
 
A.S. 2017/2018 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N°5 

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio (12.02.18), alle ore 17.00 presso la sede 

dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. M. CARAFA" di MAZZARINO e RIESI (CL), sita in 

Piazza C.M. Carafa di Mazzarino, si riunisce il CONSIGLIO D’ ISTITUTO, con l’intervento dei Sigg.: 

N° Cognome e nome Componente Presente/Assente 

1.  Quattrocchi Adriana Dirigente scolastico Presente 

2.  Arena Salvatore Docente Presente 
3.  Branciforti Salvatore Docente Presente 
4.  Chiarenza Vincenzo Docente Presente 
5.  Fiorenza Antonio Docente Assente 
6.  Giuliana Maria Teresa Docente Presente 
7.  Liberale Giovanni Docente Presente 
8.  Ievolella Stefania Docente Presente 
9.  Selvaggio Angelo Docente Presente 
10.  Trombetta Luigi A.T.A. Assente 
11.  Neri Carmelo A.T.A. Presente 
12.  Li Destri Gaetano Genitori Presente 
13.  Mazzapica Carmelo Genitori Assente 
14.  Piazza Maria Tina Genitori Presente 
15.  Ievolella Gaetano Genitori Assente 
16.  Marino Salvatore  Alunni Assente 
17.  Calafato Chiara Alunni Assente 
18.  Ferraro Francesco Alunni Assente 
19.  Salemi Siria Martina Alunni Assente 
20. Mariangela Arena D.S.G.A. Presente 

 

Per trattare il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al programma annuale 2017 al 21/12/2017 

3. Rettifica radiazione residui passivi al programma annuale 2017 

4. Programma annuale E.F. 2018 

5. Rinnovo contratto concessione servizio bar/chiosco sede di Mazzarino 

6. Sospensione Attività didattiche 

7. Assunzioni in bilancio Progetti PON Misure 10.2.2A - FSE PON-SI-2017-469; misura 10.3.1A-

FSE PON.SI-2017-24; misura 10.6.6B-FSE PON.SI-2017-32; misura 10.6.6A-FSE PON.SI-

2017-43; 

8. Presentazioni candidature PON avviso nota prot. 37944 del 12 dicembre 2017 (Tipologia A) 

10.8.1.B1 e (Tipologia B) 10.8.1.B2 
 
 
    

Presiede la seduta, il Presidente, Prof. Gaetano Li Destri, espleta la funzione di segretario 

il Prof.  Vincenzo Chiarenza. 

Il presidente, constatata la validità della seduta la dichiara aperta. 
 

Sul Primo   punto all'O.d.g.: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

 

preso atto che non esistono elementi ostativi, all’unanimità 

 

DELIBERA (N. 1) 

 

di approvare il suddetto verbale. 

 



Sul Secondo all’O.d.g.: “Variazioni al programma annuale 2017 al 21/12/2017” il 

Presidente dà la parola al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Mariangela 

Arena, che relaziona sulle modifiche da apportare al Programma annuale per l’Esercizio 

finanziario 2017. Tale modifiche riguardano sia le poste delle entrate che quelle delle uscite così 

come risulta dai prospetti seguenti: 

 

 

 

 

I IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA (N.2) 

di approvare le variazioni al programma annuale cosi come risulta dai prospetti sopra riportati. 

 

Sul Terzo  all'O.d.g.: “Rettifica radiazione residui passivi al programma annuale 2017”, la 

Presidente dà la parola al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Mariangela 

Arena, che relaziona sulla necessità di provvedere ad una rettifica relativamente alla radiazione 



dei residui passivi approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20.12.2017, verbale n. 3, 

delibera n. 8, come risulta dalla seguente tabella:  
 

 

 

 
Tale variazione si rende necessaria perché  il residuo n. 444, per mero errore materiale, era stato 

riportata la somma di 200,76 euro anziché 165,67. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

 

sentita la relazione della DSGA, Sig.ra Mariangela Arena, all’unanimità 

 

DELIBERA (N. 3) 

di approvare la radiazione dei residui passivi così come ripotato dal prospetti su indicati. 

 
 



 

 

Sul Quarto punto  all'O.d.g.: “Programma annuale E.F. 2018” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

 Sentita la relazione della Dirigente scolastica e la discussione che ne è seguita; 

 Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 Visto il D.P.R. 8 marzo n. 275; 

 Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Int. 44 del 1° febbraio 2001; 

 Vista la nota MIUR prot. N. 19107 del 28.09/2017 - “A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione 

risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Integrazione al 

Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva 

delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico  ed altre voci del 

Programma Annuale 2018 – periodo gennaio - agosto 2018”; 

  Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Servizio Scuola dell’Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado n. 32 del 09.10.2017 

 Visto il D.A. n. 5620 del 18/07/2017 “Criteri e parametri per il funzionamento 

amministrativo e didattico da destinare alla istituzioni scolastiche autonome funzionanti in 

Sicilia”; 

 Visto il D.A. n. 8457 del 22/11/2017 “Decreto di impegno per le spese di funzionamento 

amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

funzionanti in Sicilia per l’a.s. 2017/18”; 

 Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Dirigente 

scolastica e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

 Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n.4, 

verbale n. 28 del 9 febbraio 2018; 

 Visto il verbale n. 12 del 09.02.2018 con il quale il  Collegio dei Revisori dei conti esprime 

parere di regolarità contabile; 

 Verificato che il Programma annuale è coerente con le previsioni del PTOF adottato dal 

Consiglio di Istituto con deliberazione del 15 gennaio 2016; 

All’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA (N. 4) 

 di approvare  il programma annuale  dell’esercizio 2018, così come predisposto dalla 

Dirigente scolastica, proposta dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportato 

nella modulistica ministeriale, modelli A-B-C-D-E; 

 di disporne la pubblicazione sull’albo  on line dell’Istituzione scolastica e l’inserimento nel 

Sito WEB dell’Istituzione medesima. 

Avverso la presente Deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla di pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 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. 

 

Sul Quinto  punto  all'O.d.g.: “Rinnovo contratto concessione servizio bar/chiosco sede di 

Mazzarino” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

 Vista la richiesta prot. 410 del 25 gennaio 2018, pervenuta dalla Ditta Medipub di La 

Licata Gaetano Giovanni, tesa al rinnovo della concessione del servizio di Bar/Ristoro del 

Chiosco della nostra Istituzione Scolastica per altri 5 anni; 



 Considerato che l’art. 3 del contratto di concessione prevede la possibilità del rinnovo della 

concessione per ulteriori 5 anni su richiesta del concessionario; 

 Considerato che il concessionario ha svolto il servizio affidatogli nel rispetto di tutti gli 

obblighi previsti dalla contratto sottoscritto: 

all’unanimità, 

DELIBERA (N. 5) 

 

di rinnovare il contratto di concessione alla ditta MEDIPUB di La Licata Gaetano Giovanni per 

ulteriore 5 anni 

 

 

Sul sesto  punto  all'O.d.g.: “sospensione attività didattica”, la Dirigente scolastica, 

considerata la delibera n. 3 del verbale n. 8 del Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2017,  

chiede al Consiglio di deliberare in merito alla sospensione delle attività didattiche per giorno 

14.05.2017  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica, all’unanimità,  

DELIBERA (n. 6)  

Approvare la proposta della Dirigente scolastica e sospendere le attività didattiche di giorno 

14.05.2014. 

 

1. Sul settimo  punto  all'O.d.g.: “Assunzioni in bilancio Progetti PON Misure 10.2.2A - FSE PON-

SI-2017-469; misura 10.3.1A-FSE PON.SI-2017-24; misura 10.6.6B-FSE PON.SI-2017-32; 

misura 10.6.6A-FSE PON.SI-2017-43”  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerata la delibera n. 4 del presente verbale 

DELIBERA (n. 7)  

Prendere atto dell’assunzione in bilancio di progetti PON Misure 10.2.2A - FSE PON-SI-2017-469; 

misura 10.3.1A-FSE PON.SI-2017-24; misura 10.6.6B-FSE PON.SI-2017-32; misura 10.6.6A-FSE 

PON.SI-2017-43”  

 

Sul   ottavo   punto all'O.d.g.: “Presentazioni candidature PON avviso nota prot. 37944 del 

12 dicembre 2017 (Tipologia A) 10.8.1.B1 e (Tipologia B) 10.8.1.B2”, Il Dirigente comunica che con nota 

prot.37944 del 12 dicembre 2017 il MIUR ha pubblicato giusta Avviso per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale, il cui termine di inoltro candidatura scade il 26 febbraio 2018. 

L'Avviso è finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Mira, infatti, a realizzare, nelle 

istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti. 

L’avviso prevede due azioni: 

1. (Tipologia A)10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 

matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 

istruzione; relativa alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di 

istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che 

favoriscano e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del 

lavoro;   
Considerato che per la tipologia A è previsto un costo complessivo massimo pari a € 25.000,00 

(comprensive di IVA) per realizzare uno o più nuovi laboratori sia a interventi di riqualificazione e 

aggiornamento e/o uno o più laboratori già esistenti, in relazione al miglioramento delle attrezzature in 

chiave digitale e innovativa si reputa opportuno, per il potenziamento e il miglioramento dell’azione 



formativo - laboratoriale, elaborare un progetto di acquisti e servizi – secondo l’Allegato 1 dell’avviso - 

relativo a:laboratorio scientifico STEM 

2. (Tipologia B) 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 

tecnici e professionali; relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in 

chiave digitale, di laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per 

licei artistici, per l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e 

potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del 

lavoro. 
La tipologia B prevede un costo complessivo massimo pari a € 75.000,00 (comprensive di IVA) e offre alle 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la possibilità di realizzare laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base dotati di strumentazioni in grado di favorire e potenziare l’apprendimento delle 

competenze chiave, anche con approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva 

dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro i fabbisogni formativi delle studentesse e 

degli studenti e di valorizzarne lo spirito d’iniziativa.  

L’importo aumentabile a € 100.000,00 nel caso in cui l’Istituto non presenti alcun progetto di Tipologia A 

(realizzazione di laboratori per le competenze di base per gli studenti del primo biennio degli Istituti tecnici 

e professionali e dei licei artistici); pertanto si reputa opportuno, per il potenziamento e il miglioramento 

dell’azione formativo - laboratoriale, elaborare un progetto di acquisti e servizi – secondo l’Allegato 1 

dell’avviso - relativo a:  

1) acquisto attrezzature e motoveicoli commerciali per l’indirizzo AGRAIO 
2) integrazione attrezzature indirizzo Alberghiero 
3) laboratorio informatico e di gestione per Finanza e Marketing 
La seduta è tolta alle ore 14:30 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

dopo ampia discussione, all’unanimità 

DELIBERA (N.8) 

Approvare la presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, il cui PON 

avviso nota prot. 37944 del 12 dicembre 2017. 
 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., la riunione del Consiglio di Istituto termina alle 

ore 18.30. 
 

                             IL SEGRETARIO                                                                                                          IL   PRESIDENTE 

                  - Prof. Vincenzo Chiarenza  -                                                                        - Prof . Gaetano Li Destri – 


