
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO n 3 

Giorno 12 febbraio 2016, alle ore  18:30,   presso i 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 precedente 

2. Programma annuale E.F. 2016 

3. Assunzione in bilancio somme progetto 10.8.1 A1 – FESR PON – SI – 2015 -157 “ Collaborare in 

rete”. 

4. Criteri di selezione del personale esperto (collaudatore e progettista) 

5. Variazione di bilancio e.f.2016 

6. Individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa.  

7. Fondi strutturali Europei – PON “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020.  

8. Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi”.  

9. Varie ed eventuali 

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

Antonino. 

Per la componente docenti sono presenti: Lanzellotti Santa, Serio Maria Rita, Raffaele Gaetana, Gurgone 

Ida, Arlotta Maria Elena, Barbitta Carmelo, Rossello Maria. 

Per la componente genitori sono presenti: Ardiri Edoardo,Cottone Manuela ,Limina Antonino, Genes Maria 

Lucia, Corrente Maria Gabriella, Cilona Antonella, Macula Caterina. 

Risultano assenti ,per la componente docenti, Balbi Stella; per la componente genitori, Furnari Massimo; 

per la componente ATA, Ballato Rosario. 

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

punti all’ordine del giorno: 

I  PUNTO : Lettura e approvazione verbale precedente 

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

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

II PUNTO:Programma annuale E.F. 2016 

La situazione strutturale dell’Istituto alla data del 31/12/2015 è la seguente: 

- Alunni di scuola materna:  160 – elementare:  274 – media: 167 - Totale  601; 
- Docenti (organico di diritto): materna  18 - elementare  38  - media  13  - Totale  69; 
- ATA (organico di diritto):D.S.G.A. 1 – Assist. amm.vi  4 – collabor. scol. 14 –Totale  19; 
- Classi/sezioni: Materna  9 – Elementare  20 -  Media  10 – Totale  39; 
- Plessi scolastici: 8. 



Ulteriori dati relativi all’Istituto ed alle attività programmate sono contenuti nel  P.O.F. per 

l’a.s. 2015/16 e nelle schede di sintesi. 

     PREVISIONE ENTRATE 

Le entrate previste sono le seguenti: 

Aggr. Voce Denominazione Importo 

  Avanzo di amministrazione  

1 1 Avanzo di amministrazione  non vincolato 6.544,00 

 2 Avanzo di amministrazione  vincolato 73.449,41 

  Finanziamenti dello Stato  

2 1 Dotazione ordinaria dello Stato (vedi e-mail) –   per retribuzioni 
L.S.U. e alunni H 

59.415,29 

  Finanziamenti della Regione  

3 1 Dotazione ordinaria - funzionamento amministrat. e didattico: 60%  
del contributo assegnato per l’ anno 2015(€ 11.824,46); 

7.094,68 

  Finanziamenti enti locali  

4 5 Contributo del Comune San Piero Patti per  funzionamento 1.400,00 

  Contributo del Comune Librizzi per Assist. igienico sanitaria 1.500,00 

  Altre entrate  

7 1 Interessi attivi 5,00 

  TOTALE ENTRATE 149.408,38 

 

PREVISIONE  SPESE 

Aggr. Voce Denominazione e descrizione attività Importo 

A A01 Funzionamento amministrativo generale -  Spese per il 
Funzionamento amministrativo come da piano conti e scheda: 
cancelleria, materiale di pulizia, materiale antinfortunio, 
manutenzione  attrezzature, spese di software e registri on-line, 
ADSL, spese  postali e bancarie, compenso per i revisori dei conti, 
compensi per assistenza sanitaria e servizio di prevenzione e 
protezione, ecc. 

13.518,66 

 A02 Funzionamento didattico generale – Spese per il Funzionamento 
didattico come da piano conti e scheda: acquisto libri e riviste, 
materiale didattico e di facile consumo,  manutenzione attrezzature 
e sussidi, rete re. sa. bes. ecc. 

5.276,59 

 A03 Spese di personale - Spese di personale come da piano conti e 
scheda: retribuzioni al personale L.S.U., esami licenza media; 

101.811,56 

 A04 Spese di investimento – Si prevede acquisto di hardware ed 
attrezzature; 

1.327,42 

 A05 Manutenzione edifici – Si prevedono spese di manutenzione degli 
edifici scolastici dei 4 Comuni. 

4.427,70 

P P01 Progetto Formazione Personale – Previsti corsi di formazione per il 
personale docente ed A.T.A. in relazione alla disponibilità dei fondi 
che perverranno. 

38,05 



 P02 Progetto visite guidate e viaggi d’istruzione - Previsti viaggio 
d’istruzione e visite guidate con contributi degli alunni secondo le 
destinazioni che saranno stabilite dal collegio docenti. 

523,44 

 P03 Progetti per Alunni H -Previsto l'acquisto di materiale didattico per 
gli alunni portatori di handicap. 

1.144,13 

 P06 Progetti di Assistenza e Integrazione – previsto acquisto di 
materiale didattico e assistenza igienico sanitaria; 

3.351,94 

 P08 Progetto Manutenz. Attrezz. - L. 626/94 - Saranno effettuate spese 
di manutenzione delle attrezzature e impianti ai sensi della L. 
626/94, al pervenire dei fondi. 

0,24 

 P09 Progetti a carico Fondi P.O.F. – sono previsti corsi con esperti 
esterni, per la scuola materna, elementare e media; nonché 
acquisto di materiale didattico. 

2.137,34 

 P22 SPESE PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI – LIBRIZZI – 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.  

15.395,28 

 P29 Scuola Sicura – E’ previsto un corso di formazione per il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

256,03 

R R98 Fondo di riserva - Fondi non statali 200.00 

  TOTALE SPESE 149.408,38 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

Vista la legge 3/04/1997, n. 94; 

Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

Visto l’art. 2 del Decreto 01/02/2001, n° 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data 07/01/2016 recante una previsione di entrata e di spesa pari ad Euro 149.408,38 in termini di 

competenza; 

Vista la deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

Sentita la proposta della Giunta esecutiva 

All’unanimità dei presenti 

Delibera 

Di approvare la relazione provvisionale e programmatica che accompagna il programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2016 quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 



Di approvare il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, quale risulta dal testo allegato 

alla presente deliberazione. 

Di  stabilire in euro 300,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. 

 

III PUNTO:Assunzione in bilancio somme progetto 10.8.1 A1 – FESR PON – SI – 2015 -157 “ 

Collaborare in rete”. 

Il Consiglio d’Istituto,  

Vista la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con cui sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione del Progetto PON; 

Vista la candidatura di questo Istituto, n. 4.031 del 7/10/2015; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture 

telematiche presso le sedi di Basico’, Librizzi e Montalbano Elicona, 

Sentita la proposta della Giunta esecutiva, 

Delibera  

All’unanimità dei presenti l’iscrizione in bilancio del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-157 dal titolo 

WIFI-L’I.C. DI SAN PIERO PATTI IN RETE: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-

FESRPON-

SI-157 

WIFI-L’I.C. 

DI SAN 

PIERO 

PATTI IN 

RETE 

€ 15.743,00 € 2.757,00 € 18.500,00 

 

IV PUNTO:Criteri di selezione del personale esperto (collaudatore e progettista) 

Il Dirigente scolastico, data lettura delle linee guida pubblicate dal MIUR in merito ai PON programmazione 

2014/2020, fa presente al Consiglio che Collaudatore e progettista sono due figure previste nella 

realizzazione dei pon Fesr: il progettista ha il compito di valutare e stilare un progetto da inserire  nella 

piattaforma prima dell’emanazione del bando ,mentre il collaudatore deve verificare che il materiale 

coincida con quanto richiesto nel  bando stesso. 

Queste figure possono essere scelte al di fuori o nell’ambito della scuola . 

Per poter essere ammessi a presentare domanda di partecipazione, sono necessari dei   requisiti che il 

Consiglio deve deliberare. Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene che siano indispensabili:  



Laurea vecchio ordinamento o specialistica o titolo equivalente (5 punti), docenza in scuole statali (1 punto 

per anno, per un massimo di 10 punti), docenza in corsi di formazione, nel settore informatico e 

tecnologico in scuole statali (1 punto per corso per u massimo di 5 punti),esperienza come progettista  o 

collaudatore in progetti di area informatica o tecnologica (5 punti per corso per un massimo di 20 punti), 

competenze informatiche certificate (3 punti per titolo per un massimo di 6 punti), formazione e 

aggiornamento nel settore richiesto (minimo 20 h) (1 punto per titolo per un massimo di 4) 

Sentite le proposte, il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti  

Delibera 

I criteri di selezione degli esperti Collaudatori e Progettisti in progetti PON FESR, così come sopra 

specificato.. 

 

V PUNTO: Variazione di bilancio e.f.2016 

Il Consiglio d’Istituto, 

Vista la minore entrata di € 4,41 di interessi attivi e di conseguente uscita nel capitolo A1-2/3/10 

Sentito il parere della Giunta Esecutiva 

delibera 

all’unanimità dei presenti di apportare la variazione al bilancio e.f 2016 così come sopra esposto. 

 

VI PUNTO: Individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 

servizio per l’innovazione didattica e organizzativa.  Fondi strutturali Europei – PON “Per la 

scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Fondo Sociale Europeo Asse I 

– Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  

 
Il  Dirigente comunica al Consiglio che l’Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con la nota 2670 dell’8 febbraio 2016, 

pubblicato sul Sito del MIUR il 10 febbraio, ha emanato l’Avviso finalizzato all’individuazione degli “Snodi 

formativi, sedi di formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa. 

L’Avviso rientra negli interventi dell’Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”. Pertanto, è necessario individuare sedi scolastiche, quali Snodi formativi territoriali, presso i 

quali realizzare attività formative volte allo sviluppo professionale del personale della scuola 

sull’innovazione didattica e organizzativa. 

Gli Snodi Formativi Territoriali dovranno assicurare la continuità della progettualità formativa e la 

partecipazione a monitoraggi qualitativi sulle singole azioni e percorsi formativi attivati, garantendo la 

possibilità di revisioni periodiche sulla base dei risultati formativi raggiunti.  



Gli snodi devono , quindi, disporre spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze adeguate per la 

realizzazione di progetti di formazione rivolti a Dirigenti scolastici, Direttori dei servizi generali e 

amministrativi, docenti e personale amministrativo. 

Tali snodi saranno destinati a: 

Formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di 

innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali nella didattica e nell’attività 

amministrativa; 

Promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie; 

Attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per lo sviluppo di un sistema 

di formazione integrata. 

Il nostro Istituto si propone in rete con l’IIS Borghese-Faranda come sede di corsi di formazione PON per le 

seguenti Aree: 

Promozione delle metodologie didattiche, della didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze 

con il supporto di tecnologie digitali e multimediali, sperimentazione di curricula per la competenza digitale 

e l’utilizzo degli ambienti per la didattica digitale integrata. 

Elaborazione di strategie di digitalizzazione e innovazione tecnologica.  

Il Consiglio d’Istituto, ritenuta valida l’iniziativa,  

delibera 

 all’unanimità dei presenti, la candidatura in rete del nostro Istituto come sede  di formazione in servizio 

per l’innovazione didattica e organizzativa. Fondi strutturali Europei – PON “Per la scuola –Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

VI I PUNTO: Varie ed eventuali 

Il Dirigente presenta al Consiglio “SPORT in Classe” proposto dal CONI e dal MIUR,  destinato agli alunni 

della scuola primaria al fine di migliorare la qualità delle attività di educazione motoria grazie alla presenza 

di un esperto. 

Il Dirigente Scolastico, comunica inoltre, che, i docenti  neo  immessi in ruolo  che prestano servizio in 

questa scuola , potranno fare il corso di formazione  nelle scuole polo ricadenti in provincia. 

Accolta inoltre la proposta che  prevede il nostro Istituto come sede per la prova del concorso per docenti. 

Il Presidente,visto che i punti all’ordine del giorno sono stati discussi, dichiara chiusa la seduta alle ore 

19:15. 

 

La Segretaria Il Presidente 

Arlotta Maria Elena Limina Antonino 


