
VERBALE N° 7 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 19/01/2021 

L’anno 2021, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 17:00 si è riunito in modalità telematica 

sulla piattaforma “MEET”, giusta convocazione del 13 - 01 - 2021, il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “E. 

Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina per discutere il seguente O.d.G.:  

1. Approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Adesioni a Reti a.s. 2020/2021. 

3. Ratifica presentazione e Assunzione a bilancio progetto “A scuola di autotronica”, circ. n. 9 2019, 

Art. 10, legge Regionale 08/05/2018 n. 8 es. fin. 2020. 

4. Ratifica presentazione e Assunzione a bilancio progetto “La tecnologia 3D: volano 

dell'innovazione tecnologica”, presentato ai sensi dell'avviso n. 8 art. 1 lett. D. L.R.16/08/1975 n. 66 

es. fin 2020.  

5. Variazioni di bilancio 2020.  

6. Radiazione ai residui.  

7. Approvazione Programma Annuale 2021. 

8. Varie. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti attraverso 
comunicazione (invio mail) in data 13 gennaio 2021 e risulta essere consegnato a tutti, considerato che 
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 
- il link inoltrato ai componenti è il seguente https://meet.google.com/xqx-qmgg-qen 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falciglia Salvatrice Dirigente S.G.A. 

3 Falcone Orietta Componente genitori 

4 Chiara Mario Componente genitori 

5 Magro Catty Componente genitori 

6 Casanova Armando Componente docenti 

7 Cottonaro Mario Componente docenti 

8 Domante Marco                   Componente docenti 

9 Giunta Salvatore  Componente docenti 

10 Giordano Vincenzo Componente docenti 

11 Marotta Angela Componente docenti 

12 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

13 Sarda Salvatore Componente docenti 

https://meet.google.com/xqx-qmgg-qen


14 Severino Francesco Paolo Componente alunni 

15 Chiara Federica Componente alunni 

16 Guidone Ottavio Componente alunni 

17 Tornetta Daniele Componente A.T.A 

 

Risultano assenti la sig.ra Adamo Enza (Componente A.T.A); la sig.ra Milazzo Ombretta (Componente 

genitori) e il sig. Bruno Angelo (Componente alunni).  

Presiede la seduta la prof.ssa Falcone Orietta (Presidente del C.d.I.); segretario-verbalizzante il prof. 

Cottonaro Mario. 

Verificate: 

• La presenza del numero legale dei partecipanti; 
• La regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 
degli Organi Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 
23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate);    

• La disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a 
due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; 

il Presidente, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti 
all’O.d.G. dando la parola al segretario per la lettura del verbale della seduta precedente.                      
                      
 
       PUNTO 1 ALL’ O.D.G  - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. Viene ravvisato un errore al Punto 3, relativo 
ad un refuso che riporta ancora la prof.ssa D’Amico Silvana (in riposo dal servizio dal 1 Settembre 
2020) come membro del Comitato di valutazione espresso dal Collegio dei Docenti: si procede alla 
correzione dell’errore materiale ravvisato e si fa presente che il docente subentrato come nuovo 
membro è la Prof.ssa Liuzzo Giuseppa. La presente vale come errata corrige del Punto 3 del precedente 
verbale. 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito dell’Istituto, 
alla luce della correzione riportata. 
 
 
     PUNTO 2 ALL’O.D.G. – ADESIONI A RETI A.S. 2020/21. 

Il Dirigente scolastico informa che la scuola intende aderire a Reti di scuole eventualmente proposte da 

agenzie, enti, Università, scuole, soggetti pubblici e privati che abbiano fini educativi e formativi. 

Inoltre, propone di delegare il Dirigente scolastico ad esaminare, valutare e fare richiesta di adesione 

della nostra scuola, anche nel caso in cui debba essere il nostro Istituto il capofila proponente, ed 

espletare tutti gli atti necessari a porle in essere. Inoltre, propone che venga delegato il Dirigente 

scolastico a valutare ed, eventualmente, aderire alle proposte progettuali, anche relative alla formazione 

del personale della scuola, pervenute presso il nostro istituto. 

 



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 2) 

 

Sentita la proposta del Dirigente scolastico, 

Visto l’art. 33 del D.I. n. 44/2001, concernente il Regolamento contabile-amministrativo, 

Visto il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento dell’autonomia scolastica, 

di approvare all’unanimità, per l’a.s. 2020/2021, 

1) l’adesione preventiva della scuola a reti di scuole che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, scuole e soggetti pubblici e privati; 

2) la proposta di delegare il Dirigente scolastico ad esaminare e valutare le richieste pervenute, 

a fare richiesta di adesione, anche nel caso in cui debba essere il nostro Istituto il capofila 

proponente, ed espletare tutti gli atti necessari a porle in essere; 

3) di delegare il Dirigente scolastico a valutare ed, eventualmente, aderire alle proposte 

progettuali, anche relative alla formazione del personale della scuola, pervenute presso il 
nostro istituto, espletando tutti gli atti necessari all’adesione. 

 
      PUNTO 3 ALL’O.D.G. – RATIFICA PRESENTAZIONE E ASSUNZIONE A 
BILANCIO PROGETTO “A SCUOLA DI AUTOTRONICA”, CIRC. N. 9 2019, ART. 10, 
LEGGE REGIONALE 08/05/2018 N. 8 ES. FIN. 2020. 
 
      La Dirigente Scolastica comunica che la scuola ha avuto finanziato, con DDG n. 1682 del 
30/12/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, il progetto “A 
scuola di Autotronica” presentato a seguito della circolare n. 9 avente per oggetto “Interventi a favore 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’Art. 10 della legge regionale 
08.05.2018 n.8 - Istanza di contributo per l’anno finanziario 2020 (anno scolastico 2020/2021)-  che 
prevedeva la presentazione di progetti la cui scadenza era fissata per giorno 18 dicembre 2020. La stessa 
circolare indicava che il Dirigente Scolastico poteva portare a ratifica del Consiglio di Istituto la 
presentazione del progetto nella prima seduta utile. 

Il finanziamento del Progetto ammonta a €. 2.000,00 finalizzati a l’acquisto di materiale, pubblicità e 
spese funzionali al progetto per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro.    

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 3) 

di approvare all’unanimità la Ratifica e l’Assunzione a bilancio progetto “A scuola di 
autotronica”. 

 

      PUNTO 4 ALL’ O.D.G. – RATIFICA PRESENTAZIONE E ASSUNZIONE A 

BILANCIO PROGETTO “LA TECNOLOGIA 3D: VOLANO DELL'INNOVAZIONE 



TECNOLOGICA”, PRESENTATO AI SENSI DELL'AVVISO N. 8 ART. 1 LETT. D. 

L.R.16/08/1975 N. 66 ES. FIN 2020. 

    La Dirigente Scolastica comunica che la scuola ha avuto finanziato, con DDG n. 1679 del 
30/12/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, il progetto 
“La tecnologia 3D: Volano dell’innovazione tecnologica” presentato, d’intesa con la Università Kore di Enna, a 
seguito della circolare n. 8 che prevedeva la presentazione di progetti “Sperimentali di collaborazione 
didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca” la cui scadenza era fissata per giorno 18 
dicembre 2020. La stessa circolare, visti i tempi ristretti, indicava che il Dirigente Scolastico poteva 
portare a ratifica del Consiglio di Istituto la presentazione del progetto nella prima seduta utile. Il 

progetto in questione è stato presentato dall’Istituto lo scorso mese di dicembre.  

Il finanziamento del Progetto ammonta a €. 24.854,72 e prevede la realizzazione di attività formative 
per un gruppo di alunni ed una quota pari ad €. 15.000,00 per acquisto materiale finalizzato alla 
realizzazione del progetto. 

Il progetto costituisce una seconda annualità vista la realizzazione di una prima trance dello stesso 
portato avanti da un gruppo di alunni dell’indirizzo scientifico sotto la guida del prof. Giunta. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 4) 

di approvare all’unanimità la Ratifica e l’Assunzione a bilancio progetto “La tecnologia 3D: 
volano dell'innovazione tecnologica”. 
 

      PUNTO 5 ALL’O.D.G. - VARIAZIONI DI BILANCIO 2020.   

 
La Presidente dà la parola alla Dott.ssa Falciglia, D.S.G.A, per presentare ai componenti del Consiglio 
alcune variazioni di bilancio, prima di illustrare il Piano Annuale 2021. La D.S.G.A comunica che sono 
state di recente assegnate all’Istituto alcune somme relative al Piano Nazionale della Formazione che 
vengono assunte a bilancio: si tratta di €. 36.828,00 destinati al Piano Nazionale della Formazione dei 
docenti 2020/2021; €. 889,00 per il Piano Nazionale della Formazione dei docenti neoassunti per l’anno 
2020/2021, per il quale l’Istituto è Scuola Polo; €. 4.800,00 destinati alla formazione dei docenti per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 5) 
 

di approvare all’unanimità le Variazioni di bilancio 2020 presentate. 

 

     
       PUNTO 6 ALL’O.D.G. - RADIAZIONE AI RESIDUI. 

  La Dott.ssa Falciglia tiene il punto anche su alcune radiazioni ai residui che si sono accumulati nel 
bilancio nel corso del tempo. Tali radiazioni al bilancio sono frutto di un’attenta analisi dei residui di 
cassa relativi a somme destinate a progetti non partiti per la non disponibilità a frequentarli da parte dei 
docenti e/o dell’utenza interessata. Tra questi ci sono €. 5.000,00 destinati a un progetto di Formazione 
dei Dirigenti Scolastici per il 2016; €. 19.000,00 destinati al Piano Nazionale della formazione dei 
docenti per l’anno 2017-2018; €. 1.341,00 per un corso di formazione per docenti di sostegno per 
l’anno 2017-2018; €. 3.000,00 per un progetto di formazione dei docenti per l’anno 2018-2019. Pertanto 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 



DELIBERA (n. 6) 
 

di approvare all’unanimità la Radiazione ai residui.  
 
 
        PUNTO 7 ALL’O.D.G. - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021. 
 
   Dopo aver affrontato i punti precedenti, si passa all’approvazione del Programma Annuale 2021. Il 

Programma è stato visionato con attenzione dai componenti del Consiglio grazie alla lettura preventiva 

della Relazione al Programma elaborata dalla Giunta Esecutiva (Vedi ALLEGATO 1). La D.S.G.A. 

sottolinea come i residui attivi siano tanti e notevoli, ma come sia necessario proseguire nella verifica 

della possibilità di utilizzo e di recuperi: pertanto potrebbero aggiungersi, in futuro, alle radiazioni di cui 

al punto precedente.  

I membri del Consiglio concordano sulla chiarezza e la puntualità dei dati e delle informazioni presenti 

nella Relazione, che rende abbastanza agevole la comprensione delle varie parti relative al Programma 

annuale. Pertanto 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 7) 
 

di approvare all’unanimità il Programma Annuale 2021. 
         
 
 
     PUNTO 8 ALL’O.D.G. – FONDO ECONOMALE 

 

   La Dirigente chiede l’inserimento di un ulteriore punto all’O.d.G. relativo al fondo economale per le 

minute spese che ha il compito di provvedere al pagamento delle spese, relative a beni, servizi e piccoli 

lavori di manutenzione, secondo i limiti e le modalità quando, non essendo utile esperire le procedure 

di rito, per l’esiguità dell’importo o l’urgenza dell’acquisizione, lo stesso debba avvenire 

immediatamente e comunque in relazione alle esigenze funzionali. Tale somma che ammonta a €. 2.500.  

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 8) 

 
di approvare all’unanimità l’Approvazione del Fondo Economale. 
 

 

     PUNTO 9 ALL’O.D.G. – ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 

   La Dirigente S.G.A. chiede all’Assemblea in inserire come punto all’O.d.g. l’Attività negoziale del 

Dirigente Scolastico in modo da per poter elevare, in relazione alle nuove norme, le spese per poter 

operare in autonomia sino a un massimo di €. 39.999,99, rispetto all’attuale limite di €. 10.000, 

mantenendo immutato il modo di procedere.  

 



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 9) 

 
. 

di approvare all’unanimità l’Approvazione l’Attività negoziale del Dirigente Scolastico. 
 

    PUNTO 10 ALL’O.D.G. - VARIE 
 

   La Dirigente comunica all’Assemblea che di recente è stata richiesta al Libero Consorzio dei Comuni 

dell’ex Provincia di Enna una somma pari a €. 80.000 per il miglioramento e l’efficienza dell’Istituto, 

attraverso la sostituzione degli infissi e delle persiane. 

Infine, sottolinea come questi siano giorni particolarmente importanti e intensi per l’Istituto, visto che 

coincidono con la conclusione dell’Orientamento in entrata che vedrà interessati tutti gli indirizzi nella 

giornata dell’Open day il prossimo 22 gennaio, che si svolgerà in modalità on line, viste le restrizioni 

legate alla Zona Rossa. La Dirigente ringrazia il team di Orientamento per il lavoro profuso e tutto 

quanto il personale scolastico per la dedizione alla causa, soprattutto in questo frangente pieno di 

difficoltà. 

La Presidente del Consiglio si dichiara molto contenta per lo svolgimento del lavoro del Gruppo 

Orientamento e delle modalità con cui è stata presentata l’offerta formativa del “Majorana Cascino” 

negli appuntamenti con le classi terminali degli Istituti secondari di Primo Grado, avendo lei stessa 

avuto modo di assistervi, in occasione dell’appuntamento che il team ha svolto presso l’Istituto 

Comprensivo di Mirabella Imbaccari, presso cui la prof.ssa Falcone svolge servizio. 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18,00.  

     

   IL SEGRETARIO DEL C.D.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.I.    

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Prof.ssa Orietta Falcone 


