concezione; 25 Dicembre Natale; 26 Dicembre Santo Stefano; 1 Gennaio Primo dell’anno; 6 Gennaio 

Epifania; 22 Aprile Lunedì dell’Angelo; 25 Aprile Anniversario della Liberazione; 1 Maggio Festa del 

Lavoro; 2 Giugno Festa della Repubblica. 

L’attività scolastica nelle scuole dell’infanzia, e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e 

negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese inoltre nei seguenti periodi: 

 Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; 

 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile  2019 al 24 aprile  2019; 

Art. 4 adattamenti del calendario scolastico 

                                                      IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

Visto il D. A. n. 1637  del 04/05/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con il  quale si 

approva il Calendario Scolastico 2018/2019, che stabilisce al 12 settembre 2018 l’inizio delle lezioni nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

Visto l’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo n. 297/1994; 



Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 5 comma 2 attribuisce alle 

istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in 

relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale 

previsto per le singole discipline; 

Rilevato che le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare la data 

di inizio delle lezioni, dandone comunicazione all’Assessorato Regionale all’Istruzione, alla Direzione 

Scolastica Regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente; 

Vista giusta delibera  di adattamento del calendario scolastico  n. 3 del Consiglio di Istituto della seduta del 7 

settembre 2018 verbale n.20; 

Vista giusta delibera  di adattamento del calendario scolastico  n. 8 del Collegio dei Docenti del giorno 

1/09/2018 verb. N. 1;  

DECRETA 

 

L’inizio delle lezioni anno scolastico 2018/2019 dell’I. C.  “G. Marconi” di Licata  è anticipato al giorno 10 

settembre 2018, e la sospensione dell’ attività didattica nei seguenti giorni:  

2 Novembre 2018  Commemorazione dei Defunti; 

12 Aprile 2019 festività locale della Madonna Addolorata; 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 
 

DELIBERA N.4 

DELIBERA N.4: Avvio anno scolastico; 

Il Presidente, dopo avere augurato un sereno ed equilibrato anno scolastico all’insegna dell’efficienza e 

dell’efficacia dell’azione formativa e didattica, dà la parola al Dirigente perché tratti i punti essenziali 

relativi all’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il Dirigente, dopo aver ringraziato i presenti per la 

loro disponibilità a collaborare per il buon funzionamento della scuola, comunica  il numero delle sezioni e 

classi del corrente anno scolastico; la Scuola dell’Infanzia risulta costituita da 9 sezioni divise tra il plesso 

“Olimpia” e il plesso “Giovanni XXIII”, la scuola Secondaria di 1° grado “Marconi” risulta formata da 12 

classi. La scuola Primaria  risulta costituita da 17 classi, due  classi quinte della scuola Primaria  rimarranno 

al plesso “G. Marconi”.  

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.5 

DELIBERA N.5: Nomina Collaboratori del D.S; 

Il D.S. informa il Consiglio che , con proprio decreto ha nominato primo Collaboratore con funzioni di 

vicario la prof.ssa Alesci Tiziana, secondo collaboratore l’insegnante  Fichera Vincenza,   responsabili di 

plesso:  scuola dell’infanzia “Olimpia” Cellura Maria; “Giovanni XXIII” Marra Danila . 

 

DELIBERA N.6 

DELIBERA N.6: Rinnovo documentazione e  richieste convenzione ditte per la fornitura di alimenti per la 

ricreazione degli alunni, rinnovo concessione ditta Marotta; 

Si esamina la richiesta della ditta “Grillo Maria Adele”  di Grillo Maria Adele per la fornitura  di  alimenti 

per la ricreazione degli alunni della  scuola secondaria di 1° grado. Esaminata la documentazione allegata 

alla domanda, le certificazioni mediche, l’attestato di formazione  che risultano conformi alla normativa in 

vigore, considerato che la succitata Ditta ha già  fornito tale servizio negli anni precedenti e ha dato prova di 

serietà professionale  e di qualità degli alimenti serviti, considerando che sono state rispettate tutte le norme 

igieniche, il Consiglio di Istituto  delibera all’unanimità di rinnovare per l’anno scolastico 2018/2019 la 

convenzione  con la ditta “Grillo Maria Adele ” per la fornitura di alimenti per la ricreazione. 

Si prosegue a esaminare  la richiesta della ditta “Salumeria Aurora” di Licata Tiso Domenico per la fornitura  

di  alimenti per la ricreazione degli alunni della scuola  Primaria (plessi “Dino Liotta” e “Marconi”).  

Esaminata la documentazione allegata alla domanda, le certificazioni mediche, l’attestato di formazione  che 

risultano conformi alla normativa in vigore, considerato che la succitata Ditta ha già  fornito tale servizio 

negli anni precedenti e ha dato prova di serietà professionale  e di qualità degli alimenti serviti, considerando 



che sono state rispettate tutte le norme igieniche, il Consiglio di Istituto  delibera all’unanimità di rinnovare 

per l’anno scolastico 2018/2019 la convenzione  con la ditta “Salumeria Aurora” per la fornitura di alimenti 

per la ricreazione della scuola Primaria.  

Il Dirigente informa il Consiglio della necessità di bandire una gara d’appalto per l’assegnazione del servizio 

di distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack. Nell’attesa dei tempi tecnici per 

l’espletamento della gara d’appalto si proroga la scadenza del servizio offerto negli anni precedenti dalla 

ditta “Break Point” di Francesco Falcone sino all’aggiudicazione definitiva.  

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.7 

DELIBERA N.7: Suddivisione dell’anno in trimestri o quadrimestri; 

Il Consiglio di Istituto, vista la delibera del Collegio dei Docenti, delibera all’unanimità la suddivisione 

dell’anno in  quadrimestri; 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.8 

DELIBERA N.8: Criteri formazione orario scolastico 2018-2019 e funzionamento istituzione scolastica; 

Il D.S.   vista la delibera del Collegio dei docenti, propone al  C. d. I. di deliberare il seguente orario: 

Scuola Primaria  plesso “D. Liotta” ingresso ore 8.30, uscita ore 13.00,  classi quinte  plesso “G. Marconi” 

ingresso ore 8.25, uscita ore 12.55. La scuola Secondaria di 1° grado seguirà il seguente orario: ingresso ore 

8.15 uscita ore 13.15. 

La scuola dell’infanzia durante le prime tre settimane di scuola seguirà il seguente orario con compresenza 

dei docenti, ingresso ore 8.10 uscita ore 13.10, dal 5 novembre 2018 si effettuerà il tempo normale  con 

entrata alle ore 8.10 e uscita alle ore 16.10. Sarà consentito l’ingresso degli alunni dalle ore 8.10 alle ore 

9.15, l’uscita dalle ore 15.15 alle ore 16.10. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 9 

DELIBERA N. 9: Linee di indirizzo per la elaborazione del PTOF – anno scolastico 2018/2019;                                                                                                                                                                                                                                                      

Il Dirigente, su invito del Presidente, propone delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, partendo dall’analisi del contesto socio/economico e culturale del territorio 

in cui opera la scuola. Innanzitutto la prima proposta è quella di fissare tre criteri essenziali ai quali deve 

attenersi l’elaborazione del PTOF: i criteri della responsabilità (risorse interne ed esterne alla scuola; 

modalità e strumenti di valutazione dell’offerta formativa e dei risultati ottenuti), della flessibilità (scelte 

culturali formative, metodologiche e organizzative della scuola) e della integrazione (Opportunità educative 

e percorsi didattici per migliorare l’offerta formativa della scuola; progettualità; relazioni con altri Enti e 

Istituzioni). Inoltre vanno curate l’area della professionalità (aggiornamento, formazione) e delle regole 

(Regolamento di Istituto, Carta dei Servizi, Piano di evacuazione). Si dovrà quindi tracciare un percorso che 

risponda alle esigenze e ai bisogni dell’utenza, utilizzando tutti i mezzi a disposizione della scuola e 

incoraggiando soprattutto l’azione progettuale con interventi che prevedano relazioni con l’esterno e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica. Dopo ampia discussione sulle finalità e 

sull’efficacia dell’azione da pianificare, il Consiglio delibera all’unanimità di seguire le linee di indirizzo 

indicate dal Dirigente. 

DELIBERA N. 10 

DELIBERA N. 10: Nomina RSPP Esterno e corsi di formazione lavoratori sicurezza luoghi di lavoro (D.lg. 

n. 81/2008); Riconferma  R.L.S.; 

Ai sensi del D.lg. n. 81/2008, il Dirigente ha il compito di nominare due responsabili per la sicurezza dei 

lavoratori: il Responsabile del Servizio per la Protezione e la Prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS). Considerato che, allo stato attuale, non si trova personale con titolo 

specifico per il primo incarico, vista la delibera  n. 15 del   Collegio dei Docenti del 6  settembre 2018 verb. 

N. 2, Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di nominare un esperto esterno provvisto dei titoli 

specifici e, valutata positivamente la proposta di contratto presentata dall’Architetto Galiano, professionista 

di indubbia esperienza nel campo della sicurezza,  già RSPP per  i precedenti anni scolastici, delibera 

all’unanimità di nominare il suddetto Architetto quale RSPP per l’anno scolastico in corso. Il Dirigente 



Scolastico, considerato che l’attuale Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, insegnante Fichera 

Vincenza, è RSU, visto il verbale delle RSU con il quale è stata individuata la suddetta insegnante quale 

RLS, propone di riconfermare l’ins. Fichera Vincenza  in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). Il C.d. I. approva all’unanimità. 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N. 11 

DELIBERA N. 11: Attività sportiva scolastica d’Istituto: partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi, 

Giochi della Gioventù, Giocosport  e Progetto Sport di Classe, inserimento nelle attività sportive previste dal 

P.T.O.F.; 

Il Consiglio d’Istituto, considerata l’importanza dell’attività fisica nello sviluppo degli alunni, delibera 

all’unanimità la partecipazione della Scuola  ai Giochi Sportivi Studenteschi,  ai Giochi della Gioventù, e 

Giocosport  e progetto “Sport di classe” per due ore settimanali riferite alle classi quarte e quinte di scuola 

primaria  delibera di inserire tali attività nell’Offerta Formativa della Scuola. 

Referente del progetto ins. Molluzzo Irene. 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

                                                                DELIBERA N.12 

DELIBERA N. 12: Servizi di Assicurazione per infortuni,  R. C. Rinnovo e Riaffido dei servizi assicurativi 

degli alunni e del personale della scuola (ex art. 57 Codice appalti – D.L.gs 163/2006). A. S.  2017/18;  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 34 comma 1 del  D.I. 1/02/2011 n. 44; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto verbale n. 19 del 4 novembre 2014 di aggiudicazione gara per 

l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale della scuola, per l’anno 

scolastico 2014/2015 (con decorrenza  20/12/2014 e termine 20/12/2015) al Gruppo AMBIENTE SCUOLA 

s.r.l. – Via Putrella, 6 – 20124 Milano per la somma di € 4,50 pro-capite Iva compresa come premio 

assicurativo; 

VISTO  il contratto sottoscritto con la ditta  AMBIENTE SCUOLA SRL” via Petrella, 6 – 20124   Milano 

nel quale, relativamente alla durata veniva specificato:…” è fatta salva la facoltà da parte 

dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 57, 

comma 5, lett. B del D. L.gs. N. 163/2006…” ; 

VISTO l’art. 57, comma 5, lett. B del D. L.gs. N. 163/2006 che stabilisce che si può procedere ad 

aggiudicare un contratto pubblico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando gara 

nell’ipotesi di “…ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del 

contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi ad un 

progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una 

procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi il ricorso a tale procedura è consentito solo nei tre anni 

successivi alla stipulazione del contratto e solo se indicata nel bando del contratto originario.”; 

VISTO il Contratto di assicurazione multi rischi del Programma Ambiente Scuola SRL di Milano  che 

scadrà il 20/12/2018;                                                                            
CONSIDERATO che il contratto di assicurazione per gli alunni e il personale  scolastico stipulato con la 

ditta AMBIENTE SCUOLA SRL” via Petrella, 6 – 20124   Milano è stato rinnovato per tre anni; 

                                                                  DELIBERA  

All’unanimità degli aventi diritto, l’attivazione della procedura per il  bando servizio assicurativo per  

infortuni degli alunni  e del personale docente e non docente a. s. 2018/2019.   

La stipula del contratto avverrà mediante cottimo fiduciario a procedura semplificata ristretta, per 

l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006, nell’ambito del progetto 

assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico. 

L’aggiudicazione avverrà secondo l’offerta più vantaggiosa calcolata sulla base di indicatori. Il contratto 

deve prevedere la clausola del rinnovo per i successivi tre anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. B del D. 

L.gs. N. 163/2006. 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 



 

DELIBERA N.13 

DELIBERA N.13:Piano attività sportiva extracurricolare, rinnovo Centro Sportivo Scolastico; 

In relazione alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riguardanti 

le attività di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per 

l’anno scolastico 2018/2019, il Consiglio di Istituto, vista la delibera n. 19 verbale n. 2 del Collegio dei 

docenti del 6 settembre 2018,  approva all’unanimità la riconferma, per l’anno scolastico 2018/2019, del 

Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto  nella consapevolezza della forte valenza educativa dello sport. 

Il Centro Sportivo Scolastico rappresenta la struttura operativa,  finalizzata all’organizzazione dell’attività 

sportiva all’interno della scuola quale centro aggregativo ed educativo, che risulta costituita dai seguenti 

componenti: 

prof. Maurilio Lombardo                  Dirigente Scolastico 

prof. Angelo Graci                            insegnante di educazione fisica su cattedra di sostegno 

prof. Giuseppe Lanzerotti                 insegnante di educazione fisica 

ins. Irene Molluzzo                           referente dell’area motoria nella scuola Primaria  

Sig.ra Di Prima Graziella                  Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

Coordinatore delle attività del C.S.S. viene nominato il prof. Lanzerotti Giuseppe. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N. 14 

DELIBERA N. 14: Contributo volontario genitori; 

Il Consiglio di Istituto, considerando la necessità di ampliare l’offerta formativa, vista la difficoltà di reperire 

fondi, delibera all’unanimità l’approvazione di un contributo volontario da parte delle famiglie di € 5,50. 

Tale contributo sarà richiesto in maniera del tutto volontaria e in misura di € 5,50 che con il versamento di   

€ 4,50 obbligatorio previsto per l’assicurazione alunni, raggiungerà la cifra di € 10,00  da versare in un’unica 

soluzione. Con la somma raccolta si provvederà all’acquisto di arredi, materiale didattico, materiale di 

pulizia, canone per le fotocopiatrici, manutenzione aula informatica  e forniture per la sicurezza nell’ambito 

del progetto “La scuola sicura e accogliente”. 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N. 15 

DELIBERA N. 15:Richieste società utilizzo locali scuola; 

Il  Presidente  comunica che sono pervenute le seguenti richieste per l’utilizzo della palestra da parte di 

società sportive, gruppi e associazioni culturali senza fine di lucro. Richieste uso palestra: 

 Associazione sportiva culturale senza scopo di lucro “CESCUS” a firma del Presidente Docente di 

educazione fisica Lauria Gaetana  ha presentato richiesta, prot. n. 2183/C38 del 1/09/2018,    per 

l’utilizzo della palestra della scuola per attività ginniche, terapeutiche e di benessere preventiva e 

correttiva per i giorni di martedì, giovedì e  sabato  in orario antimeridiano. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                 che tale attività è svolta senza fini di lucro,  

CONSIDERATO   che l’associazione sportiva culturale “CESCUS ”  svolge un’attività meritoria;  

VERIFICATO     che gli orari richiesti non coincidono con quelli in cui si svolgono  attività   

                             Scolastiche;  

delibera all’unanimità di autorizzare l’uso della palestra da parte dell’associazione  succitata secondo il 

calendario allegato e compatibilmente con le attività scolastiche. 

 

 A.S.D. PALLAMANO HALIKADA  associazione sportiva  senza scopo di lucro con sede in Licata, 

via Gela, 171A  a firma del Presidente  richiesta, prot. n. 0002206/A35 del 04/09/2018,   per 

l’utilizzo della palestra della scuola per  lo svolgimento dell’attività promozionale sportiva e 



dell’attività motoria primaria   per due ore in  tre giorni la settimana  in orario antimeridiano da 

concordare secondo le esigenze della scuola. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO                 che tale attività è svolta senza fini di lucro,  

CONSIDERATO   che l’associazione sportiva culturale A.S.D. PALLAMANO HALIKADA   svolge   

                            un’attività di   promozione della pratica sportiva da parte dei bambini;  

VERIFICATO     che gli orari richiesti non coincidono con quelli in cui si svolgono  attività  scolastiche;  

VISTO                 che il palazzetto dello sport risulta attualmente inagibile; 

  

DELIBERA 

 

all’unanimità  con voto palese di autorizzare l’uso della palestra da parte dell’ A.S.D. PALLAMANO 

HALIKADA   secondo il calendario allegato fino alla riapertura del Palazzetto dello Sport e, in ogni caso, 

entro il 31 agosto 2019. 

Le attività della dell’Associazione saranno concordate con l’Associazione Sportiva Dilettantista 

CESTISTICA LICATA  e la POLISPORTIVA P. GUIDOTTO che da anni hanno in concessione la palestra 

della scuola. 

Tale delibera è subordinata  al rispetto delle condizioni specificate nel contratto che verrà stipulato con la 

suddetta società. 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.16 

DELIBERA N.16:Approvazione Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO            IL D.M. 58433 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica    

                        e sulla legalità”; 

VISTI              Il D.P.R. 249 24/06/1998 e il D.P.R. 235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante  

                        lo statuto delle studentesse e degli studenti”;  

VISTO            Il D.M. n. 16 del 05/02/2007 linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo; 

VISTO            Il D.M. n. 30 del 05/02/2007 linee di indirizzo in materia di utilizzo dei telefoni  

                        cellulari, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di   

                        corresponsabilità  dei genitori e dei docenti; 

VISTA            la delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 6/09/2018; 

SENTITA       la relazione del Dirigente scolastico; 

VALUTATA  la necessità di sottoscrivere un Patto educativo con le famiglie per condividere le  

                        finalità educative; 

delibera all’unanimità dei votanti, secondo i termini di legge, l’approvazione per l’anno scolastico 

2018/2019 del Patto Educativo di Corresponsabilità per le classi prime  scuola secondaria di primo grado che 

verrà sottoscritto dalle famiglie, pubblicato sul sito della scuola  e in vigore per le due classi successive. 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N. 17 

DELIBERA N. 17: Attività incentivabili Fondo Istituto; 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità i  seguenti criteri di massima da 

adottare per individuare le attività incentivabili con il Fondo dell’Istituzione scolastica: 

1. Le attività che danno diritto ad accedere al fondo  devono essere programmate nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali dell’Istituto. 

2. Le attività devono essere finalizzate a migliorare l’organizzazione complessiva dell’Istituto, a 

valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola. 



3. Considerando che gli obiettivi individuati con il Piano dell’Offerta Formativa possono essere 

raggiunti articolando l’attività dell’Istituto in commissioni e gruppi di lavoro e individuando docenti 

referenti e dei responsabili per specifiche attività e iniziative di interesse generale, va riconosciuta 

anche sul piano economico la partecipazione dei docenti alle diverse commissioni e/o articolazioni 

formalizzate dal Collegio dei docenti, per attività svolte oltre il proprio orario di servizio. 

 

DELIBERA N.18 

DELIBERA N.18: Visite guidate e viaggi d’istruzione, criteri generali e tempistica; 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la circolare Ministeriale 14 ottobre 1992 n. 291 con oggetto: visite guidate e viaggi d’istruzione; 

VISTA la circolare n.623/1\996 che demanda alle scuole nell’autonomia decisionale l’organizzazione delle 

visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

VISTO il DPR 275/1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica); 

VISTA la nota n. 2209/2012 che ribadisce la competenza esclusiva  del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto  nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione; 

VISTO il regolamento interno d’Istituto sui criteri e modalità di svolgimento delle visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione; 

PRECISATO che tutte le uscite previste vanno comunicate preventivamente per iscritto  alle famiglie; 

SOTTOLINEATA la necessità i docenti accompagnatori predispongano e garantiscano condizioni di 

sicurezza e sorveglianza; 

VALUTATA positivamente l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione realizzati negli 

anni precedenti; 

CONSIDERATO l’aspetto didattico e formativo delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 

 DELIBERA 

all’unanimità il piano annuale delle visite guidate e dei  viaggi di istruzione che viene allegato al presente 

verbale: 

Scuola dell’infanzia uscite antimeridiane nel territorio del comune di Licata ; 

Visite guidate di un giorno fuori del territorio comunale per particolari progetti. 

Scuola secondaria di primo grado: 

classi terze viaggio di istruzione di giorni 6/7  entro i confini della Nazione, classi seconde Sicilia o Calabria  

giorni tre, classi prime Sicilia un giorno; per particolari eventi, vacanze studio, Educational o stage 

linguistici, sarà possibile effettuare viaggi d’istruzione in paesi europei per le classi della scuola secondaria 

di I grado. 

Scuola Primaria  visite guidate di un giorno in Sicilia secondo quando predisposto nella programmazione 

dell’interclasse. 

Il C.d. I. delibera all’unanimità  l’eventuale realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione anche 

nell’ultimo mese di lezione in deroga al regolamento, considerando  le feste del Santo Patrono, le prove 

Invalsi e le diverse esigenze organizzative. Visto il regolamento, per permettere a tutti gli alunni di aderire a 

prescindere dal numero, si deroga alla norma che prevede un numero minimo  di partecipanti per classe. 

Autorizza eventuali variazioni di itinerario dovute a causa di forza maggiore e ad esigenze organizzative.  

Per la scuola dell’infanzia la partecipazione è estesa a tutti i genitori, per gli altri due ordini di scuola 

possono partecipare, a richiesta, esclusivamente i genitori  di alunni con particolari esigenze certificate che 

giustifichino la presenza di un familiare.     

                  

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.19 

DELIBERA N.19:Riconferma adesione progetto “Alfabetizzazione Motoria” scuola Primaria. 

                                                  

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera all’unanimità la conferma di adesione al progetto Alfabetizzazione motoria rivolto alle classi della 

scuola Primaria plesso “Dino Liotta”. Referente Educazione Fisica ins. Irene Molluzzo.  

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 



 

 

DELIBERA N.20 

 

DELIBERA N.20:Presa in carico e assunzione in bilancio somme PON - Fondi Strutturali Europei –   

                Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   

                2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Avviso  del 31/03/2017-FSE- Potenziamento della cittadinanza europea 

 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-

Consapevolezza Europea  

Importo euro 11.364,00 
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e di mobilità- Lessico Europeo Importo 

euro 21.528,00 

 

Avviso del 23/03/2017-FSE-  Competenze di cittadinanza globale 

 Azione  10.2.5 Competenze trasversali –Consapevolezza Globale  Importo euro 27.210,00 

 

CUP  C6711700024007 
 

OGGETTO: COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  Assunzione in bilancio finanziamento - Avviso 

pubblico 3340 del 23/03/2017 “”. 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali – Sotto azione 10.2.5A competenze trasversali. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-515 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali – Sotto azione 10.2.5A competenze trasversali  

VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017  a valere della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

     VISTA  la delibera degli OO.CC con le quali è stata approvata la presentazione delle candidature da parte 

della scuola relativa ai progetti PON FSE 2014-2020; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

D I S P O N E la formale assunzione a bilancio 2018, in entrata modello A: aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 per come di seguito definito e 

DECRETA 

 

 



 

l'inserimento, nel Programma annuale 2018, del finanziamento di euro 27.210,00.  come indicato nella tabella 

sottostante: 

AZIONE SOTTO 

AZIONE 

CODICE PROGETTO TITOLO 
PROGETTO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

10.2.5 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-515 

 
“Consapevolezza 

globale” 
€ 27.210,00 

 

articolato nei seguenti moduli: 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

 

10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-515 

 

1. M

mangiare sano per stare meglio 

 

€ 10.764,00 

2. A

 scuola di economia 

€ 5.682,00 

3. I

 giovani e la legalità 

€10.764,00 

TOTALE AUTORIZZATO € 27.210,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 – 01 "Finanziamenti da 

enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce Finanziamenti UE - "Finanziamenti UE" 

(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 e  pubblicato nel sito web  

www.istitutocomprensivomarconilicata.it di questa istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

CUP  C67117000260007 Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-206 Consapevolezza Europea  

CUP   C67117000250007 Codice identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-184 Lessico Europeo 

 

Oggetto: CITTADINANZA EUROPEA  Assunzione in bilancio –finanziamento 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 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.3 -“Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico)”. Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il Potenziamento della Cittadinanza 

europea 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche “;  

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto con le quali è stata autorizzata la 

presentazione del progetto di cui all’Avviso - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

http://www.istitutocomprensivomarconilicata.it/


Europeo (FSE) -Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – 

Azione 10.2.5Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.  

VISTI  i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTA  la delibera DEGLI OO.CC con le quali è stata approvata la presentazione delle candidature da parte della 

scuola relativa ai progetti PON FSE 2014-2020; 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019 ;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

D I S P O N E  la formale assunzione a bilancio 2018, in entrata modello A: aggregato 04 – “Finanziamenti 

da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 per come di seguito 

definito . 

 

CUP  C67117000260007 

CODICE IDENTIFICATIVO  PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-206 

SOTTO 

AZIONE 

AZIONE TITOLO 
PROGETTO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

10.2.2A 
Competenze 

di base 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base 

Consapevolezza 
Europea 

€ 11.364,00  

 

articolato nei seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

1. Studiare l’Europa € 5.682,00 

2. I diritti del cittadino 

europeo 

€ 5.682,00 

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO       € 11.364,00 

 

CUP   C67117000250007 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO   10.2.3B-FSEPON-SI-2018-184 

SOTTO 

AZIONE 

AZIONE TITOLO 
PROGETTO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

10.2.3B 
Potenziamento 

linguistico e CLIL 

10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazion

e dei sistemi educativi 

e mobilità 

Lessico 
Europeo 

€ 21.528,00 

 

 

 



articolato nei seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

1. TOGETHER € 10.764,00 

2. I THINK € 10.764,00 

TOTALE   IMPORTO AUTORIZZATO   € 21.528,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 – 01 "Finanziamenti da 

enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce Finanziamenti UE - "Finanziamenti UE" 

(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 e  pubblicato nel sito web  

www.istitutocomprensivomarconilicata.it di questa istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

DELIBERA N.21 

DELIBERA N.21:Proposta dimensionamento I. C. “S. Quasimodo” di Licata; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il quale 
vengono individuate le Istituzioni Scolastiche Sottodimensionate rispetto ai parametri previsti dal 
D. L. 98 del 6/07/2011 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO che l’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Licata risulta sottodimensionato; 
VISTA la delibera n. 25 Collegio dei Docenti n.2 del 6 settembre 2018; 
VISTO che l’I. C: “S. Quasimodo “ risulta composto dai seguenti plessi: 
 

 “PARLA”  9 classi scuola Primaria  alunni  n. 152 circa; 

 “PERITORE” 5 classi scuola Primaria n.   70 –   scuola dell’Infanzia n. 7 sez.  alunni n. 133  
numero complessivo 203; 

 “S. QUASIMODO” n. 8 classi scuola secondaria di I grado alunni n. 166 circa; 
 
CONSIDERATO che risultano allocati nelle vicinanze di questa Istituzione scolastica i seguenti 
plessi: plesso “Parla” e plesso “S. Quasimodo”; 
VISTO che il plesso “Peritore” risulta allocato nei pressi del plesso “V. Greco” di pertinenza dell’I. 
C. “F. Giorgio”; 
 PROPONE 
 
Il seguente dimensionamento dell’I. C. “S. Quasimodo” di Licata: 
plessi da assegnare all’I. C. “G. Marconi”: 
 

 “PARLA”  10 classi scuola Primaria  alunni  n. 152;  

 “S. QUASIMODO” n. 7 classi scuola secondaria di I grado alunni n. 166; 
 

plessi da assegnare all’I. C. “F. Giorgio”: 
 

 “PERITORE” 5 classi scuola Primaria – 7 classi scuola dell’Infanzia alunni n. 203; 
 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.22 

DELIBERA N.22: Surroga componente ATA Commissione elettorale; 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’articolo 5 del D.P.R. 31.05.1974, n. 416; 

VISTO l’art. 17 dell’O. M. 5.10.1976;   

VISTO l’articolo 8 del D.L.vo 16.04.1994, n. 297; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1997; 

CONSIDERATO che l’attuale Commissione Elettorale eletta per il biennio  2015/2017 è decaduta  per 

decorrenza dei termini; 

VISTA la C:M. n. 71, protocollo n. 9268, del 4 settembre 2008; 

VISTA C.M. n. 70 del 21.09.2004; 

VISTA  la Circolare n. 28  del 02/10/2017 dell’Assessorato Regionale  dell’istruzione;  

VISTA la designazione  Consiglio d’Istituto  del 10.09.2015, verbale n. 25 delibera n. 21; 

VISTA la nomina della Commissione per il biennio 2017/2019 prot. N. 2892 del 5/10/2017; 

VISTO il trasferimento ad altra scuola del Sig. Vinciguerra Stefano componente ATA; 

 

NOMINA 

 

Vincenti Giuseppina                                             componente docenti 

Cannizzaro Ignazia                                               componente docenti 

Cassaro Floriana                                                  componente genitori 

Sciaccotta Floriana                                              componente genitori                                                                                                                                                                                              

Costa Emanuele                                                     componente A.T.A                                                

 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER IL BIENNIO 2017/2019    

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.23 

DELIBERA N.23: Criteri selezione alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado progetto PON “COMPETENZE DI BASE”. 

 

Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-291– “Imparare giocando” INFANZIA 

CUP C61H17000690006 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-457“Apprendere a scuola” SCUOLA PRIMARIA /SEC I GRADO 

CUP C65B18000110007                                                                                  

 
Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite al 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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-291– “Imparare giocando” INFANZIA 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-457“Apprendere a scuola” SCUOLA PRIMARIA /SEC I 

GRADO 

IL  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 



VISTO il 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

VISTO il PTOF 2016-2019; 

VISTI i Progetti all’uopo predisposti, approvati  dagli OO.GG 

VISTA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal 

progetto; 

VISTI  i criteri di selezioni per il reclutamento degli alunni deliberati dal collegio dei Docenti 

VISTA la necessità di individuare dei criteri di  selezione per il reclutamento degli alunni  di questo Istituto 

per la partecipazione al progetto  articolato nei seguenti moduli: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO DI INTERVENTO Titolo modulo Destinatari ORE 

Multimedialità Un clic per iniziare Alunni della Scuola dell’Infanzia  5 anni 30 

Multimedialità Apprendere con il PC Alunni della Scuola dell’Infanzia  5 anni 30 

Espressione corporea (attività 

ludiche, attività 

psicomotorie) 

Imparo saltellando Alunni della Scuola dell’Infanzia  5 anni 30  

 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO DI INTERVENTO Titolo modulo Destinatari ORE 

Lingua madre  La magia delle 

parole 

Alunni della Scuola Primaria (classi III-IV-V) 30 

Matematica Creare con Ì numeri Alunni della Scuola Primaria (classi III-IV-V) 60 

Scienze  A scuola d’ambiente Alunni della Scuola Primaria (classi III-IV-V) 30  

 

SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 

TITOLO DI INTERVENTO Titolo modulo Destinatari ORE 

Lingua madre  Parolando Alunni scuola secondaria di I Grado (classi I-II-III) 60 

Matematica  Pensare in numeri  Alunni scuola secondaria di I Grado (classi I-II-III) 30  

Lingua straniera To speak plainly  Alunni scuola secondaria di I Grado (classi I-II-III) 30  

 



 

Come prevede il piano integrato :”I moduli del presente Intervento formativo saranno rivolti agli alunni delle classi 

terza, quarta e quinta elementare ed a quelli della Scuola Secondaria di I Grado. In particolare verrà data priorità ai 

soggetti a rischio di dispersione scolastica, ma anche a tutti coloro i quali hanno difficoltà nell’apprendimento o mostrano 

disinteresse verso la scuola o disagio nel confronto con gli altri. Con questi moduli viene offerta loro l'opportunità di 

affrontare un diverso percorso formativo, caratterizzato da alternanza tra apprendimento teorico ed esperienza pratica, in 

parte alternativo rispetto alla scuola. L’efficacia degli interventi per combattere il disagio scolastico si basa anche su un 

tipo di istruzione inusuale che possa incentivare gli alunni, stimolandoli nella curiosità e nella creatività relative 

all’apprendimento. Lo scopo è quello di far recuperare ai beneficiari dei singoli interventi le specifiche conoscenze, 

competenze ed atteggiamenti base necessari per affrontare al meglio il percorso di studi nel quale ognuno di loro si trova 

direttamente coinvolto. Gli allievi verranno individuati sulla base di appropriati criteri di selezione che verranno definiti al 

momento dell’avvio del progetto. Nel rispetto del principio delle Pari Opportunità, almeno il 50% dei posti disponibili verrà 

riservato alle alunne. E’ previsto, inoltre, qualora ce ne fosse richiesta, l’inserimento di alunni appartenenti alle categorie 

svantaggiare (Minoranze, migranti e disabili).” 

 DELIBERA 

 quanto segue: 

1. Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo 

individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni 

formativi ed educativi , prioritariamente dando precedenza agi alunni a rischio di dispersione 

scolastica; 

2. alunni frequentanti per modulo fino ad un massimo di 20 alunni; 

3.  la frequenza sarà obbligatoria e saranno consentite al massimo 7,5 ore di assenza giustificata  per 

ciascuno dei moduli da 30 h previsti nel progetto.  

4. gli alunni interessati, per il tramite dei loro genitori potranno frequentare al massimo due corsi. Sarà 

data priorità alla prima richiesta e, solo in caso di disponibilità, sarà accettata anche la seconda.  

5. alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 

6.  tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al 

termine della selezione; 

7. le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

della durata max di 2/3 ore in orario pomeridiano dal lunedì al sabato ,secondo un apposito 

calendario predisposto dal tutor in accordo con gli esperti.  

8. le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni / esterni e di Tutor interni alla 

scuola. 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli 

alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni 

dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al 

Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria in  via Egitto,1 entro e 

non oltre le ore 13.00 del 27 ottobre 2018 

1Criterio di selezione degli alunni 

Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe / sezione, sulla base dei criteri sotto elencati. 

Per tutti i moduli : 

 Allievi con bassi livelli di competenze; 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio); 

 Allievi  che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali. 



I singoli Consigli di classe, che valideranno le richieste in apposita riunione, possono riservarsi la possibilità 

di consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti che non presentino nessuno di questi requisiti ma solo 

se sono stati inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti sopra citati.  

I genitori dei predetti alunni all’atto della candidatura dovranno presentare oltre alla richiesta di 

partecipazione (Allegato A) anche la scheda anagrafica con l’informativa ex art. 13 del D.lgs 196/2003 e 

acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, indirizzandoli al Dirigente Scolastico. 

2. Modalità di diffusione 

L’avviso  è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 

 la  pubblicazione  sul sito web http://www.istitutocomprensivomarconilicata.gov.it 

 divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.24 

DELIBERA N.24:Aggiornamento NIV componente ATA; 

 

VISTO                       il Decreto del Dirigente scolastico di costituzione del NIV n. 2001 del 29/01/2016; 

VISTA                       la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 8  verbale n. 5 del  29/01/2016; 

CONSIDERATA       la necessità di fornire l’Istituto di strumenti efficaci di valutazione; 

VISTO                       il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

VISTO                       il trasferimento ad altra scuola del Sig. Vinciguerra Stefano componente ATA; 

 

                                                               DELIBERA 

La sostituzione del componente decaduto con il seguente nominativo:  

 

Personale ATA              Costa Manuele   

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.25 

DELIBERA N.25:Nomina docente componente organo di garanzia. (art. 5 – com.1  D.P.R. 24/06/1998 n. 

249). Criteri costituzione Organo di garanzia.   

                                                                 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il DPR n. 249 del 24.06.98 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli  studenti della 

scuola secondaria”; 

Visto il DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 

giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

Considerato che ai sensi del DPR n. 235/2007, art. 2 “Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”, l’Organo di Garanzia interno alla Scuola è composto, di norma, 

da un docente designato dal Consiglio di Istituto e,  nella scuola secondaria di 1° grado da due 

Rappresentanti eletti dai Genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

Vista la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, disposizioni applicative del D.P.R.n. 235/2007;  

Visto l’art. 5 comma 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti  n. 10 dell’8 ottobre 2018 verb. N. 3, con la quale vengono 

designati come rappresentanti dei docenti la prof.ssa Cannizzaro Ignazia (membro effettivo) e la prof.ssa 

Alesci Tiziana (membro supplente); 

DELIBERA 

All’unanimità con voto palese i  seguenti criteri per la nomina dei componenti categoria genitori: 

http://www.istitutocomprensivomarconilicata.gov.it/


verranno nominati componenti effettivi  dell’Organo di garanzia i due genitori che avranno riportato in 

assoluto più preferenze nelle elezioni a rappresentanti di classe per la scuola secondaria di primo grado e il 

terzo come membro supplente. 

Il predetto Organo di Garanzia dura in carica 1 anno scolastico (2018/2019).Come previsto dal D.P.R. 

235/2007, l’Organo di Garanzia ha il compito di decidere in materia di ricorsi avverso provvedimenti 

disciplinari o in caso di violazione o errata applicazione del Regolamento d’istituto. 

 

DELIBERA 

All’unanimità dei partecipanti con voto palese che per ciascuna componente l’Organo di Garanzia sia 

designato/eletto anche un sostituto, che subentri nei casi di incompatibilità e  la nomina a membro effettivo 

dell’Organo di Garanzia  categoria docenti della prof.ssa Cannizzaro Ignazia (membro effettivo) e della 

prof.ssa Alesci Tiziana (membro supplente); 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.26 

DELIBERA N.26: nomina GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico); 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99; 

VISTA       la L. 107/99 art. 1 comma 7 lettera l; 

VISTO       il PTOF; 

VISTO       il Piano di Miglioramento;  

VISTA      La delibera del Collegio dei docenti  n. 17 verb. N. 2 del 6 settembre 2018; 

 

DELIBERA 

La costituzione del Gruppo Operativo di Supporto Psico-Pedagogico d’Istituto, per l’anno scolastico 2018- 

2019 : 

 

1) Prof. Maurilio Lombardo             Dirigente Scolastico 

2) Prof.ssa Giammusso Daniela       Docente Referente bullismo   

3) Prof.ssa Filì Lavinia                     Docente Scuola secondaria di I grado FS area 3 supporto alunni 

4) ins. Lo Coco Giuseppa                 Docente scuola Primaria referente alunni H 

5) Prof. Rotolo Sandro                      Docente referente dispersione scolastica 

 

 Compiti del GOSP: 

 monitorare i fenomeni di dispersione scolastica; 

 individuare precocemente situazioni problematiche; 

 promuovere momenti di confronto e di formazione con  le famiglie; 

 prevenire fenomeni di disagio all’interno della scuola;  

 coinvolgere il Collegio dei docenti e i Consigli di Classe; 

 promuovere la collaborazione con le istituzioni del territorio e con le Forze dell’Ordine per la 

promozione di attività mirate alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del 

successo formativo degli alunni. 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

DELIBERA N.27 

DELIBERA N.27:Nomina Circolo di Qualità d’Istituto” 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la nota, protocollo n. 452, del 07.01.2008, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con la 

quale si sollecitano le Istituzioni Scolastiche ad istituire i “Circoli di qualità” per fronteggiare i fenomeni di 

bullismo; 

VISTE le “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 

emanate dal M.P.I. il 05.02.2007; 

VISTA  la nota, protocollo n. 8/P, del 07.01.2008, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con la 

quale si comunica che il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia ha disposto, con protocollo n. 8629, del 

29.03.2007, la Costituzione di un Osservatorio Regionale permanente sul bullismo”, quale centro 

polifunzionale al servizio delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota Prot. N. 22903 U.S.P.  del 11/11/09; 

TENUTO CONTO delle “linee guida regionali sull’educazione alla legalità e la prevenzione del bullismo a 

scuola” 

CONSIDERATO che gli episodi di bullismo nelle scuole si verificano sempre con maggiore frequenza e che 

perciò necessitano proposte operative per fronteggiare tale fenomeno; 

VISTO l’articolo 25 del D.lg. 165/2001; 

INDIVIDUA 

Il seguente membro  del Circolo di Qualità d’Istituto  rappresentante della componente genitori: 

La  sig.ra Di Falco Daniela                  - genitore componente Consiglio d’Istituto 

Compiti del Circolo di qualità: 

- prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo attraverso la realizzazione di progetti/intervento rivolti 

a personale scolastico, alunni, famiglie; 

- monitorare, valutare i percorsi di educazione alla legalità, alla prosocialità, alla convivenza civile; 

- monitorare i fenomeni connessi al bullismo. 

Il Circolo di qualità è presieduto dal Dirigente. 

 

Risultato votazione: presenti14, favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0. 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 

                                                           

Esauriti gli argomenti posti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 13,30. 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

     (prof.ssa Alesci Tiziana)                                                                          (Sig.ra Di Falco Daniela)  

 

_______________________ __________________

 
BOLLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


