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VERBALE N° 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 14/02/2017 

 

L’anno 2017, il giorno quattordici del mese di Febbraio, alle ore 17:00, presso la sala docenti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2017 

3. Regolamenti d’Istituto 

 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1 Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico 

2 Prof. Domante Marco  Componente docenti    

3 Prof.ssa Incardona Luciana Componente docenti    

4 Prof. ssa Piazza Vilma Componente docenti    

5 Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    

6 Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

7 Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

8 Prof. Giunta Salvatore Componente docenti        

9 Sig. ra Falcone Orietta Componente genitori   

10 Sig. ra Rizzo Petronilla Componente ATA 

11 Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 

12 Sig. Velardita Filippo Componente alunni 

 

Risulta presente il DSGA Sig. Domenico Ingala per illustrare il punto 2 all’O.d.G.; risultano assenti 

i seguenti componenti: Velardita Roberto, Severino Sergio, Scozzarella Samuel, Dominuco Paolo 

Manuella Concetto.  

Presiede la seduta il  Sig. Balistreri Filippo; verbalizza la Prof.ssa Piazza Vilma. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. Il Dirigente scolastico chiede al 

CDI l’integrazione dell’O.d.G. con i seguenti punti:  

1. Presa d’atto della ratifica delle Variazioni di Bilancio n° 14-15-17-18 

mailto:enis00700g@istruzione.it
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2. Presentazione Progetto “Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie per lo 

svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni – articolo 14 della Legge 

regionale 13 settembre 1999 n.20. Es. fin. 2017 – cap. 373713 – Accordo di Rete 

3. Presentazione Progetto “Interventi in favore delle scuole di ogni ordine e grado per lo 

sviluppo dell’autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto 

dell’autonomia stessa. Es. Fin. 2017 , cap. 372539” - Circolare n. 6 dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e 

della formazione Professionale – Accordo di Rete 

4. Comunicazioni del D.S. Adesione alle azioni del PON 2014-2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità l’integrazione dell’O.d.G della seduta odierna con i punti proposti 

dal Dirigente scolastico. 

 

PUNTO 1 ALL’O.D.G - LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 

PRECEDENTE 

Il segretario da lettura del verbale della seduta precedente 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità la lettura del verbale della seduta precedente. Il Dirigente 

scolastico comunica che i verbali delle sedute del Consiglio d’Istituto saranno pubblicati sul 

sito. La pubblicazione varrà come formale lettura del documento. 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G – APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 

Il Presidente invita il DSGA Ingala Domenico a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il  DSGA 

espone la documentazione fornita a supporto e da lettura della Relazione analitica di 

accompagnamento al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94; 

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 297; 

Visto l’art. 2 del Decreto 01/02/2001, n° 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

Viste  le CC.MM. n. 173 del 10/12/2001 e n. 118 del 30/10/2002 e le note del M.I.U.R. prot. N. 

175 del 15/01/2003,  n. 8110 del 03/01/2013 e n. 14207 del 29/09/2016; 
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Visto l’art. 2 del D.A. Reg. Siciliana n° 895/U.O. IX – del 31/12/2001, contenente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della Regione 

Sicilia; 

Viste  la CC.AA. n° 16 del 06/10/2014 e n. 27 del 3/10/2016 dell’Ass. Reg.le dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale; 

Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva con 

deliberazione in data 14/02/2017, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal 

Dirigente Scolastico in pari data, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad Euro 

1.317.085,42 in termini di competenza; 

Considerato   che non è stato acquisito il  parere dei Revisori per mancata costituzione del Collegio  

alla data odierna; 

Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2016/17 (Verbale n. 3  del 19.10.2016); 

con voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

 È’ approvato il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, quale risulta dal testo 

allegato alla presente deliberazione e dal seguente quadro riepilogativo 

Voce ENTRATE Importi Voce SPESE Importi 

01 Avanzo di amm.ne 1.149.008,42 A Attività 279.606,93 

02 Finanziamenti dallo Stato 10.000,00 P Progetti 429.649,44 

03 Finanziamenti dalla Reg. 51.064,00 G Gestioni economiche 11.297,09 

04 Finanz. EE.LL. e altri 87.013,00 R Fondo di riserva 2.518,25 

05 Contributi da privati 20.000,00 Z Disponibilità da 

program. 

 

06 Proventi gestioni econom. 0,00  

 07 Altre Entrate 0,00 

08 Mutui 0,00 

Totale Entrate 1.317.085,42 Totale Spese 1.317.085,42 

 Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA, è stabilito nella misura di Euro 

500,00 (cinquecento/00); 

 Il limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 è stabilito nella misura di euro 4.000,00 

(quattromila/00). 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n° 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 gg dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
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giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, 

rispettivamente, di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione. 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G- REGOLAMENTI D’ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, espone il punto all’OdG riferendo come la 

costituzione della nuova Istituzione scolastica impone la revisione e l’unificazione dei vari 

Regolamenti scolastici e altra documentazione indispensabile alla gestione dell’Istituto. Nello 

specifico, continua il Dirigente Scolastico essi sono i seguenti:  

Regolamento generale di Istituto 

Regolamento LABORATORI 

Regolamento per lo svolgimento degli Esami di Idoneità Integrativi e Preliminari 

Statuto degli Studenti e Studentesse 

Patto di Corresponsabilità 

Criteri per la validità dell’anno scolastico 

Criteri voto di condotta 

Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione 

Regolamento accesso agli atti amministrativi 

Tasse scolastiche 

Informativa utilizzo immagini personali 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dopo un’attenta disamina 

Visto l’Art. 10, comma 3, lett. A del T.U. 16/4/94 

Visti  gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

Valutata l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, in linea e coerente con i principi 

che connotano l’IIS “ E. Majorana- A Cascino” a decorrere da Settembre 2016 

 

DELIBERA 

All’unanimità l’adozione dei seguenti Regolamenti a decorrere dalla data di pubblicazione sul 

sito web della scuola: 

 Regolamento generale di Istituto 

 Regolamento LABORATORI 

 Regolamento per lo svolgimento degli Esami di Idoneità Integrativi e Preliminari 

 Statuto degli Studenti e Studentesse 

 Patto di Corresponsabilità 

http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-generale.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/REGOLAMENTO_LABORATORI.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2014/11/REGOLAMENTO-PER-LO-SVOLGIMENTO-DEGLI-ESAMI-DI-IDONEIT%C3%80.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Statuto-Studenti-e-Studentesse.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Patto-di-Corresponsabilit%C3%A0.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Criteri-per-la-validit%C3%A0-dellanno-scolastico.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Criteri-voto-di-condotta.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-visite-guidate-e-viaggi-di-istruzione.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-accesso-atti-amministrativi.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/TASSE-SCOLASTICHE.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/INFORMATIVA-UTILIZZO-IMMAGINI-PERSONALI.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-generale.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/REGOLAMENTO_LABORATORI.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2014/11/REGOLAMENTO-PER-LO-SVOLGIMENTO-DEGLI-ESAMI-DI-IDONEIT%C3%80.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Statuto-Studenti-e-Studentesse.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Patto-di-Corresponsabilit%C3%A0.pdf
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 Criteri per la validità dell’anno scolastico 

 Criteri voto di condotta 

 Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione 

 Regolamento accesso agli atti amministrativi 

 Tasse scolastiche 

 Informativa utilizzo immagini personali 

 

PUNTO 4 ALL’O.D.G – PRESA D’ATTO DELLA RATIFICA DELLE VARIAZIONI 

DI BILANCIO N° 14-15-17-18 

Il DSGA, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G riferendo che, nella prima parte di 

gestione dell’esercizio  finanziario 2016 conclusasi il 31 agosto, è stata disposta una consistente 

radiazione di residui attivi e passivi, per lo più riferita ad insussistenza dei crediti e degli impegni 

relativi ad una serie di  progetti P.O.N. rendicontati dal 2009 al 2014 con importi inferiori rispetto 

alla primitiva assegnazione. In totale sono stati radiati residui attivi per un importo di - €. 

257.809,28 e residui passivi per complessivi euro - 318.339,11 come elencati nei decreti del 

Dirigente Scolastico allegati 2-3-4 emanati in seguito a delibera del Consiglio d’Istituto adottata 

nella seduta del 14/06/2016. 

Tuttavia, continua il DSGA, il bilancio della scuola rimane ancora notevolmente appesantito da una 

nutrita presenza di residui, sia attivi che passivi, riferiti ad attività progettuali concluse sia 

finanziamento europeo che regionale, per i quali si dovrà in futuro operare un’attenta ricognizione 

al fine di valutarne la radiazione.  

Data l’attuale assenza di revisori si ritiene utile, conclude il DSGA, sollecitarne la nomina, affinchè 

tale operazione possa essere eseguita con la loro supervisione e con il necessario controllo che 

l’importanza del procedimento comporta. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il DSGA 

Prende atto all’unanimità della ratifica delle variazioni di bilancio n° 14-15-17-18 

 

PUNTO 5 ALL’O.D.G - PRESENTAZIONE PROGETTO “INTERVENTI IN FAVORE 

DELLE SCUOLE E DELLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE CIVILE DEGLI ALUNNI – ARTICOLO 14 DELLA 

LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999 N.20. ES. FIN. 2017 – CAP. 373713 – 

ACCORDO DI RETE 

http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Criteri-per-la-validit%C3%A0-dellanno-scolastico.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Criteri-voto-di-condotta.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-visite-guidate-e-viaggi-di-istruzione.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-accesso-atti-amministrativi.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/TASSE-SCOLASTICHE.pdf
http://www.itispiazza.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/INFORMATIVA-UTILIZZO-IMMAGINI-PERSONALI.pdf
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Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente illustra il contenuto della Circolare Ass. le e ricorda 

che il finanziamento, qualora autorizzato, deve essere destinato all’acquisto di mezzi, strumenti e 

attrezzature per la realizzazione delle attività previste. Il Dirigente scolastico propone al CDI 

l’approvazione di un Accordo di Rete tra questa Istituzione scolastica e gli Istituti Comprensivi di 

Piazza Armerina ed Aidone per la messa in atto di un progetto dal titolo “Musica e Teatro…mezzi 

privilegiati per la cultura della legalità” destinato alla Formazione civile degli alunni attraverso 

attività teatrali e musicali. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il DS 

DELIBERA 

Di approvare all’unanimità la costituzione dell’Accordo di Rete tra questa Istituzione 

scolastica e gli Istituti Comprensivi di Aidone e Piazza Armerina per la presentazione del 

Progetto “Musica e Teatro…mezzi privilegiati per la cultura della legalità” ai sensi della 

Circolare Ass. le “INTERVENTI IN FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE FACOLTÀ 

UNIVERSITARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE 

CIVILE DEGLI ALUNNI – ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 13 

SETTEMBRE 1999 N.20. ES. FIN. 2017 – CAP. 373713 

 

PUNTO 6 ALL’O.D.G - PRESENTAZIONE PROGETTO “INTERVENTI IN FAVORE 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LO SVILUPPO 

DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA, NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI A SUPPORTO DELL’AUTONOMIA STESSA. ES. FIN. 2017 , CAP. 372539” - 

CIRCOLARE N. 6 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE – ACCORDO DI RETE 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente illustra il contenuto della Circolare Ass. le n° 6 e 

propone al CDI l’approvazione di un Accordo di Rete tra questa Istituzione scolastica e gli Istituti 

Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli” con sede a Piazza Armerina (EN) e l’Istituto Comprensivo 

“Filippo Cordova” con sede in Aidone per la messa in atto di iniziative comuni afferenti alle finalità 

previste nella sopra citata Circolare n. 6 attraverso attività seminariali, di ricerca, di studio e laboratoriali 

finalizzati a contrastare il fenomeno della “Ludopatia”  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il DS 

DELIBERA 
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Di approvare all’unanimità la costituzione dell’Accordo di Rete tra questa Istituzione 

scolastica e l’Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli” con sede a Piazza Armerina 

(EN) e l’Istituto Comprensivo “Filippo Cordova” con sede in Aidone per la messa in 

atto di iniziative comuni afferenti alle finalità previste nella sopra citata Circolare n. 6 

attraverso attività seminariali, di ricerca, di studio e laboratoriali finalizzati a 

contrastare il fenomeno della “Ludopatia”. 

  

PUNTO 7 ALL’O.D.G – COMUNICAZIONI DEL DS - ADESIONE ALLE AZIONI DEL 

PON 2014-2020 

Il Dirigente Scolastico spiega al Consiglio d’Istituto che il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-

2020 “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” contribuisce alla attuazione della 

Strategia UE 2020. Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare  sia  

interventi  di  natura  materiale  (implementazione delle nuove tecnologie),  tramite  il Fondo  

Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR),  sia  azioni  immateriali  (formazione), tramite il Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Il PON “Per la scuola” ha, dunque, una duplice finalità: da un lato vuole 

perseguire l’equità e la coesione, mediante la riduzione dei divari territoriali, vuole rafforzare le 

scuole contraddistinte da  maggiori  ritardi  e, al contempo,  sostenere gli studenti  che presentano 

maggiori difficoltà; dall’altro, si impegna a promuovere le eccellenze, garantendo, in tal modo,  a 

tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo 

formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico 

di provenienza.  Il PON, continua il Dirigente Scolastico, offre alle scuole l’opportunità di accedere 

alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal MIUR. Per l’adesione al 

bando, conclude il D.S., serve una delibera generale, da parte del Consiglio d’Istituto, alla 

partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico 

SENTITI i vari componenti 

DELIBERA 

di esprimere, all’unanimità, parere favorevole alla adesione alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale (PON) 2014-2020 come da proposta del DS.. 

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19,00 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

F.to Prof.ssa Vilma Piazza               F.to   Sig. Filippo Balistreri  


