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Verbale del Consiglio di Istituto n.3 

 

In data odierna 16 novembre 2020, alle ore 17.30, in modalità on-line, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto con nota prot. n.  del   /11/2020, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Rendicontazione contributo volontario a.s. 2019/2020; 

2. Assicurazione ed erogazioni liberali a.s. 2020/2021; 

3. Delibera PTOF; 

4. Delibera Fondo economale minute spese; 

5. Delibera compensi esperti esterni; 

6. Delibera regolamento attività negoziale; 

7. Comunicazione variazioni di bilancio; 

8. Delibera implementazione indirizzo musicale; 

9. Comunicazioni della dirigente. 

 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

GUALTIERI SEBASTIANA IVANA 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

CELANO GIOVANNI 

 

COMPONENTE GENITORI 

LEONE LAURA 

LO JACONO PEZZINO ROSETTA 

LORENA 

MOBILIA LAURA 

 

 
COMPONENTE GENITORI 

SACCHI MARILENA 

SALEMI FRANCESCO 

VECCHIO VALENTINA 

 

COMPONENTE DOCENTI 

CRISAFULLI CARMELA 

 

PERSONALE ATA 

MURABITO ALFIO 
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COMPONENTE DOCENTI 

DISTEFANO CARMELA 

GIANNONE ROSALBA 

GRECO MARIA ANTONIETTA 

IROS DANIELA 

LE METRE LAURA 

LO PARO MARIELLA 

ROMANO LOREDANA 

 

 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero 

dei presenti può validamente deliberare, alle ore 17.40 dichiara aperta la seduta e 

procede con i lavori secondo l’O.d.G. . Assume le funzioni di segretario verbalizzante 

l’insegnante Iros Daniela. 

 

O.d.G. 1. Rendicontazione contributo volontario a.s. 2019/2020. 

La D.S. informa il Consiglio che nell’anno scolastico 2019/2020 la somma versata 

dai genitori come erogazione liberale era di euro 20,00. Tale somma pari ad euro 

1.300,00, versata a codesto istituto, è stata spesa per l’acquisto di materiale didattico. 

Si allega lista dei materiali acquistati. 

 

O.d.G. 2. Assicurazione ed erogazioni liberali a.s. 2020/2021. 

La D.S. informa che quest’anno l’erogazione liberale sarà di euro 15,00 così 

distribuiti: euro 7,00 per l’assicurazione; ed euro 8,00 come contributo volontario, il 

quale ultimo verrà affidato, in base all’importo versato dalla classe, al coordinatore 

della stessa per l’acquisto di materiale didattico, come ampliamento dell’Offerta 

Formativa. Il tutto sarà rendicontato a fine anno, ciascuna classe con le proprie spese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 1 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la quota di euro 7,00 per l’assicurazione e di 

euro 8,00 come contributo volontario. 



O.d.G. 3. Delibera PTOF. 

La D.S. espone al Consiglio che il PTOF viene redatto per un triennio, il nostro è 

stato redatto nell’anno 2019, valevole fino all’anno 2022. Ogni anno, però, può essere 

soggetto ad integrazioni e/o aggiornamenti. 

Come scelte strategiche, diversi sono stati gli elementi di innovazione. 

Il primo riguarda la formazione rivolta ai docenti per la DAD e la DDI attraverso 

l’utilizzo della piattaforma “G-Suite” e del registro elettronico “Argo” funzionale 

alla DAD, oltre che del pacchetto “Office”. Quindi, integrazione tra le metodologie 

didattiche e innovazione tecnologica ed informatica. 

Il secondo elemento riguarda l’istituzione di uno sportello di ascolto rivolto a studenti 

ed operatori scolastici della scuola secondaria di primo grado e con l’ausilio di una 

psicologa. 

Il terzo, nel campo dell’offerta formativa, riguarda un piano orario per la didattica 

digitale integrata. Secondo questo, la scuola dell’infanzia e la prima classe della 

scuola primaria svolgeranno un monte ore settimanale di dieci ore, mentre le altre 

classi di scuola primaria e secondaria di primo grado svolgeranno quindici ore 

settimanali, entrambi con inizio alle ore 9,00 e con moduli orari di 30 minuti 

intervallati da 10 minuti di pausa. Per l’offerta formativa sono stati ricevuti 

finanziamenti dal MIUR per l’acquisto di dispositivi digitali al fine di facilitare 

l’accesso alla DAD a tutti gli studenti che, per valide ragioni e necessità, ne facciano 

richiesta. Inoltre, sarà istituito un curriculo di Educazione Civica come parte 

integrante del PTOF. 

Il quarto elemento innovativo, nel campo dell’organizzazione, sarà una formazione 

sul protocollo COVID-19 e sull’utilizzo della piattaforma “G-Suite” rivolto al 

personale docente. È previsto, altresì, un piano di formazione rivolto al personale 

ATA per il buon funzionamento della scuola. 

Ultimo elemento di innovazione, saranno i progetti presentati dai docenti come 

ampliamento dell’offerta formativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 18.11 l’insegnante Greco Maria Antonietta abbandona la riunione. 

 

Delibera n. 2 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione al PTOF 2019/2022 relativa 

all’anno scolastico 2020/2021. 



O.d.G. 4. Delibera Fondo economale minute spese. 

La D.S. spiega che la delibera riguarda l’ammontare del fondo economale gestito 

dalla DSGA e utilizzato come fondo di emergenza (per spese di cui all’art. 4 del 

Regolamento Interno Fondo Economale e minute spese). 

L’ammontare del fondo è di euro 900,00 che verranno ricevuti dalla DSGA, 

reintegrabili, per l’esercizio finanziario, fino ad un massimo di euro 3.000,00. Inoltre, 

il limite massimo di spesa è fissato in euro 100,00 con scontrino o ricevuta fiscale 

“con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di 

eludere la presente norma regolamentare” (art. 4 Regolamento Interno Fondo 

Economale e minute spese). I controlli verranno effettuati a norma degli artt. 9 e 10 

del Regolamento Interno del Fondo, che si allega per i riferimenti alla normativa 

specifica del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.d.G. 5. Delibera compensi esperti esterni. 

La D.S. espone il Regolamento che disciplina il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni. Precisa che si procederà al bando o avviso per il 

reclutamento di esperti esterni solo dopo essersi accertata che non ci siano esperti 

all’interno della scuola.  

L’incarico sarà temporaneo e verrà stipulato un contratto con un compenso che non 

potrà essere superiore agli euro 100,00 (lordi) l’ora. L’incarico verrà registrato in una 

piattaforma anagrafe delle “prestazioni”. 

Si allega il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.3 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Regolamento Interno Fondo Economale-

minute spese. 

Delibera n. 4 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Regolamento per il conferimento di 

incarichi di collaborazione ad esperti esterni. 



 

O.d.G. 6. Delibera regolamento attività negoziale. 

La D.S. illustra che, al fine di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse 

professionali impegnate nell’attività amministrativa, si utilizzano le convenzioni 

CONSIP oppure trattativa diretta nel MEPA al fine di scegliere costi minori. 

Gli acquisti possono essere effettuati fino ad euro 39.999,00 con affidamento diretto, 

oltre i 40.000,00 euro occorrerà la delibera del Consiglio d’Istituto. 

Per gli acquisti entro i 10.000,00 euro, l’affidamento diretto potrà avvenire anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

Per gli acquisti da euro 10.000,00 ad euro 39.999,00, l’affidamento diretto potrà 

avvenire senza previa consultazione di più operatori economici. 

Per gli acquisti da euro 40.000,00 in su sarà il Consiglio di Istituto a deliberare per le 

spese. 

Si allega Regolamento per gli acquisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.d.G. 7. Comunicazione variazioni di bilancio. 

Le comunicazioni relative alle variazioni di bilancio vengono esposte dalla D.S. 

perché la DSGA è impegnata in un corso di aggiornamento. 

Le variazioni al bilancio annuale toccheranno i numeri 9 e 10 relativi al Programma 

annuale. 

Per quanto riguarda la prima, sono stati erogati dallo Stato euro 800,00, da utilizzare 

come potenziamento per la Didattica Digitale Integrata tramite l’acquisto di strumenti 

digitali. Tramite una interrogazione al MIUR, è stato chiarito che tali somme possono 

essere utilizzate anche per l’acquisto di libri in formato cartaceo o digitale.  

Con riferimento al numero 10, sono stati erogati due importi: uno da euro 1.600,00 

per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico di 40 ore a 40 euro, per la 

scuola secondaria di primo grado, da completare entro il mese di dicembre; ed uno di 

euro 4.871,78 come pagamento sezione primavera, a.s. 2019/2020, erogato nei limiti 

dell’assegnazione dell’Ufficio scolastico regionale. 

 

Delibera n. 5 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Regolamento per gli acquisti. 



 

O.d.G. 8. Delibera implementazione indirizzo musicale. 

La D.S. comunica al Consiglio che quest’anno è stato tolto alla scuola l’indirizzo 

musicale, che dava lustro alla stessa fornendo, storicamente, integrazione culturale. 

La D.S. informa che intende avanzare richiesta motivata all’Ufficio scolastico 

regionale al fine di riottenere tale indirizzo a partire dal prossimo a.s. 2021/2022. 

Si allega relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.d.G. 9. Comunicazioni della Dirigente. 

La D.S. informa il Consiglio che nel PNSD del 2017, erano stati erogati due fondi: 

uno di euro 2.000,00 per dispositivi digitali; ed uno di euro 154,65 per l’acquisto di 

libri nell’ambito del progetto “I miei dieci libri”. Comunica che in primavera è uscita 

una normativa che permetteva l’utilizzo delle somme residue anche se datate, e 

pertanto, l’Istituzione scolastica si impegnerà a spenderle.  

La D.S. informa altresì, il Consiglio riguardo il progetto per una alunna uditrice nella 

classe I A di via Basile. Il Consiglio approva. 

 

La seduta termina alle ore 19,00. 

 

 

    Il Presidente                                                                 Il Segretario verbalizzante 

Ing. Giovanni Celano                                                              Ins. Daniela Iros 

 

Delibera n. 6 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta di implementazione dell’indirizzo 

musicale a partire dall’a.s. 2021/2022. 


