VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 2
05 OTTOBRE 2015
Il giorno 05 ottobre 2015 alle ore 17.00 si riunisce c/o l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Tecnico Economico e per il Turismo “Pio la Torre” il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti (26.06.2015, 01.09.2015)
2. Comunicazione consiglieri decaduti e surroga
3. Variazioni al programma annuale E.F. 2015
4. Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe e Consiglio di Istituto
5. Assicurazione alunni ed integrazione per il personale della scuola
6. Calendario scolastico a.s. 2015/16
7. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico
8. Articolazione orario delle lezioni
9. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico)
10. Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001
11. Conferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
12. Contributo alunni
13. Progetti PON Asse II Infrastrutture per l’istruzione
14. Avviso MIUR Prot. N. 10740 del 08.09.2015 Laboratori territoriali per l’occupabilità
15. Accordo di rete Progetto Educarnival
16. Legge 107/2015 Organico di potenziamento
Presiede la seduta la Sig.ra G. Caracciolo e sono presenti i seguenti consiglieri:
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Personale Docente
Prof.ssa G. Miceli
Prof. S. Ganci
Prof.ssa Lia Sunseri
Prof. N. Pizzolato
Prof. A. Mangano
Prof.ssa C. Carrato
Personale ATA
Sig.ra B. Valzecchi
Sig. A. Di Rando
Genitori
Sig.ra Caracciolo Giovanna
Sig. S. Russo
Sig.ra G. Gambino
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Su richiesta del DS svolge la funzione di segretario il DSGA Sig.ra B Valzecchi.
1. Lettura ed approvazione verbali sedute del 26/06/2015 e del 01/09/2015
Il DS comunica di aver inviato le bozze dei verbali delle sedute precedenti in posta elettronica al
fine di consentire ai Consiglieri di prenderne visione e invita i consiglieri ad indicare eventuali
variazioni da apportare ai verbali. Quindi chiede di approvare i verbali. Il consiglio approva
all’unanimità.
2. Comunicazione Consiglieri decaduti e surroga
Il Dirigente comunica che:
- Per la componente docenti sono decaduti la Prof.ssa Mirabile Angela e il Prof. Lopes
Domenico in quanto trasferiti in altre scuole nel corrente anno scolastico.
- La componente alunni è decaduta in quanto in carica solo per ciascun anno scolastico.
Dal verbale delle elezioni, svolte nell’anno scolastico 2014-2015, risulta che per la componente
docenti è possibile operare la surroga per scorrimento della graduatoria per entrambi i componenti
con i Proff. Mangano Alfonso e Pepe Paola che, presenti all’odierna seduta, accettano la nomina.
3.Variazioni al programma annuale E.F. 2015
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Il DS relaziona al Consiglio su n. 7 nuove variazioni al programma annuale 2015, la n.18, n.19,
n.20, n.21, n.22, n.23 e n.24 in data odierna di seguito riportate:

MODIFICA N. 18 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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 2015
ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce
04 | 05
Comune vincolati
ASSEGNAZIONE FONDI PER
BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
20.799,50
20.799,50

20.799,50
SPESE
Aggregato - voce - sottovoce
A 02/02 BUONI LIBRI COMUNE DI
PALERMO

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
20.799,50
20.799,50
20.799,50

MODIFICA N. 19 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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 2015
ENTRATE
Aggregato - voce – sottovoce
04 | 06
Altre istituzioni

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
43.593,60
43.593,60
43.593,60

SPESE
Aggregato - voce – sottovoce
PROGETTO - ERASMUS

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
43.593,60
43.593,60

P23

43.593,60

MODIFICA N. 20 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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
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di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2015
ENTRATE
Aggregato - voce – sottovoce
04 | 04
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
DELLO STATO

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
49.575,99
49.575,99
49.575,99

SPESE
Aggregato - voce – sottovoce
P 07/01
COOPERATIVE COMITINI
P 07/02

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
24.787,99
24.787,99

PUBBLICA ISTRUZIONE

24.788,00
49.575,99

24.788,00

MODIFICA N. 21 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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 2015
ENTRATE
Aggregato - voce – sottovoce
04 | 04
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
DELLO STATO

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce
ANCHE NOI ANDIAMO ALL’EXPO’

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

P 13

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
8.175,70
8.175,70
8.175,70
MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
8.175,70
8.175,70
8.175,70

MODIFICA N. 22 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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 2015
ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce
02 | 01
DOTAZIONE ORDINARIA DELLO
STATO

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
96.00
96.00
96.00

AZ

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce
AGGREGATO Z

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
96.00
96.00
96.00
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MODIFICA N. 23 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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 2015
ENTRATE
Aggregato - voce – sottovoce
03 | 01
ASSEGNAZIONE DOTAZIONE
ORDINARIA DELLA REGIONE

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
21.028,50
21.028,50
21.028,50

SPESE
Aggregato - voce – sottovoce
A 01/01
SPESE DI FUNZIONAMENTO
A02/01
AGGR. Z

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
10.000,00
10.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER
DIDATTICA
AGGREGATO Z

6.028,50

6.028,50

5.000,00
21.028,50

5.000,00
21.028,50

MODIFICA N. 24 AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
alla data del 05/10/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/02/2015;
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 2015
ENTRATE
Aggregato - voce – sottovoce
04 | 06
Altre istituzioni

P 07

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce
CONVENZIONI STIPULATO
DALL’USP

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
47.324,45
47.324,45
47.324,45

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
47.324,45
47.324,45

47.324,45

Delibera N. 1
Il Consiglio di Istituto esaminate le variazioni all’unanimità approva le modifiche n° 18, n° 19, n°
20. n° 21, n° 22, n° 23 e n° 24 al Programma Annuale 2015.
4.Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe, Consiglio di istituto e Consulta
Provinciale Studentesca
Delibera n° 2
Il Consiglio delibera all’unanimità che, in accordo a quanto proposto dal C. dei Docenti nella
seduta del 07.09.2015, le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i tre organi Collegiali si
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tengano al mattino di venerdì 09.10.2016 e quelle dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
classe si tengano il pomeriggio dello stesso giorno.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori saranno precedute da un’assemblea dei genitori nella
quale il Coordinatore di Classe illustrerà la programmazione dell’anno e successivamente le
modalità di espressione del voto.
I genitori sono stai informati in occasione degli incontri di accoglienza che si sono svolti ad avvio
dell’anno scolastico e attraverso apposite circolari pubblicate sul sito della scuola.
5. Assicurazione alunni ed integrazione per il personale della scuola
ll DS ricorda al consiglio che all'inizio di ogni a.s. la legge prevede l'obbligo di stipulare una polizza
assicurativa con durata annuale per gli alunni e per il personale che volesse aderire, contro gli
infortuni e la RCT. La polizza vigente , stipulata con Carige Assicurazioni va in scadenza il 13
ottobre 2015.
Il DS comunica che ha inviato il 29 settembre 2015 lettera di invito a presentare offerta rivolto a
cinque Società Assicuratrici, in accordo alle indicazioni contenute nell’art.34 del D.I. 44/2001 con
scelta della procedura di gara della contrattazione ordinaria comparativa con scadenza fissata per
le ore 12 del 07/10/2015.
Le società assicuratrici coinvolte sono le seguenti:
1. Carige Assicurazioni Ag. di Palermo
2. Benacquista Ag di Latina
3. Allianz Assicurazioni Ag. di Palermo
4. Assitalia Ag. di Palermo
5. Liguria Assicurazioni Ag. di Palermo
Il DS comunica che si è in attesa della scadenza per l’espletamento della gara.
6. Calendario scolastico a.s. 2015/16
Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del seguente calendario per l’anno scolastico
2015/16, in accordo al calendario nazionale e al calendario regionale, come da O.M. N. 15 del
20.07.2015 e D.A. Regione Sicilia n. 2476 dell’11.05.2015, su cui si è espresso favorevolmente il
Collegio dei docenti nella seduta dell`1.09.2015:
- lunedì 14 settembre 2015: Inizio delle attività didattiche/lezioni
- festività natalizie: da martedì 22 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016
- festività pasquali: da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016
- domenica 15 maggio 2015: Festa dell’autonomia siciliana
- giovedì 9 giugno 2016: Fine anno scolastico
- mercoledì 22 giugno 2016: Prima prova scritta degli esami di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado con inizio alle ore 8.30.
Le festività:
- domenica 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- Natale: 25 dicembre ;
- S. Stefano: 26 dicembre;
- Capodanno: il primo gennaio;
- Epifania: 6 gennaio;
- Pasquetta: 28 marzo 2016;
- lunedì 25 aprile 2016: Anniversario della Liberazione;
- domenica 1° maggio 2016: festa del Lavoro;
- giovedì 2 giugno 2016: festa nazionale della Repubblica;
Il calendario mensile delle attività didattiche/lezioni risulta, pertanto, il seguente:
Settembre: giorni 15
Ottobre: giorni 27
Novembre: giorni 25
Dicembre: giorni 17
Gennaio: giorni 21
Febbraio: giorni 25
Marzo: giorni 22
Aprile: giorni 25
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Maggio: giorni 26
Giugno: giorni 17
Il Ds comunica che il Collegio dei Docenti ha proposto il seguente giorno di sospensione
dell’attività didattica per adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali:
Lunedì 2 novembre 2015 festa dei morti
Lunedì 7 dicembre 2015 ponte dell'Immacolata
Lunedì 21 dicembre 2015 ponte natalizio
Il Collegio dei docenti ha altresì proposto di riservare a successivi momenti collegiali la possibilità
di scegliere un ulteriore giorno di sospensione dell’attività didattica, previa verifica delle condizioni
di effettivo svolgimento dei N. 200 giorni di scuola per la validità dell’a.s. 2015-16.
Delibera n° 3
Il Consiglio approva all’unanimità il soprascritto calendario scolastico.
7. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico
Il DS comunica che vengono riconfermati i criteri in merito alla formazione delle classi, già adottata
negli anni precedenti.
Il DS ne propone la lettura e la stessa viene riportata di seguito:
CRITERI FORMAZIONE DELLE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2015/16
Premessa
La formazione delle classi deve essere ispirata in primo luogo a criteri pedagogico-didattici che
non devono essere sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative.
Il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali della formazione delle classi. Essi si basano sul
principio della omogeneità tra le classi e della eterogeneità della classe:
- omogeneità nel rapporto maschi e femmine nella stessa classe
- eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base dell’esame dei documenti di
valutazione acquisiti agli atti.
Eventuali richieste dei genitori devono essere indirizzate per iscritto al Dirigente Scolastico in busta
chiusa, specificando il motivo della richiesta.
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da persona delegata, costituisce
le classi.
CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIA' FORMATE
L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o che transitino da altre classi segue i
seguenti criteri:
 verifica della disponibilità di posti nella tipologia di indirizzo e/o classe richiesta dalla
famiglia
 assegnazione di norma nella classe meno numerosa
 Valutazione di eventuali situazioni di difficoltà educative e didattiche, riguardanti le classi
interessate
 Valutazione delle indicazioni fornite dagli insegnanti della classe coinvolta
CRITERI FORMAZIONE PRIME CLASSI
Sono iscritti alla Scuola Secondaria di II grado gli alunni che terminano nell’anno di riferimento la
Scuola Secondaria di I grado con esito positivo.
Criteri
omogeneità tra le varie prime per:
 numero
 sesso
 nazionalità
 alunni diversamente abili
Ciascuna classe non può superare il limite di legge, tenendo presente quello previsto per la
presenza di alunni diversamente abili.
Sono prese in considerazione eventuali indicazioni provenienti:
 dagli insegnanti della Scuola secondaria di I grado acquisite agli atti della scuola
 dall'A.S.L.
 dai Servizi Sociali dell'Ente Locale
Su richiesta, i fratelli e le sorelle di alunni già frequentanti, sono iscritti nella stessa sezione.
Gli alunni ripetenti sono iscritti, salvo casi particolari, nella stessa sezione.
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Le richieste dei genitori sono prese in considerazione solo dopo aver applicato i criteri
sopraindicati.
Nell'impossibilità di soddisfare le richieste si procede con sorteggio pubblico in presenza dei
genitori.
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi per eventuali variazioni o proposte aggiuntive.
Delibera N. 4
La proposta viene accolta all’unanimità.
Il DS illustra la proposta in merito ai Criteri per la formulazione dell’orario scolastico di seguito
riportata e già presentata al Collegio dei docenti in data 07.09.2015:
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
L’orario settimanale delle lezioni verrà formulato secondo criteri didattici. L’avvicendamento degli
insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, avranno il preciso scopo di rendere
più efficiente l’azione didattica, per cui riterranno presenti i seguenti criteri:
 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;
 alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della medesima giornata;
 consentire ad ogni docente di disporre di un numero di ore consecutive nella medesima
classe
sufficienti
ad
un
sereno
svolgimento
delle
prove
scritte;
utilizzo razionale di tutti gli spazi.
Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole.
L’orario di lavoro del personale docente, avendo adottato la settimana corta (sabato libero), sarà
articolato su cinque giorni settimanali, in orario antimeridiano per le lezioni curricolari.
L’orario scolastico viene formulato dal docente Prof.ssa Paola Pepe in collaborazione con DS e
staff di presidenza.
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi per eventuali variazioni o proposte aggiuntive.
Delibera N. 5
La proposta viene accolta all’unanimità.
8. Articolazione Orario delle lezioni
IL Dirigente scolastico comunica la proposta di orario delle lezioni emersa dalla seduta del Collegio
dei Docenti del 01.09.2015, coincidente con il piano orario adottato lo scorso anno scolastico:
Lunedì, mercoledì e Venerdì n. 6 ore dalle 08.00 alle14.00
Martedì e giovedì n. 7 ore dalle 08.00 alle 15.00
Sabato libero.
Nelle giornate di Lunedì, mercoledì e venerdi la ricreazione si svolgerà dalle ore 10,50 alle ore
11,10, mentre nelle giornate di martedì e giovedì si prevedono due momenti di ricreazione: nelle
giornate del martedì e giovedì: 10,55 alle ore 11,10 e dalle ore 12.55 alle ore 13.10, con obbligo di
sorveglianza da parte degli insegnanti.
Delibera n° 6
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta di orario.
9. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico)
Il DS comunica che il Collegio dei docenti nella seduta dell’1.09.2015 ha deliberato la
partecipazione degli studenti ai Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente anno scolastico. Ha
dato la sua disponibilità a svolgere il ruolo di referente del CSS il prof. A. Radicello che ha
presentato il progetto per il Gruppo Sportivo che verrà assunto nel POF di Istituto. In accordo alla
direttiva del MIUR la partecipazione ai GSS richiede la costituzione del Centro Sportivo Scolastico
CSS che prevede uno specifico Atto Costitutivo e approvazione di specifico regolamento da parte
del Consiglio di Istituto.
Pur non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito ai finanziamenti per
l’attività sportiva per il corrente anno scolastico, si è provveduto alla stesura dell’Atto Costitutivo del
CSS, utilizzando un’apposita scheda che si allega al presente verbale. Il DS legge il regolamento
del CSS già in vigore dallo scorso anno scolastico che continua a valere per il corrente anno
scolastico e che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e del presente verbale.
Delibera n° 7
Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del CSS e il Regolamento del CSS.
10.Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001
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Il DS propone la conferma dell’elevazione del limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa
all’acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 dell’01/02/2001, ad Euro
4.000,00, IVA inclusa.
Il DS precisa che tale limite verrà rivisto con cadenza annuale. Resta sottointeso che nessun
contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di far rientrare in trattativa diretta
somme superiori a tale limite.
Delibera N. 8
Il Consiglio approva all'unanimità.
11. Approvazione del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
Il DS chiede al Consiglio di confermare anche per il corrente a.s. il Regolamento per l’attività
negoziale per la fornitura di beni e servizi adottato lo scorso anno scolastico
Delibera N. 09
Il Consiglio approva all'unanimità la riconferma del Regolamento per l’attività negoziale per la
fornitura di beni e servizi che costituisce parte integrante del presente verbale.
12.Contributo alunni
Il DS informa il Consiglio in merito all’utilizzo del contributo alunni:
A) FINANZIAMENTO PROGETTO EXPO
B) ACQUISTO BANCHI E SEDIE necessario per l’aumento della popolazione scolastica.
C) MATERIALE DI CONSUMO GENERICO utilizzato per garantire il funzionamento didattico
della scuola (carta, toner).
D) ASSICURAZIONE ALUNNI
13.Progetti PON Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Con nota Prot. N. 9035 del 13.07.205 il MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,
ha emesso nuovo Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, nell’ambito del nuovo
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
La scuola ha già effettuato la registrazione nel nuovo sistema informativo per la gestione della
programmazione unitaria (GPU) e può partecipare all’azione 10.8.1 A2 per l’ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di accesso alla rete LAN/WAN con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati, essendo stata già beneficiaria del finanziamento dl MIUR
Wireless lo scorso anno.
La scuola ha già altresì completato la rilevazione dati scuola e sta completando l’inserimento del
progetto che prevede un finanziamento di €. 7.500,00.
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 9 ottobre 2015.
Il DS comunica che il Collegio nella seduta del 30.09.2015 ha approvato all’unanimità la
partecipazione della scuola all’Avviso e chiede al Consiglio di approvare la partecipazione della
scuola all’Avviso per la presentazione di proposte per l’azione azione 10.8.1 A2.
Delibera N. 10
Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso
14.Avviso MIUR Prot. N. 10740 del 08.09.2015 Laboratori territoriali per l’occupabilità
Con nota Prot. N. 10740 del 08.09.2015 il MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,
ha emesso nuovo Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori
territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
con scadenza 7 ottobre 2015 (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del
4 settembre 2015, prot. n. 657).
Al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed educative
statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita
professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione,
inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.

8

Il progetto si propone, in linea con i bisogni territoriali rilevati, la realizzazione di spazi laboratoriali
ad elevato contenuto digitale e multimediale, da utilizzare nell’ambito di attività formative rivolte a
giovani diplomati, inoccupati o disoccupati.
I laboratori territoriali per l’occupabilità si propongono, pertanto, il coinvolgimento sia degli studenti
inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education,
Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento
dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni
territoriali.
Al fine di rendere le future attività formative fruibili dal territorio il progetto prevede la costituzione di
una rete tra soggetti di varia natura, operanti sul territorio, volta alla realizzazione di percorsi
formativi, in accordo alle linee guida didattiche dell’Istituto, espresse nel POF, ma anche
genericamente a diffondere, attraverso momenti di scambio culturale, mostre, esibizioni e
conferenze, tutte le attività di natura culturale che possano essere promosse dai soggetti aderenti
alla rete.
I soggetti già aderenti alla rete e previsti come soggetti essenziali sono:
ITET Pio La Torre – Istituto superiore di II Grado (scuola capofila)
I.C.S. “A. Ugo” – Istituto Comprensivo I Ciclo
I.C.S. Principessa Elena – Istituto Comprensivo I Ciclo
Comune di Palermo, IV e V Circoscrizione – Ente Locale
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Matematica/Informatica
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Ingegneria/Informatica
Aderiscono al progetto altri soggetti Associazioni, Centro di formazione, Camera di Commercio.
Il progetto si propone di attrezzare laboratori ad elevato contenuto digitale specificati nel seguente
elenco:
N. 2 laboratori linguistico/informatico
N. 1 laboratorio di prototipazione 3 D
N. 1 laboratorio audio-visivo per la realizzazione di prodotti multimediale da utilizzare su siti WEB,
N. 1 laboratorio cinematografico_teatrale per la realizzazione di eventi culturali legati alla
promozione e divulgazione del Made in Italy.
I soggetti costituenti la rete aderiscono agli obiettivi prioritari del progetto, ovvero:
a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario
scolastico;
b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non
occupati.
Il finanziamento richiesto al MIUR è di €. 750.000,00.
Il DS chiede al Consiglio di approvare la partecipazione della scuola all’Avviso
Delibera N. 11
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso
15.Accordo di rete Progetto Educarnival
Il DS comunica che la scuola ha aderito all’accordo di rete per la partecipazione al Progetto
Educarnival promosso dall’Uff. I Ambito territoriale Provincia di Palermo.
Il Progetto, che coinvolge tutte le scuole della città, prevede la partecipazione della scuola alla
progettazione e realizzazione di iniziative per il Carnevale 2016.
Viene allegato il progetto al verbale
Il DS chiede al Consiglio di ratificare l’adesione della scuola all’accordo di rete
Delibera N. 12
Il Consiglio ratifica l’adesione della scuola all’accordo di rete.
16.Legge 107/2015 Organico di potenziamento
Il DS comunica che con nota Prot. n. 30549 del 21.09.2015, il MIUR – Direzione generale per il
personale scolastico, ha emanato le indicazioni per l’acquisizione del fabbisogno dell’organico del
potenziamento propedeutica alla Fase C del piano di assunzioni per il corrente anno scolastico,
come introdotto dalla Legge 107/2015. In particolare il fabbisogno di organico verrà inserito dalle
singole scuole in apposita area del SIDI che si renderà disponibile dal 10 al 15 ottobre. La
dotazione assegnata ad ogni singola scuola sarà nota a metà novembre. Tale dotazione sarà
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assegnata sulla base del n. di alunni, e nel nostro caso dell’indice di dispersion, assicurando una
dotazione minima di 3 unità.
Per il corrente anno scolastico, prima ancora che venga formulato il PTOF, l’organico aggiuntivo
verrà assegnato già da subito per la programmazione di interventi mirati al miglioramento
dell’offerta formativa e alla copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni, in risposta agli
obiettivi specifici indicati ai commi 7 e 85 della Legge 10/2015.
La scuola è chiamata ad individuare le priorità di intervento, facendo le proprie scelte in merito ad
insegnamenti ed attività per il raggiungimento di obiettivi specifici. Per semplificare le scelte sono
state individuate aree di intervento ricondotte ad una serie di campi ( 7 per la scuola di II ciclo) che
corrispondono alle aree disciplinari degli insegnamenti. La scuola è chiamata ad indicare un ordine
di preferenza. Il Collegio dei docenti, nella seduta del 30.092015 ha individuato i campi di interesse
per l’ampliamento dell’offerta formativa, in accordo alle priorità individuate nel RAV. Si riporta di
seguito la lista dei campi di potenziamento con evidenziati in rosso le aree di interesse per la
scuola e l’ordine di priorità:
CAMPI DEL POTENZIAMENTO DEL SECONDO CICLO
1. Potenziamento Umanistico (Priorità 1)
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento "
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore
c) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89;
d) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti
e) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
f) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
g) definizione di un sistema di orientamento.
2. Potenziamento Linguistico(Priorità 3)
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning.
b) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
3. Potenziamento Scientifico (Priorità 2)
a) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
b) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89;
c) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
d) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
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e) definizione di un sistema di orientamento;
a) Potenziamento Artistico E Musicale ; (Priorità 6)
a) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali ,nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori;
b) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore;
4. Potenziamento Socio Economico E Per La Legalità (Priorità 5)
a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell ' educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
b) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
c) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore;
5. Potenziamento Motorio (Priorità 7)
a) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
6. Potenziamento Laboratoriale (Priorità 4)
b) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
c) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
d) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore;
e) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzioneIl DS invita il
Consiglio ad approvare la scelta dei campi/aree di interventi che permettono di definire il
fabbisogno della scuola da inserire al SIDI con le corrispondenti priorità.
Delibera N.12
Il Consiglio approva all’unanimità
Terminati i punti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.00.
Il Segretario
Sig.ra Beatrice Valzecchi

Il Presidente
Sig.ra Giovanna Caracciolo

______________________

___________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
________________________________________
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