VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 2
3 novembre 2016
Il giorno 3 novembre 2016 alle ore 16.00 si riunisce c/o la Biblioteca di istituto dell’ITET “Pio La
Torre”di Palermo il Consiglio d’Istituto, con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (10.10.2016)
2. Variazioni al programma annuale E.F. 2016
3. Assicurazione alunni ed integrazione per il personale della scuola
4. Partecipazione della scuola all’Avviso 11080 del 23.09.2013 “Curricoli Digitali”
5. Approvazione PTOF a.s. 2016-17
6. Progetto di rete E-CLIL
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Salvatore Russo Sono presenti i seguenti consiglieri:
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Personale Docente
Prof.ssa Carrato Crescenza
Prof.
Ganci Salvatore
Prof.ssa Sunseri Lia
Prof.ssa Miceli Giuseppa
Prof.
Pizzolato Nicola
Prof.ssa Pepe Paola
Prof.ssa Macaluso Giovanna
Personale ATA
Genitori
Sig. Russo Salvatore
Alunni
Abdul Shaidul H.
Sirchia Giuseppe
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
In assenza del DSGA svolge la funzione di segretario la prof.ssa Paola Pepe
Il DS chiede che vengano inseriti tre nuovi punti all’o.d.g. per l’adesione a progetti per richieste
pervenute negli ultimi giorni.
7. Adesione progetto di rete Piano Nazionale Educazione stradale
8. Firma del protocollo per la rete di ambito
9.Adesione progetto di rete - Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti
per l’attuazione dei Piani di Miglioramento Bando USR Sicilia prot. n. 022161.del 20/10/2016
per la presentazione del progetto “Migliorare le competenze e gli esiti degli studenti
attraverso la formazione dei docenti”
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (10.10.2016)
Il Ds CHIEDE AI Consiglieri di approvare il verbale della seduta precedente inviato via posta
elettronica.Il consiglio approva all’unanimità.
2. Variazioni al P. A. E. F. 2016
Il DS relaziona al Consiglio su n.2 nuove variazioni al programma annuale 2016, la N. 22, N. 23 e
N. 24 in data odierna di seguito riportate:
MODIFICA N. 22 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
alla data del 03/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
10/02/2016
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale
DECRETA
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016

MODIFICA N. 23 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
alla data del 03/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
10/02/2016
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale
DECRETA
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016

MODIFICA N. 24 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
alla data del 03/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
10/02/2016
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale
DECRETA
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016

Delibera N. 1
Il Consiglio di Istituto esaminate le variazioni all’unanimità approva le modifiche N.22, N.23 e N. 24
al Programma Annuale 2016.
3. Aggiudicazione gara Assicurazione alunni e personale della scuola
Il DS comunica che la polizza di assicurazione è scaduta il 13 ottobre 2016 e che è stata chiesta la
proroga di un mese alla Società Benacquista Assicurazioni per poter portare a termine la
procedura di gara avviata in data 18 ottobre 2016.
Le società assicuratrici coinvolte sono le seguenti:
1. AMISSIMA Assicurazione Ag. di Palermo
2. Benacquista Ag di Latina
3. Allianz – Assitalia Assicurazioni Ag. di Palermo
4. UNIPOL-SAI Sede Centrale di Bologna
5. Ambiente Scuola Agenzia Centrale di Milano

Il DS comunica che alle ore 12 del 24/10/2016 è scaduto il bando per la gara annuale per la scelta
dell’operatore a cui affidare la stipula della polizza di assicurazione per alunni e personale della
scuola e che alla data di scadenza sono pervenute N. 2 preventivi:
1. AMISSIMA Assicurazione Ag. di Palermo Prot. N. 6956/C2 del 21.10.2016
2. Ambiente Scuola Agenzia Centrale di Milano Prot. N.6962/C2 del 21.10.2016
La giunta Esecutiva ha proceduto all’avvio dell’apertura delle offerte in data 26.10.2016 (verbale di
giunta N. 1).
Il DS comunica che si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha
proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006),
con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore a € 3,50 sulla base degli
elementi, dei parametri e dei criteri indicati nella lettera di invito e con l’indicazione del punteggio
massimo attribuibile (100 punti), sulla base dei criteri di valutazione indicati negli Allegati 2 e
3 alla lettera di invito e composto nel seguente modo:
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 40 PUNTI
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 60 PUNTI
La Giunta, dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa per entrambe le
due Società assicuratrici in gara contenute nella Busta 1, ha aperto la Busta 2 contenente l’offerta
tecnica (All.2) e la Busta 3 contenente l’offerta economica (All. 3). Si riportano di seguito le
valutazioni operate dalla Giunta per le due società assicuratrici:
Operatore
Economico

Punteggio
offerta Punteggio
economica Ipotesi A
offerta tecnica

Punteggio
complessivo

AMBIENTESCUOLA
AMISSIMA

39,54
39,26

94,54
99,26

Operatore
Economico

Punteggio
offerta Punteggio
economica Ipotesi B
offerta tecnica

Punteggio
complessivo

AMBIENTESCUOLA
AMISSIMA

40
40

95
100

55
60

55
60

La Società AMISSIMA ha ottenuto il punteggio max per entrambe le ipotesi previste nel bando per
l’offerta economica. Pertanto il DS chiede al Consiglio di deliberare l'assegnazione della copertura
assicurativa alla Società AMISSIMA.
Delibera n. 2
Il Consiglio approva all’unanimità l'assegnazione della copertura assicurativa alla Società
AMISSIMA Assicurazioni Ag. Si Palermo.
4. Partecipazione della scuola all’Avviso 11080 del 23.09.2013 “Curricoli Digitali”
l DS comunica che la scuola, con approvazione del Collegio dei docenti nella seduta odierna, ha
aderito alla rete per la presentazione del progetto in riferimento all’Avviso 11080 del 23.09.2013
“Curricoli Digitali”.
La rete regionale è costituita da N. 2 istituti scolastici per Provincia (uno di I ciclo e 1 di II ciclo) con
scuola capofila Liceo Classico “Umberto I” .
Partner esterni sono: UNIPA, CIDI, Casa Editrice “Palumbo”, Repubblica sede di Palermo, e il Blog
Live Sicilia.
Il progetto è centrato sulla tematica “Educazione digitale” è propone la creazione di un curricolo
verticale sull’utilizzo delle tecnologie dalla scuola primaria alla secondaria di II grado. Il progetto
propone la progettazione del curricolo, la sua sperimentazione in un corso verticale per scuola
coinvolta. Il progetto prevede la formazione preliminare dei docenti che verranno impegnati nella
sperimentazione. La metodologia che verrà utilizzata è quella della Ricerca-Azione.
Il DS chiede al Consiglio di approvare la costituzione della rete e l’adesione al progetto
Delibera N. 3
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Approvazione PTOF a.s. 2016-17
Il DS comunica che nella seduta del Collegio dei docenti del10.10.2016 è stata approvata
l’aggiornamento al PTOF della scuola. Tale aggiornamento è stato necessario in quanto nel
corrente anno scolastico è stato assegnato alla scuola personale di potenziamento non
perfettamente coincidente con quello richiesto dalla scuola per soddisfare il piano di miglioramento
previsto dal Collegio lo scorso anno scolastico. Sono stati pertanto inseriti nuovi progetti che
permettono l’utilizzo efficace ed efficiente del personale di potenziamento in dotazione della scuola.

Il DS chiede al Consiglio di approvare la versione aggiornata del PTOF.
Delibera N. 4
Il Consiglio approva all’unanimità
6.Approvazione rete progetto E-CLIL
Il DS comunica che la scuola ha aderito alla rete per la presentazione del progetto “The Key
Competences Trough the CLIL” ” . La rete, denominata “Ready tu Teach using CLIL”, è costituita
dai seguenti istituti scolastici:
1) IIS “L. Einaudi-V. Pareto” di Palermo (istituto capofila)
2) ITET “Pio La Torre” di Palermo
3) Liceo Scientifico “G. Galilei” di Palermo
4) ITET “M. Polo” di Palermo
5) Istituto Magistrale “Finocchiaro Aprile”
Il progetto propone la produzione di moduli didattici tramite metodologia CLIL da parte dei docenti,
che verranno sperimentati nelle classi del triennio e pubblicati su piattaforma MOODLE che
rappresenterà un repository di materiali di moduli CLIL per gli istituti della rete.
Il DS chiede al Consiglio di approvare la costituzione della rete e l’adesione al progetto
Delibera N. 5
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Adesione progetto di rete Piano Nazionale Educazione stradale
Il DS comunica che la scuola intende aderire alla rete per la presentazione del progetto in
riferimento all’Avviso MIUR prot. N. 1071 del 19.10.2016. Il progetto rientra nel Piano Nazionale
per l’Educazione stradale. L’adesione della scuola è coerente a quanto previsto nel PTOF della
scuola che è presente in diverse reti provinciali nel campo dell’Educazione stradale e in diversi
progetti. Ciascun progetto può richiedere un finanziamento max fino a € 35.000,00.
La scuola capofila di rete è la D.D. “V. Landolina” di Misilmeri.
Il DS chiede al Consiglio di approvare la costituzione della rete e l’adesione al progetto
Delibera N. 6
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Firma del protocollo per la rete di ambito
Il DS comunica che il 27 ottobre 2016 è stato firmato l’accordo di rete di ambito N. 19 e che la
scuola è stata individuata quale scuola capofila di rete.
9. Adesione progetto di rete - Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti
per l’attuazione dei Piani di Miglioramento Bando USR Sicilia prot. n. 022161.del 20/10/2016
per la presentazione del progetto “Migliorare le competenze e gli esiti degli studenti
attraverso la formazione dei docenti”
Il DS comunica che la scuola aderisce alla rete di istituzioni scolastiche per partecipare all’Avviso
pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti per l’attuazione dei Piani di Miglioramento,
elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’ art. 27 comma 2 del D.M.
n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D.n. 1046 del 13/10/2016. Bando USR
Sicilia prot. n. 022161.del 20/10/2016.
La rete di scuole è così costitutita:
Istituto Magistrale “C. Finocchiaro Aprile” (scuola capofila)
Liceo classico “G.Meli” - Palermo
Liceo Scientifico “G. Galilei” – Palermo
I.T.E.T. “Pio La Torre” – Palermo
I.C.S. “G. Marconi” – Palermo
Direzione Didattica “A. De Gasperi” - Palermo
Il DS chiede al Consiglio di approvare la costituzione della rete e l’adesione al progetto
Delibera N. 7
Il Consiglio approva all’unanimità.
Terminati i punti all'O.d.G. alle ore 17,30, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il
Presidente dichiara tolta la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pepe
Sig. Salvatore Russo
_____________________________

___________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
______________________________________________

