
                                                                                  

VERBALE N° 9 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 28/05/2021 

L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 17:30, giusta convocazione del 25 - 05 - 

2021, si è riunito in modalità telematica sulla piattaforma “MEET” il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente.  

2. Approvazione del Conto Consuntivo 2020.  
3. Approvazione Progetti PON - piano scuola estate.  
4. Recesso dell’IIS “Majorana-Cascino” dalla Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica. 

5. 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 27 maggio 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/zyi-yhje-nyw 

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 Casanova Armando Componente docenti 

6 Cottonaro Mario Componente docenti 

7 Giordano Vincenzo                        Componente docenti 

8 Giunta Salvatore Componente docenti 

8 Marotta Angela Componente docenti 

9 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

10 Sarda Salvatore Componente docenti 

11 Tornetta Daniele Componente A.T.A. 

12 Chiara Federica Componente alunni 

 

https://meet.google.com/zyi-yhje-nyw


Risultano assente il prof. Domante Marco (Componente docenti), la sig.ra Adamo Enza (Componente 

ATA), le sig.re Magro Catty e Milazzo Ombretta (Componente genitori) e i sig.ri Bruno Angelo, 

Guidone Ottavio e Severino Francesco Paolo (Componente alunni).      

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

Cottonaro Mario. 

Constatati: 

• 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 – LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA     
PRECEDENTE  
 
Il segretario da lettura del verbale della seduta precedente, già pubblicato on line all’albo  
 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità la lettura del verbale della seduta precedente.  
 
 
        PUNTO 2 ALL’ O.D.G – APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2020.  
 
Il presidente passa la parola alla Dirigente per trattare il punto in oggetto per illustrare i punti salienti 
del Bilancio 2020 (VEDI ALLEGATI 1-2-3), che l’assemblea ha avuto modo di visionare attraverso la 
lettura dei documenti precedentemente inviati a ciascun componente. Si sottolinea come il Bilancio 
risulti in attivo e come abbia ricevuto il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. La 
Dirigente, insieme alla D.S.G.A., comunica inoltre come il lavoro vada perfezionato, visto che risultano 
ancora diversi residui da eliminare, risalenti a molti anni a dietro. Presa visione del Conto Consuntivo 
 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n.2) 

DI APPROVARE all’unanimità il conto consuntivo 2020. 
 

 
      PUNTO 3 ALL’ O.D.G – APPROVAZIONE PROGETTI PON - PIANO SCUOLA 
ESTATE.  

La Dirigente illustra ai componenti del Consiglio d’Istituto il Piano Scuola Estate promosso e finanziato 
dal MIUR per fare fronte ai numerosi disagi e criticità che si sono riversati sull’apprendimento degli 
studenti italiani a causa del perdurare dell’emergenza pandemica. Il Piano, approvato dal Collegio dei 
Docenti in data 14 Maggio 2021, si presenta come linea di finanziamento molto complessa, destinata 
per una parte a tutti gli studenti del Biennio di tutti gli indirizzi e dall’altra a quelli del Triennio, sempre 



per tutti gli indirizzi. Dette risorse sono destinate a supportare le Istituzioni Scolastiche nello sviluppo 
di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di 
base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della 
proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno 
scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 e a seguire.  

La linea di finanziamento destinata agli studenti del biennio fa riferimento all’Avviso PON n. 0707 del 
27 Aprile 2021- FINANZIAMENTO TOTALE: € 99.985,54 (Allegato 4). I progetti interessati a 
questo finanziamento sono stati inseriti sulla Piattaforma destinata e la graduatoria di riferimento risulta 
ancora provvisoria. 

La linea destinata alle classi del Triennio fa riferimento, invece, al Finanziamento MIUR Art. 31c 6 del 
D.L. n. 41/2021 - Finanziamento Totale € 21.569,17 (Allegato 5). Tali somme distinte in diciassette 
moduli, proporzionali al numero di alunni per indirizzo, sono state già autorizzate. Pertanto, il 
Consiglio di Istituto delibera di fruire dei finanziamenti derivanti dalle previsioni dell'art. 31c.: tale 
somma deve essere dunque assunta a bilancio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n.3) 

DI APPROVARE all’unanimità i Progetti PON - Scuola Estate e di APPROVARE sempre 
all’unanimità l’assunzione in bilancio del Finanziamento MIUR Art. 31.  
 
 
      PUNTO 4 ALL’ O.D.G – RECESSO DELL’I.I.S. “E. MAJORANA - A. CASCINO” DI 
PIAZZA ARMERINA (EN) DALLA FONDAZIONE I.T.S. EFFICIENZA ENERGETICA 
PROVINCIA DI ENNA. 
 
La Dirigente comunica al Presidente e agli altri componenti quale sia lo stato della questione relativa al 
fatto che l’Istituto è ancora partner della Fondazione I.T.S.: dopo, infatti, che altri partner come l’ex 
Provincia di Enna e l’Università Kore hanno proceduto al recesso dalla collaborazione e che la sede 
legale ad Enna non esiste più, per il nostro Istituto è rimasta esclusivamente la denominazione di 
“Scuola Capofila”. Alla luce di una profonda crisi dell’I.T.S., determinata dal maggiore appeal delle 
lauree triennali rispetto a un biennio post-diploma, la Dirigente, in qualità di rappresentante legale, 
chiede al Consiglio di recedere dalla fondazione I.T.S., in modo da poter anche verificare la possibilità 
di altre iniziative più confacenti all’Istituto e con prospettive di valorizzazione maggiormente 
promettenti. 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PREMESSO che: 

con Decreto Assessoriale n. 1327/XIV/ISTR del 24 marzo 2010 la Regione Siciliana ha 
approvato il Piano Territoriale Regionale degli Interventi IFTS 2007/2009, tra i quali la 

costituzione di un Istituto Tecnico Superiore nel Settore dell'“Efficienza Energetica” nella 

Provincia Regionale di Enna con scuola capofila l'Istituto Superiore “Ettore Majorana” 
di Piazza Armerina (En) OGGI DENOMINATO IIS. “E. MAJORANA - A. 

CASCINO” 

 

nell’anno 2010, con atto del notaio Filomena Greco, repertorio n. 22460, raccolta n. 8714, 

registrato ad Enna il 12 novembre 2010, n. 1798, è stata istituita la Fondazione denominata 

“Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Provincia di Enna”, avente, quali 

soci fondatori: 



- La Provincia Regionale di Enna; 

- L' Università degli Studi di Enna “Kore; 

- Il Consorzio Inter associativo per la formazione e per la ricerca nell’ area 
Mediterranea; 

- Il Certy Ceq s.r.l; 

- La R.E.S. CO. ENGINEERING S.R.L.; 

- Il Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Enna; 

-  L' Istituto professionale Statale “Federico II” di Enna; 

- L' Istituto d’ Istruzione Superiore “E. Majorana” di Piazza Armerina; 
 
in data 1 aprile 2011, la predetta Fondazione è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche di 

cui all’ art. 3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 

 
PRESO ATTO che: 

-  la Provincia Regionale di Enna, in data 20/07/2020 con delibera n. 12 ha inteso recedere 
dalla Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna;  

- L’Università Degli Studi di Enna “Kore” con nota 685/17/P/01 del 17 /06/2017 ha 
comunicato la cessazione della collaborazione con l’ITS in parola; 

 

CONSIDERATO che: 

– negli ultimi anni l’ITS manca di un reale insediamento nella provincia di Enna, ciò è un 

evidente contrasto con lo spirito originario della Fondazione che, aveva individuato quale 

sede principale delle sue attività l’Istituto “E. Majorana” di Piazza Armerina; 

 

– l'Istituto “Ettore Majorana” oggi denominato “E. Majorana-A. Cascino” di Piazza Armerina, 

pur essendo scuola di riferimento della Fondazione I.T.S. “Efficienza Energetica” Provincia 

di Enna, non è mai divenuto sede didattica del precitato Istituto;  

 

- c on  Prot. n. 6888 del 6/05/2020, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di 
Enna, ha disposto di procedere al recesso dalla Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica 
Provincia di Enna; 

 

- l’Università Kore di Enna, con nota prot. n. 685/17/P01 del 17 giugno 2017, ha disposto di 
procedere al recesso di questo Libero Consorzio dalla Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica 
Provincia di Enna; 

 
RITENUTO 
 opportuno, che questo Istituto eserciti il diritto di recesso dalla Fondazione I.T.S., Efficienza 
Energetica, nell' osservanza di quanto disposto dall' art. 8, ultimo comma, dello Statuto.  

 

DELIBERA (n. 4) ALL’UNANIMITA’ 

 
DI ESERCITARE, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, dello statuto, il recesso dell’IIS “E. Majorana- 

A. Cascino” ex ITIS “E. Majorana” di Piazza Armerina in qualità di Istituto Capofila dalla Fondazione 

I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna; 

DI DARE MANDATO al Dirigente Scolastico di comunicare al Presidente della Fondazione del 

contenuto della presente Deliberazione; 



DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto. 

APPROVARE la delibera 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della 

L. R. 44/91. 

 
Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18,07.  
     

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

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Prof.ssa Orietta Falcone 

 

 


