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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/682016 - Fax  0935/682015 –  

e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

Prot.  

 

VERBALE N° 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 22/05/2018 

 

L’anno 2018, il giorno ventidue del mese di Maggio, alle ore 18:00, 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. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017  

3. Presentazione e approvazione Progetti PON FSE 2014-2020 - II annualità: 

-Competenze di base 

-Inclusione sociale e lotta al disagio 

-A.S.L. 

4. Presentazione e approvazione Progetto Indicazioni generali Avviso 0000649 del 17/04/2018 

“Cinema per la scuola – I Progetti delle e per le Scuole 

5. Presentazione e approvazione Progetto Avviso 3 2018 Regione Sicilia – Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al 

quadrato 2 – in rete con I.C. “Chinnici-Roncalli” di Piazza Armerina 

6. Assunzione a bilancio Progetto Nuove attrezzature per nuove competenze – PON 

FESR10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti per € 100.000,00 

7. Assunzione a bilancio Progetto “A SCUOLA INSIEME”: Inclusività e nuove competenze 

per il successo formativo” – Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei 

lvelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” – “Leggo al quadrato2” – Seconda 

edizione, Piano d’Azione Obiettivi di Servisio Regione Sicilia – Settore Istruzione  -  

per € 58.656,00.  

 

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    
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6 Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

7 Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

8 Prof. Velardita Roberto   Componente docenti   

9 Sig. Balistreri Filippo    Componente genitori   

10 Sig. ra Ciancio Monia Componente genitori   

11 Sig. ra Rizzo Petronilla Componente ATA 

Risulta presente il DSGA per illustrare il punto 2  all’O.d.G.; risultano assenti i seguenti 

componenti: Giunta Salvatore,  Falcone Orietta, Severino Sergio, Tornetta Daniele, Falciglia 

Salvatore, Cultraro Andrea, Roccaforte Pietro, Guccio Nunzio 

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 il seguente punto:  

Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) – Bando di 

selezione per l’individuazione del Responsabile del Trattamento dei dati  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità l’integrazione dell’O.d.G della seduta odierna con il punto 

proposto dal Dirigente scolastico. 

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

PRECEDENTE 

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente già pubblicato sul sito della 

scuola.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

 

Di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017 

 Il DSGA Sig. Ingala Domenico, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G. dando lettura 

della relazione da lui redatta, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e 

dei relativi allegati al Conto Consuntivo E.F. 2017 

spese a carico della ex-Provincia Regionale di Enna.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Premesso 

 Che la previsione definitiva dei fondi provinciali inserita in bilancio ammonta ad euro 

121.195,04 come determinatasi  con le variazioni di bilancio  n.5 del -14//12/2017; 
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Accertato 

 Che i contributi incassati per la concessione in uso dei locali scolastici, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento Provinciale, ammontano ad euro 0,00; 

Preso atto  che i pagamenti eseguiti e gli impegni assunti nel 2017 per spese di funzionamento, 

manutenzioni e altri oneri a carico dell’ente locale ammontano complessivamente ad euro       

121.195,04; 

Considerato che la gestione del fondo è così riassumibile: 

1. Entrate: 

 

  Importo Riscosso 
Da 

riscuotere 

1 
Finanziamento spese di funzionamento A.F. 

2017 
33685,17 33685,17 0 

2 
Accertamento definitivo budget Provincia 

Nota Provincia prot. n. 27761 del 18/12/17 N. 

87 

87 33.685 33.685,17 53.824,70 

 TOTALE 121.195,04 67.370,34 53.824,70 

 

2. Spese: 

 

   SPESE 2017   IMPEGNI 2017   TOT  

 Utenze Elettriche        36.990,54            3.607,30          40.597,84  

 GAS           7.091,34            1.637,98            8.729,32  

 ACQUA         16.566,47                   -            16.566,47  

 Utenze Telefoniche (*)           8.487,82              486,91            8.974,73  

 Manutenzione Ordinaria         28.595,10              980,39          29.575,49  

 Manutenzione Impianti           2.949,24            6.682,16            9.631,40  

 Manutenzione Ascensori             512,40                   -                512,40  

 Spese Varie d’ufficio           5.953,82              153,57            6.107,39  

 Altre spese di funzionamento                       -    

 Diritto alla Studio                  -        

 Manutenzione straordinaria  500,00    500,00  

 TOTALE        107.646,73          13.548,31         121.195,04  

 

 TOTALE  (a pareggio) …………………..      €         121.195,04 

Vista la relazione allegata sub lett. a) nella quale il DSGA e il D.S. evidenziano l’insufficienza dei 

fondi assegnati dall’Ente Provincia e manifestano  la necessità di ulteriori assegnazioni per fare 

fronte alle spese che non è stato possibile impegnare nell’esercizio appena concluso che, pertanto, 

non presenta un’economia di gestione ma un deficit di fondi; 

Fatto rinvio alle motivazioni addotte e fatta propria la relazione stessa,  

 

Vista la  proposta della Giunta Esecutiva, con voti unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 
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1. Approvare le risultanze contabili della gestione del fondo della Provincia, che presenta una 

spesa complessiva, nell’esercizio finanziario 2017, di euro        121.195,04, di cui euro       

107.646,73 pagati ed euro         13.548,31 rimasti da pagare in conto residui nel successivo 

esercizio finanziario; 

2. Fare propria la relazione del DSGA e del D.S.; 

3. Dare mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla relativa rendicontazione dei fondi 

assegnati e alla richiesta di ulteriori fondi.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI Gli artt. 18, 29, 58 e 60 del d.i. 1° febbraio 2001 n° 44; 

VISTA  La documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

VISTA la circolare dell’Assessorato ai BB.CC.AA. Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana n° 7 – prot. n° ---- – del 

27/03/2018 (che detta disposizioni sulla predisposizione del conto consuntivo 

per l’a.f. 2017); 

VISTA La C.M. n° 567 del MIUR del  1/4/2004; 

VISTO Il conto consuntivo - e  tutti gli allegati previsti dal Ministero P.I. e 

dall’Assessorato Regionale P.I. - il quale presenta un fondo di cassa all’inizio 

dell’esercizio di 309.328,15 un totale di riscossioni di €. 566.216,73  un totale 

di pagamenti di €. 580.885,71 e, quindi, un fondo di cassa al 31/12/2017 di €. 

294.659,17; 

DATO ATTO Che il fondo di cassa di €. 294.659,17 coincide con saldo di diritto del conto al 

31/12/2017 dall’Istituto Cassiere, come da stampa effettuata in data 

19/03/2018 alle ore 09:08 allegata al conto;  

RITENUTI Esatti gli importi risultanti dalle scritture contabili della scuola, in quanto 

rispondenti agli ordinativi trasmessi nel corso dell’esercizio finanziario; 

VISTE  Le bollette di entrata emesse dall’Istituto Cassiere e confrontate le somme di 

cui si è dato carico con gli ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati 

dall’Amministrazione durante l’esercizio 2017; 

VISTI  I mandati di pagamento consegnati allo stesso Istituto Cassiere e considerato 

che si è dato discarico dei mandati debitamente quietanzati dai percipienti; 

CONTROLLATI I documenti giustificativi allegati al conto stesso; 

ACCERTATO  Che risultano allegati al conto tutti i documenti e i modelli previsti dalle citate 

disposizioni ministeriali e assessoriali; 

VISTE Le maggiori entrate denunciate; 

ESAMINATE  Infine, le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell’esercizio 

2017; 

TENUTO 

CONTO 

IChe il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del conto, senza esprimere alcuna riserva, come da verbale 

n° 1 del 06/04/2018, allegato al conto;  
 

ad unanimità di voti, 

 

DELIBERA 

 
1. Approvare il Conto Consuntivo dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2017  ed i vari allegati nelle 

seguenti definitive risultanze: 

 

 

 

FONDO DI CASSA ALL’1/1/2017 ………………………………………… 

L.         309.328,15 

Ammontare delle riscossioni: 

a) in conto competenza …..…………….. L. 420.753,53    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……... L.             145.463,20    
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 -------------> ………….. L. 566.216,73 

TOTALE L. 875.544,88 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

a) in conto competenza …..…………….. L. 543.693,53    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……... L.                37.192,18    

 -------------> ………….. L. 580.885,71 

Fondo di Cassa al 31/12/2017 
L.            294.659,17 

 

Somme rimaste da riscuotere ………………………………………………… L.         997.856,60            

TOTALE L. 1.292.515,77 

Somme rimaste da pagare …..……………………………………………… L. 108.750,74 

Avanzo complessivo al 31/12/2017 

 
L. 1.183.765,03 

così come predisposto dal Direttore SGA e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico; 

2. di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione 

allegata; 

3. di inviare la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio Scolastico 

Regionale.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse  entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G – PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTI PON FSE 

2014-2020 - II ANNUALITÀ: COMPETENZE DI BASE, -INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO, A.S.L. 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il Dirigente 

Scolastico informa il Consiglio d’Istituto della possibilità di presentare la II annualità dei Progetti 

PON FSE 2014-2020 su: Competenze di base Azione 10.2.2A, Inclusione Sociale e lotta al disagio 

Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e A.S.L. Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 (progettualità di alternanza scuola lavoro). Il Gruppo di 

lavoro, continua il D.S., ha alacremente lavorato per mettere a punto tutti i progetti, che hanno la 

necessità di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare i Progetti PON FSE 2014-2020 su: Competenze di base Azione 

10.2.2A, Inclusione Sociale e lotta al disagio Azione 10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti e A.S.L. Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

(progettualità di alternanza scuola lavoro). 
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PUNTO 4 ALL’O.D.G - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 

INDICAZIONI GENERALI AVVISO 0000649 DEL 17/04/2018 “CINEMA PER LA 

SCUOLA – I PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE”. 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il Dirigente 

Scolastico informa il Consiglio d’Istituto della possibilità di partecipare a questo bando concorsuale 

del MIUR che necessita della approvazione del Consiglio d’Istituto 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare la presentazione del Progetto Indicazioni generali Avviso 0000649 del 

17/04/2018 “Cinema per la scuola – I Progetti delle e per le Scuole”.  

PUNTO 5 ALL’O.D.G - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO AVVISO 3 

2018 REGIONE SICILIA – INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI 

ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA – LEGGO AL 

QUADRATO 2 – IN RETE CON I.C. “CHINNICI-RONCALLI” DI PIAZZA ARMERINA 

(II ANNUALITÀ).  

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; Il Dirigente 

Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che anche per il prossimo anno la nostra scuola, in rete 

con l’I.C. “Chinnici-Roncalli”, intende presentare la progettualità “Leggo al quadrato 2”, una serie 

di moduli progettuali che hanno come fine l’innalzamento dei livelli di istruzione della nostra 

popolazione scolastica. Il progetto richiede l’approvazione del Consiglio d’Istituto 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare la presentazione del Progetto Avviso 3 2018 Regione Sicilia – 

Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2 – in rete con I.C. “Chinnici-Roncalli” di Piazza Armerina (II annualità).  

 

PUNTO 6 ALL’O.D.G- ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTI PON  

 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico a relazionare in merito al punto all’o.d.g. Il Dirigente 

scolastico riferisce ai componenti del Consiglio che la scuola è destinataria di nuovi finanziamenti 

PON a seguito di approvazione e finanziamento di progetti  per i quali è necessario procedere 

all’assunzione a bilancio ed alla conseguente variazione della previsione 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto  il D.I. n. 44/2001, art.6 

 

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di 

Istituto al verbale n.  6  in data 12 febbraio 2018; 
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Considerato  che l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina 

risulta destinatario  

a) di assegnazioni a valere sui Fondi Europei di Sviluppo Regionale di cui all’avviso pubblico 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

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

b) di assegnazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’avviso pubblico n. 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” ; 

 

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale è stato 

formalmente autorizzato l’inizio delle attività del progetto 10.8.1.B2 FESRPON-SI-2018-

910.8.1.B2 FESRPON-SI-2018-9  “Laboratori Professionalizzanti”, per un importo complessivo di 

euro 100.000,00; 

 

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale è stato 

formalmente autorizzato l’inizio delle attività del progetto FESRPON-SI-2018-9  10.2.5-FSEPON-

SI-2018-104 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, per 

un importo complessivo di euro 26.082,90; 

 

Ritenuto         necessario procedere alla formale assunzione in bilancio del progetto autorizzato, e  

alla conseguente variazione di bilancio, 

 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva, 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità la formale assunzione e la conseguente variazione di bilancio relativa ai 

seguenti progetti : 

 

Voce 

di 

Spesa 

Identificativo Progetto 

 

Titolo del Progetto 

ASSEGNAZIONE Importo 

Autorizz

ato 

Protocollo Data 

 

P11/10 

10.8.1.B2 FESRPON-SI-2018-

9  “Laboratori 

Professionalizzanti” 

 

Laboratori 

Professionalizzanti 

 

AOODGEFID 

10002 

 

20/04/2018 

 

100.000,00 

P11/11 

10.2.5-FSEPON-SI-2018-104 

Potenziamento dell’educaz. Al 

patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 

 

Le vie dei tesori: tra 

chioschi e antichi mulini 

 

A00DGEFID/92

92 

 

10/04/2018 

 

26.082,90 

 

 

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni 

Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea”  

 

PUNTO 7 ALL’O.D.G - FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO “A 

SCUOLA INSIEME”: INCLUSIVITÀ E NUOVE COMPETENZE PER IL SUCCESSO 

FORMATIVO” – AVVISO PUBBLICO N. 4/2017 “INTERVENTI PER 

L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA SICILIANA” – “LEGGO AL QUADRATO2” – SECONDA EDIZIONE, 

PIANO D’AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA – SETTORE 

ISTRUZIONE 

 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico a relazionare in merito al punto all’o.d.g. Il Dirigente 

scolastico riferisce ai componenti del Consiglio che la scuola è destinataria di  un finanziamento 
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regionale per il quale è necessario procedere all’assunzione a bilancio ed alla conseguente 

variazione della previsione 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto  il D.I. n. 44/2001, art.6 

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di 

Istituto al verbale n.  6  in data 12 febbraio 2018; 

 

Considerato  che l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina 

risulta destinatario di Fondi Regionali per la realizzazione del progetto A “Scuola Insieme: 

inclusività e nuove competenze per il successo formativo”, come da D.D.G. n. 606 del 02/03/2018,  

per un importo complessivo di euro 58.656,00; 

 

Ritenuto         necessario procedere alla formale assunzione in bilancio del progetto autorizzato, e  

alla conseguente variazione di bilancio, 

 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva, 

DELIBERA 
all’unanimità la formale assunzione e la conseguente variazione di bilancio relativa al seguente 

progetto : 

 

Voce 

di 

Spesa 

PROGETTO 

ASSEGNAZIONE Importo 

Autorizz

ato 

D.D.G Data 

P12/11 

 

A “Scuola Insieme: inclusività e nuove competenze per  il 

successo formativo” 

 

 

606 

 

02/03/2018 

 

58.656,00 

 

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 03 “Finanziamenti della Regione” – Voce 04 

“Altri finanziamenti vincolati”  

PUNTO 8 ALL’O.D.G - REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2016/679) – BANDO DI SELEZIONE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI  

Il Presidente invita il Dirigente scolastico a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il DS 

comunica che è stato emanato dall’UE il Regolamento di cui al punto all’O.d.G. e ne illustra i tratti 

fondamentali; la nuova normativa, che entrerà in vigore il 25 maggio ca, impone che ogni Pubblica 

Amministrazione si doti di un Responsabile del Trattamento dati.  Ai fini dell’individuazione di 

questa figura, conclude il Dirigente scolastico, ha emanato un Bando di selezione del Responsabile 

della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile 

della Protezione dati sarà individuato sulla base dei titoli posseduti, dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ed in relazione al criterio della viciniorietà. 

 

 

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Regolamento UE 2016/679 – artt. 37 e seguenti 

Sentito il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 
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All’unanimità di affidare l’incarico di Responsabile della Protezione al partecipante alla 

selezione di cui al Bando emanato in data 21.05.2018 di cui sopra sulla base dei titoli 

posseduti, dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed in relazione al criterio della 

viciniorietà.  

 

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

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

    F.to Vilma Piazza                     F.to Filippo Balistreri  

 

 

 


