
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4 

 

 

Giorno 29 aprile  2016, alle ore 17:00 nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti, si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Conto consuntivo e.f. 2015; 

3. Iscrizione programma annuale 2016 PON 10.8.1 – A3 – FESRNPON – SI – 2015 – 

233:Aula 3.0 – la tecnologia al servizio dell’alunno; 

4. Variazioni di bilancio  E.F. 2016; 

5. Utilizzo contributo di 1.400,00 euro del comune di San Piero Patti; 

6. Visite guidate  e viaggi d’istruzione a.s. 2015/16; 

7. Accordo di rete con I.I.S.”Borghese Fararnda” per la realizzazione di Atelier Creativi, 

avviso Miur 5403 del 16/03/2016; 

8. Progetto Atelier Creativi – avviso Miur 5403 del 16/03/2016; 

9. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Decreto legislativo 33/2013).  

10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziano Clotilde, il Presidente del Consiglio Limina 

Antonino.  

Per la componente docenti sono presenti:Balbi Stella, Raffaele Gaetana, Gurgone Ida, Arlotta Maria 

Elena, Barbitta Carmelo, Rossello Maria.  

Per la componente genitori sono presenti: Genes Maria Lucia, Corrente Maria Gabriella, Macula 

Caterina. Per la componente ATA sono presenti Pantano Giuseppina e Ballato Rosario. 

Risultano assenti, per la componente docenti, Lanzellotti Santa e Serio Maria Rita; per la 

componente genitori: Ardiri Edoardo, Cottone Manuela e Cilona Antonella. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa a 

discutere i punti all’ordine del giorno.  

 

PUNTO I :Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

 Viene data lettura del verbale della seduta precedente e, constatato che non esiste difformità tra 

quanto discusso e quanto verbalizzato, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO II: Conto consuntivo E.F.2015 

 Il Consiglio D’istituto, 

Vista la seguente relazione predisposta dal Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore 

S.G.A.: 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 31 Dicembre 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario 

ridotto (a) 

Numero 

sezioni con 

orario 

normale 

(b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 

1° 

settembre 

Bambini 

frequentant

i sezioni 

con orario 

ridotto (d) 

Bambini 

frequentant

i sezioni 

con orario 

normale 

(e) 

Totale 

bambini 

frequentan

ti  (f=d+e) 

Di cui 

diversame

nte abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

1 8 9 160 9 151 160 1 17,78 



 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 31 Dicembre 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzion

anti con 

orario 

obbligat

orio (a) 

Numero 

classi 

funzion

anti con 

attività/

insegna

menti 

opziona

li 

facoltati

vi (b) 

Numero 

classi 

funzion

anti con 

mensa e 

dopo 

mensa 

(c) 

Totale 

classi 

(d=a+b

+c 

Alunni 

iscritti 

al 

1°sette

mbre 

(e)  

Alunni 

frequen

tanti 

classi  

funzion

anti con 

orario 

obbliga

torio (f 

)  

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti con 

attività/

insegna

menti 

opziona

li 

facoltati

vi (g)  

Alunni 

freque

ntanti 

classi 

funzio

nanti 

con 

mensa 

e dopo 

mensa 

(h)  

Totale 

alunni 

freque

ntanti 

(i=f+g

+h 

Di cui 

divers

ament

e abili 

Differ

enza 

tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settem

bre e 

alunni 

freque

ntanti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 2  1 3 40 25  15 40 1 0 13,33 

Seconde   2 2 33   33 33  0 16,50 

Terze 2  1 3 36 24  12 36 1 0 12,00 

Quarte 1  1 2 33 21  12 33  0 16,50 

Quinte 1  1 2 35 23  12 35 3 0 17,50 

Pluriclas

si 

4  4 8 97 57  40 97 3 0 12.13 

 

Totale 10  10 20 274 150  124 274 8  13,70 

 

Prime   3 3 50   50 50 2 0 16,00 

Seconde   3 3 58   58 58 3 0 19,00 

Terze 2  1 3 47 32  15 47 1 0 15,67 

Pluriclas

si 

1   1 12 12   12 1 0 12,00 

 

Totale 3  7 10 167 44  123 167 7  16,70 

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 31 Dicembre 

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

Personale NUMERO  



DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 41 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario  

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario  

  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 74 

  Personale  ATA NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 19 



 Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, elaborato sulla base dell’analisi dei bisogni 

formativi del territorio e dei soggetti interessati, tiene conto delle risorse materiali e personali 

disponibili e dei processi di cambiamento della società contemporanea.  

Le attività previste vengono sviluppate in orario curriculare ed extracurriculare con spese a 

carico del bilancio scolastico o del Ministero dell’economia e delle finanze.  

Le somme disponibili in bilancio sono destinate al Funzionamento amministrativo e 

Didattico, alle spese di personale (compensi accessori), ai  progetti finanziati con fondi statali e/o 

regionali / europei.  

Le entrate sono state le seguenti: 

2/1 - DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO 

 

-somma accertata € 99.129,84 - riscossa   €99.129,84  - da riscuotere €   0,00  

La dotazione ordinaria è costituita da contributi per retribuzione lavoratori ex L.S.U. € 98.548,44, 

per alunni portatori di Handicap:€ 253,40,  per contributo stato € 328,00; 

 

2/4 – ALTRI  FINANZIAMENTI VINCOLATI 

 

-somma accertata € 26.299,33 - riscossa   € 26.065,18  - da riscuotere €  234,15 

La presente somma si riferisce a contributi dello stato per l’orientamento scolastico € 234,15; per 

manutenzione edifici  € 25.997,18;  per alunni portatori di handicap € 68,00;  

 

3/1 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONALE 

 

- somma accertata €  13.558,60 -  riscossa   €  0,00 -  da riscuotere  €  13.558,60; 

La dotazione ordinaria regionale destinata al funzionamento amministrativo e didattico è  di € 

11.824,46, mentre la somma di € 1.734,14 è destinata alla manutenzione degli edifici. 

 

3/2 - DOTAZIONE PEREQUATIVA REGIONALE 

 

- somma accertata €  622,34 -  riscossa   €  0,00 - da riscuotere  €  622,34; 

La dotazione perequativa regionale accertata e destinata a progetti; 

 

4/5 - CONTRIBUTO DEI COMUNI 

 

- somma accertata € 2.770,52 - riscossa  €  1.200,00 -  da riscuotere  €  1.570,52 

Il contributo  del Comune di Librizzi (€ 1.500,00) è stato destinato all’assistenza igienico sanitaria 

dei disabili; il contributo del comune di San Piero Patti (€ 1.200,00) è stato destinato a spese di 

funzionamento, mentre il contributo del comune di Montalbano di € 70,52 è stato destinato a spese 

SIAE per manifestazioni. 

 

4/6 – FINANZIAMENTI DI ALTRE ISTITUZIONI 

 

- somma accertata € 1.918,18  -  riscossa   €  1.918,18  -  da riscuotere  € 0,00    

L’importo è stato corrisposto dall’I.C. di Gioiosa Marea, quale quota per i Revisori. 



 

5/2 – CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI 

 

- somma accertata €  29.611,00  -  riscossa   €   29.611,00 -  da riscuotere  € 0,00 

I contributi dei genitori sono stati destinati a viaggi d’istruzione, visite guidate, Telethon, Giochi 

matematici,  e assicurazione degli alunni; 

 

5/3 – ALTRI NON VINCOLATI 

 

- somma accertata € 176,00  -  riscossa   €   176,00 -  da riscuotere  € 0,00 

Si tratta di contributi privati destinati a specifico  progetto;  

 

5/4 – CONTRIBUTI PRIVATI  VINCOLATI 

 

- somma accertata € 2.250,00 -  riscossa   €  2.250,00 -  da riscuotere  € 0,00 

Si tratta di contributi provenienti dall’Ente Parco della Sila per  visite guidate;  

 

7/1 – ALTRE ENTRATE - Interessi 

 

-somma accertata €  4,73 - riscossa   €  4,73  - da riscuotere  € 0,00 

Si tratta di somme per interessi attivi sui depositi non statali; 

 

Entrate Accertate €  176.340,54 – Riscosse € 160.354,93 – Da riscuotere €  15.985,61  

 

Ulteriori dettagli sono indicati nelle schede contabili. 

 

Le spese per ogni attività/progetto a carico del bilancio scolastico, sono state le seguenti: 

 

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

– spesa impegnata  €  20.884,66 – pagata €  20.884,66  - da pagare €  0,00  

I fondi regionali destinati al funzionamento amministrativo sono stati appena sufficienti e sono 

serviti a coprire le spese per le seguenti attività: acquisto  materiale di cancelleria per l’ufficio, 

materiale sanitario e di pulizia per i locali scolastici; pagate licenze per software non forniti dal 

Ministero e spese per il sito; è stata pagata la linea ADSL; sono state pagate le spese postali e 

bancarie, i compensi per  i revisori dei conti; è stata effettuata anche la manutenzione di computer e 

fotocopiatori. E’ stata pagata infine l’assicurazione degli alunni e del personale. Si possono 

considerare raggiunti gli obiettivi. 

 

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

 

– spesa impegnata  €  4.002,05  – pagata €  4.002,05  - da pagare € 0,00 

I fondi  regionali destinati al funzionamento didattico sono stati insufficienti. Tuttavia con le 

somme disponibili  sono stati effettuati i seguenti acquisti: registri per la scuola materna, materiale 



didattico e di facile consumo; è stata effettuata la manutenzione di computer e fotocopiatori ad uso 

didattico. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti parzialmente. 

 

A3 – SPESE DI PERSONALE 

 

– spesa impegnata  €  128.112,92  – pagata €  118.258,08  - da pagare € 9.854,84 

Le spese di personale, compensi ai dipendenti e relativi oneri a carico dello stato  sono state le 

seguenti: retribuzioni al personale ex L.S.U. Si possono considerare raggiunti gli obiettivi 

prefissati, essendo stati assegnati i fondi. 

 

A4 – SPESE D’INVESTIMENTO 

 

– spesa impegnata €   0,00 – pagata €  0,00  - da pagare €  0,00 

Nonostante la disponibilità di fondi non sono state fatte spese. 

A5 - MANUTENZIONE EDIFICI 

 

– spesa impegnata €   2.626,02 – pagata €  2.626,02  - da pagare €  0,00 

Con i fondi disponibili sono stati effettuati i seguenti lavori: pitturazione uffici, aula magna e altri 

locali. 

 

P1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

– spesa impegnata €  1.732,13 – pagata €  1.732,13 - da pagare €  0,00 

Le spese di formazione del personale e relativi oneri sono stati finanziati dallo stato. L’Istituto ha 

effettuato corsi di formazione per addetti al 1° soccorso, corso di formazione per il Dirigente e il 

DSGA sullo split payment; compenso a personale esterno per gestione e tenuta privacy; 

abbonamento a riviste. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  

 

P2 – PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

– spesa impegnata  €  26.501,00 – pagata € 26.501,00 - da pagare €  0,00 

Le spese per viaggi d’istruzione in Italia, e le visite guidate con varie destinazioni in Sicilia, sono 

state a carico delle famiglie, non essendoci fondi disponibili. Si possono considerare raggiunti gli 

obiettivi prefissati. 

 

P3 – PROGETTO HANDICAP 

 

– spesa impegnata €  124,79 – pagata €  124,79 - da pagare € 0,00 

Con le somme disponibili è stato acquistato materiale per gli alunni disabili. 

. 

P6 – PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ECC. 

 

– spesa impegnata €  0,00 – pagata €   0,00  - da pagare €  0,00 

Non sono state effettuate spese. 
 



P7 – PROGETTO PATENTINO 

 

– spesa impegnata  €  597,73 – pagata €  597,73 - da pagare €  0,00 

Su richiesta del MIUR sono stati restituiti i fondi residui assegnati in passato. 

P8 – PROGETTO L. 626/94 – MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI 

 

-  spesa impegnata €  2.514,99 - pagata €  2.514,99  - da pagare €  0,00 

Con i fondi previsti è stata effettuata la manutenzione di impianti ed attrezzature; pagato inoltre il 

R.S.P.P. 

P9 - PROGETTI A CARICO FONDI POF 

 

– spesa impegnata €  2.070,52– pagata €  2.070,52 - da pagare €  0,00 

Sono state effettuate le spese di S.I.A.E. per manifestazioni e pagata la raccolta fondi per Telethon. 

P22 – SPESE EDILI PER SICUREZZA SCUOLE DI LIBRIZZI 

 

- spesa impegnata € 49.104,72 – pagata €   49.104,72 - da pagare €  0,00   

 

Si tratta di somme assegnate dal Ministero per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle 

scuole, del comune di Librizzi. La gestione del progetto è in corso di attuazione. Non ancora 

terminate le procedure. 

 

P29 – SCUOLA SICURA 

 

– spesa impegnata € 0,00 – pagata €  0,00 - da pagare €  0,00 

Non sono state effettuate spese. 

P30 – ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

- spesa impegnata € 0,00 – pagata  € 0,00 - da pagare €  0,00 

Non sono state effettuate spese. 

P32 - PON ASSE II C1 – FESR 2010 – 7248 

 

– spesa impegnata € 1.606,40 – pagata €   1.606,40  - da pagare € 0,00 

Si tratta di un progetto per il risparmio energetico e  riguarda edifici dell’ ex – I.C. di Montalbano 

Elicona; ha avuto come finalità il seguente obiettivo: adeguamento della centrale termica e 

isolamento termico dell’edificio, con interventi sulla struttura muraria e sugli infissi; Il progetto, 

iniziato negli esercizi precedenti, è stato completato. 

 

P33 - PON ASSE II C3 – FESR 2010 – 5516 

 

– spesa impegnata €  1.627,84 – pagata €   1.627,84  - da pagare €  0,00 

Si tratta di un progetto  destinato ad aumentare l’attrattività degli edifici scolastici. Il Progetto  

riguarda edifici dell’ ex – I.C. di Montalbano Elicona, ed ha avuto come finalità il seguente 

obiettivo: aumentare l’attrattività e la sicurezza degli ambienti scolastici con interventi sui locali 

interni ed anche degli spazi esterni.  Il progetto, iniziato negli esercizi precedenti, è stato 

3 



completato. 

 

P34 - PON ASSE II C4 – FESR 2010 – 5299 

 

 – spesa impegnata € 123,22 – pagata €  123,22  - da pagare €  0,00 

 Si tratta di un progetto  destinato a facilitare l’accessibilità agli edifici scolastici e riguarda edifici 

dell’ ex – I.C. di Montalbano Elicona; ha avuto come finalità il seguente obiettivo: adeguamento 

dei servizi igienici. Il progetto, iniziato negli esercizi precedenti, è stato completato. 

 

P35 - PROGETTO LEGALITA’ ART. 14 – L.R. 13/09/1999 – N. 20 

 

– spesa impegnata € 1.040,00 – pagata €  1.040,00  - da pagare €  0,00 

 

Il progetto è stato ampiamente attuato sviluppando il tema della legalità al fine di creare negli 

allievi una coscienza civile contro la criminalità organizzata ed in particolare sul fenomeno 

mafioso. Acquistato materiale. 

P 36 – PON C1 – FESR 2010 – 7852 

 

– spesa impegnata €  76.500,62 – pagata €  76.500,62  - da pagare €  0,00 

E’ stato completato il progetto riguardante la ristrutturazione dell’edificio scolastico del comune di  

San Piero Patti, avente come obiettivo il risparmio energetico. Il progetto  è stato saldato. 

 

P 37 – PON C2 – FESR 2010 – 4755 

 

– spesa impegnata €  23.168,06 – pagata €  23.168,06  - da pagare €  0,00 

E’ stato completato il progetto riguardante la ristrutturazione dell’edificio scolastico del comune di  

San Piero Patti, avente come obiettivo la sicurezza degli impianti. I Il progetto  è stato saldato. 

 

P 38 – PON C3 – FESR 2010 – 5956 

 

– spesa impegnata €  52.645,54 – pagata €  52.645,54   - da pagare €  0,00 

E’ stato completato il progetto riguardante la ristrutturazione dell’edificio scolastico del comune di  

San Piero Patti, avente come obiettivo l’attrattività e la vivibilità dei locali scolastici. Il progetto  è  

stato saldato. 

 

P 39 – PON C4 – FESR 2010 – 5682 

 

– spesa impegnata €  57.374,88 – pagata €  57.374,88  - da pagare €  0,00 

E’ stato completato il progetto riguardante la ristrutturazione dell’edificio scolastico del comune di  

San Piero Patti, avente come obiettivo l’accessibilità dei locali scolastici. Il progetto  è stato 

saldato. 

 

P 40 – PON C5 – FESR 2010 – 4989 

 



– spesa impegnata €  17.122,63 – pagata €  17.122,63  - da pagare €  0,00 

E’ stato completato il progetto riguardante  la ristrutturazione dell’edificio scolastico del comune di  

San Piero Patti, avente come obiettivo gli impianti sportivi della  scuola. Il progetto  è stato saldato. 

 

P46 – PON E1 – FESR 2014 – 1837 

 

- spesa impegnata €  1.570,16 – pagata €  1.570,16  - da pagare €  0,00 

E stata completata la realizzazione di ambienti per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e la 

ricerca didattica. Il progetto è stato espletato e saldato.  

 

P47 – Progetto per il decoro e la funzionalità degli edifici scolastici 

 

- spesa impegnata €  37.030,31 – pagata €  37.030,31  - da pagare €   0,00 

La somma è stata destinata a lavori di manutenzione degli edifici scolastici di Montalbano e San 

Piero Patti: verniciatura. Una quota è stata gestita per conto dell’ Istituto Comprensivo “ Cesareo “ 

di Sant’Agata Militello – Codice Meccanografico: MEIC87900R. 

 

 

Totale Spese Impegnate € 508.081,19  – pagate  € 498.226,35- da pagare € 9.854,84 

 Ulteriori dettagli sono indicati nelle schede contabili allegate. 

Sentita la proposta della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio d’Istituto  

delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015. 
 

 

PUNTO III: Iscrizione programma annuale 2016 PON 10.8.1 – A3 – FESRNPON – SI – 2015 

– 233: Aula 3.0 – la tecnologia al servizio dell’alunno. 
 Il Consiglio d’Istituto 

Visto il progetto presentato a seguito di Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 -FESR – 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI; 

Vista la nota  prot. 2709 del 9 Febbraio 2016, con cui  il MIUR ha pubblicato le graduatorie di 

valutazione relative all’ Avviso Ambienti Digitali; 

Vista la la Nota  MIUR  Prot. n. AOODGEFID/5876 del  30/03/2016   con la quale si è avuta 

formale autorizzazione  all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

 

Delibera 

All’unanimità dei presenti l’iscrizione  nel programma annuale e.f. 2016 della somma di € 

21.999,00 (VENTUNOMILANOVECENTONOVANTANOVE//00) destinata alla realizzazione 

del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI; 

 

PUNTO IV: Variazioni di bilancio  E.F. 2016. 

Il Consiglio d’Istituto, 

Viste le seguenti entrate: 

€ 1.200,00 quale contributo genitori degli alunni per la raccolta di Telethon a.s. 2015/16; 



€ 2.068,00 quale contributo genitori degli alunni per progetto EI-PASS a.s. 2015/16; 

€ 325,00 quale contributo genitori degli alunni per partecipazione al concorso “ Asso della 

Grammatica “ a.s. 2015/16; 

€  270,00 quale contributo genitori degli alunni per certificazione esterna in lingua francese DELF –

DALF a.s. 2015/16; 

€ 3.554,00 quale contributo genitori degli alunni per certificazione esterna in lingua Inglese ( 

Trinity ) nella sessione di maggio 2016; 

€ 16,00 quale integrazione contributo genitori degli alunni per progetto “ Asso della 

Grammatica”a.s. 2015/16; 

€ 10.000,00 quale contributo assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 8, 

comma 3 DDG n. 1201 del 30/12/2015 – Titolo: Dalla Classe al Palcoscenico – Creartes 2016; 

€ 350,00 quale contributo genitori degli alunni per partecipazione ai “ Giochi Matematici “ del 

12/03/2016 a Barcellona Pozzo di Gotto ( ME ); 

€ 21.999,00 quale assegnazione finanziamento per il progetto PON 10.8.1 – A3 – FESRNPON – 

SI – 2015 – 233: Aula 3.0 – la tecnologia al servizio dell’alunno 

Sentita la proposta della Giunta esecutiva 

Delibera 

All’unanimità dei presenti di apportare le suddette variazioni al Programma Annuale 2016. 

 

 

PUNTO V:Utilizzo contributo di 1.400,00 euro del comune di San Piero Patti. 

Il Consiglio d’Istituto, 

Vista la Determina del Responsabile di Area ( Comune di San Piero Patti ) n. 184 del 23.12.2015 

con la quale è stata impegnata la somma di € 1.400,00 assegnata con delibera di G.M. n. 223 del 

22.12.2015 in favore dell’ Istituto Comprensivo; 

Vista la fattura 2/2016 del 22/01/2016 del fornitore AAMS – SRL – UNIPERSONALE di San 

Piero Patti per acquisto di materiale di pulizia relativamente al plesso di San Piero Patti per un 

importo di € 1.571,40; 

Sentita la proposta della Giunta Esecutiva; 

delibera 

all’unanimità dei presenti la seguente rendicontazione della somma assegnata all’Istituto 

Comprensivo dal Comune di San Piero Patti: visionata la documentazione presentata, si  prende atto 

che il contributo di € 1.400,00 assegnato dal Comune con delibera di G.M. n. 223 del 22.12.2015 è 

stato impiegato per l’acquisto di materiale di pulizia da utilizzare nel plesso di San Piero Patti. 

 

 

PUNTO VI: Visite guidate  e viaggi d’istruzione a.s. 2015/16 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Clotilde Graziano, comunica ai componenti che sono state espletate 

le gare per l’effettuazione di due viaggi d’istruzione, così come previsto nel POF 2015/16: 

- Viaggio d’Istruzione in Sicilia dal 15 al 16 aprile 2016 – Mete: Siracusa e Noto  

Viaggiatori: n° 44 alunni ( di cui n° 1 alunno disabile ), n° 1 genitore dell’alunno disabile, n° 4 

docenti. 



La ditta aggiudicataria è la Saracena Viaggi di Capo d’Orlando che ha proposto a parità di qualità 

dell’offerta, il miglior prezzo  pro-capite € 103,00;  l’ammontare complessivo è di € 4.635,00. 

- Viaggio d’Istruzione in Sicilia dal 20 al 23 aprile 2016 – Mete: Palermo, Trapani,Erice e 

Agrigento. 

       Viaggiatori: n° 32 alunni e n° 2 docenti. 

La  ditta aggiudicataria è la Saracena Viaggi di Capo d’Orlando che ha proposto a parità di qualità 

dell’offerta, il miglior prezzo  pro-capite € 223,00. L’ammontare complessivo è di € 7.136,00. 

Il Consiglio prende atto di quanto operato ed esprime parere positivo. 

Il 14 maggio, una delegazione composta da 13  studenti della scuola secondaria e 5 docenti più il 

dirigente  parteciperà all’udienza straordinaria che il Papa riserva alle scuole. La partecipazione è 

stata su istanza volontaria e le spese di viaggio e di vitto sono a totale carico degli aderenti che 

provvederanno personalmente all’acquisto dei biglietti ferroviari. La partenza è prevista da Patti alle 

ore 19,53 del 13 maggio, il rientro alle ore 7,20 del giorno 15 maggio pv. 

Il Consiglio approva ed esprime il proprio compiacimento per questa iniziativa certamente 

gratificante per i giovani partecipanti e per tutto l’Istituto.  

I genitori, in merito ai viaggi di istruzione lamentano il fatto che i ragazzi che vogliono parteciparvi, 

non possono a volte perché non si raggiunge il numero minimo di partecipanti previsto dal 

Regolamento. Bisogna pertanto trovare delle soluzioni per dare a tutti  la possibilità di vivere tali 

esperienze. Nello stesso tempo bisogna tenere conto anche delle responsabilità dei docenti che 

spesso si trovano a dover affrontare situazioni spiacevoli e sui quali gravano pesanti responsabilità 

per  eventuali incidenti che vedono coinvolti gli alunni nei viaggi. Il Consiglio si riserva di meglio 

approfondire la questione per apportare eventuali modifiche al Regolamento nei prossimi anni. 

 

PUNTO VII: Accordo di rete con I.I.S.”Borghese Fararnda” per la realizzazione di Atelier 

Creativi, avviso Miur prot.  5403 del 16/03/2016.  

 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio i contenuti dell’avviso Miur prot. del 16/02/2016 per la 

creazione di atelier creativi e per le competenze chiave per gli istituti comprensivi e le scuole del 

primo ciclo con  l’obiettivo per le suddette scuole di “dotarsi di spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie”.    nostro Istituto, 

intende concorrere in rete con l’I.I.S. “Borghese Faranda”, per la creazione di un laboratorio aperto 

alla scuola e al territorio, che si realizzerà nel plesso di San Piero Patti.   

Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot.  5403 del 16/03/2016, valutata la valenza 

educativa e formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la 

proposta di costituzione di una rete tra l’istituto Comprensivo San Piero Patti capofila e l’IIS 

“Borghese-Faranda” di Patti,  all’unanimità dei presenti  

Delibera 

La costituzione della rete tra Istituto comprensivo di San Piero Patti, capofila, l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Borghese- Faranda” di Patti per la presentazione del progetto di cui all’avviso Miur prot.  

5403 del 16/02/2016. 
 

PUNTO VIII:Progetto Atelier Creativi – avviso Miur 5403 del 16/03/2016. 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio i contenuti dell’avviso Miur prot. del 16/02/2016 per la 

creazione di atelier creativi e per le competenze chiave per gli istituti comprensivi e le scuole del 

primo ciclo con  l’obiettivo per le suddette scuole di “dotarsi di spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie”.  Il  nostro Istituto 

intende concorrere in rete con l’I.I.S. “Borghese Faranda” e in accordo di partenariato con la ditta 

Greentech, per la creazione di un laboratorio aperto alla scuola e al territorio, che si realizzerà nel 

plesso di San Piero Patti.   



Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot.  5403 del 16/03/2016, valutata la valenza 

educativa e formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la 

proposta progettuale,  all’unanimità dei presenti  

Delibera 

la presentazione del progetto di cui all’avviso Miur prot.  5403 del 16/03/2016. 
 

 

PUNTO IX:Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Decreto legislativo 33/2013) 

 Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio i contenuti del D.Lgs 33/2013, la circolare n° 2/2013 del 
Dipartimento della Funzione  Pubblica e le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012,  n° 
50/2013 e  430/2016. Presenta altresì al Consiglio il proprio Atto di indirizzo prot 2677/C2 del  

29/04/2016 che contiene le indicazioni essenziali utili alla redazione e adozione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) di cui all’Art. 10 del D.L.vo 33/2013 per 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “San Piero Patti”, in conformità con le specificazioni contenute 

nella delibera n° 430/2016 dell’ANAC e i suoi allegati. 

Il fine primario è quello di consentire forme di controllo esterno per il rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità dell’attività amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 

Cost.). 

L’accesso alle informazioni consente la verifica dell’andamento delle perfomance della istituzione 

scolastica come pubblica amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più 

generale ciclo di gestione della performance (Piano dell’offerta formativa, programma annuale, 

contrattazione, valutazione della qualità etc.). Contemporaneamente consente ai cittadini (utenti) e 

ai portatori d’interessi (stakeholders) di effettuare la valutazione dei risultati raggiunti dagli 

amministratori, innescando processi virtuosi di miglioramento continuo della gestione della cosa 

pubblica attraverso un sistema di rendicontazione immediato a favore dei cittadini, con l’obiettivo 

di far emergere criticità e “buone pratiche” della Amministrazione. 

L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati, 

ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire 

lo sviluppo della cultura dell’integrità e della legalità. 

La trasparenza delle pratiche amministrative è condizione essenziale per assicurare comportamenti 

legali. 

Il principio di trasparenza si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito della 

scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 

nonché dei risultati raggiunti. 

 Il Consiglio d’Istituto, visti il D.Lgs 33/2013, la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione  
Pubblica e le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012,  n° 50/2013 e  430/2016. , l’ Atto di 
indirizzo del Dirigente prot 2677/C2 del  29/04/2016 che contiene le indicazioni essenziali utili alla 

redazione e adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), visto il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità predisposto dal Dirigente scolastico 

Delibera 

All’unanimità dei presenti la presa d’atto e la condivisione dei contenuti del documento in parola. 

 

PUNTO IX: Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica che, a seguito di casi di eruzioni cutanee, forse dovute a punture di insetti, il 

viaggio per i ragazzi di Montalbano si interrompe con un giorno di anticipo. 

Il Dirigente sta trattando  con l’agenzia aggiudicataria per ottenere il rimborso anche parziale di 

quanto non goduto. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,  la seduta  è sciolta alle ore 18:15. 



 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Arlotta Maria Elena Limina Antonino 


