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- 
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 

20 FEBBRAIO 2019 
Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 17.00 si riunisce c/o la Presidenza dell’Istituto Istruzione Superiore Statale “Pio la 
Torre” il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente (22.11.2018) 

2. Comunicazione Consigliere dimissionario 

3. Adesione protocollo di rete "Costruire città affidabili" 
4. Adesione protocollo di rete Formazione docenti classi di concorso A028 e A060 
5. Calendario scolastico 2018/19 
6. Approvazione PTOF 2019-2022 
7. Elevazione budget affidamento diretto 
Preside la seduta il Presidente Sig. Russo Salvatore. 
Sono presenti i seguenti consiglieri:  
Personale Docente 
Prof.   Calì Giuseppe 
Prof.ssa Carrato Crescenza 
Prof.ssa Falsone Maria Concetta 
Prof.      Ganci Salvatore  
Prof.ssa Mirabile Angela 
Prof.   Musso Mauro 
Prof.       Pizzolato Nicola 
Prof.   Soriani Guido 
Personale ATA 
Sig.ra    Valzecchi Beatrice 
Genitori 
Sig.  Paternò Corrado  
Sig.  Patricolo Fabio  
Sig.  Russo Salvatore 
Sig.ra    Rappa Giovanna 
Studenti 
D’Amato Ivan  
Monte Martina  
Prima dell’avvio della seduta il Presidente chiede ai Consiglieri di inserire due ulteriori punti all’o.d.g.: 
8. Contratto medico competente struttura ospitante ASL Villa Eleonora Hospital 
9. Comunicazione in merito alla nota recupero credito CNS – Azioni conseguenti 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Dirigente Scolastico di inserimento dei  punti 7,8 all’o.d.g. 
1. Approvazione verbale seduta precedente (22.11.2018) 
Il DS comunica di aver inviato la bozza del verbale della seduta precedente in posta elettronica al fine di consentire ai 
Consiglieri di prenderne visione e invita i consiglieri ad indicare eventuali variazioni da apportare al verbale. Quindi 
chiede di approvare il verbale. Il consiglio approva all’unanimità. 
2. Comunicazione Consigliere dimissionario 
Il DS comunica che il Sig. Di Rando Antonino ha presentato in data 19.12.2018 prot. N. 4072 le dimissioni dall’incarico 
di componente del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva. Il DS comunica che non si può procedere con 
eventuale surroga in quanto dal verbale delle elezioni, svolte nell’anno scolastico 2017-2018, non risulta in 
graduatoria per la componente ATA altri soggetti candidati e quindi votati. 
3. Adesione protocollo di rete "Costruire città affidabili" 
Il DS comunica che la scuola è stata individuata dall’USR per la Sicilia quale componente della Rete “Una comunità 
per costruire Città Affidabili” con scuola polo regionale Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto” di Bagheria”. 
Le attività della rete ricadono nel D.M. 851/2017 e finanziato dal MIUR con nota N. 629 del 05/02/2018. 
Il progetto prevede la sperimentazione a livello regionale del Service Learning, un approccio pedagogico che porta a 
ripensare i contenuti ed i metodi secondo la logica della trasformazione migliorativa della realtà unendo il Learning 
(apprendimento) al Service (impegno costruttivo per la comunità). 
Gli studenti rivestono un ruolo attivo nel progetto in tutte le sue fasi. Il progetto permette agli studenti di esprimere le 
proprie inclinazioni e capacità, in un percorso che riveste valenza di orientamento formativo. 
Il DS parteciperà venerdì 22 febbraio 2019 all’incontro di avvio e chiede al Consiglio di deliberare la sottoscrizione 
dell’accordo di rete e pertanto la partecipazione della scuola al progetto. 
Delibera N. 1  
Il Consiglio approva all’unanimità la sottoscrizione dell’Accordo di rete e la partecipazione della scuola al progetto 
4. Adesione protocollo di rete Formazione docenti classi di concorso A028 e A060 
Il DS comunica che la scuola, già scuola polo per la Formazione docenti della rete di Ambito 19,  è stata individuata 
dall’USR quale componente della Rete di scuole regionali nell’ambito del PIANO DI RICERCA E FORMAZIONE per 
una didattica innovativa in ambito scientifico e tecnologico nella scuola secondaria di primo grado (S&T) relativa alle 
Classi di concorso A028 e A060, con scuola polo regionale I.C.S. “Pirandello- S. G. Bosco” di Campobello di Mazara 
(TP). Scopo della rete è quello di formare docenti delle classi di concorso A028 - Matematica e scienze e A060 -
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Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, in servizio presso le scuole ricadenti nella rete di Ambito,  su aspetti 
metodologici-didattici delle discipline. 
E’ pervenuta la richiesta da parte della scuola polo regionale di aderire alla rete di scopo per la realizzazione dei 
percorsi di formazione in attuazione di quanto previsto dal DD 1223/17. 
L’attività rientra nel PNF e pertanto l’impegno economico rientra nei finanziamenti già erogati dal MIUR per il suddetto 
PNF. Il DS chiede al Consiglio di deliberare la sottoscrizione dell’accordo di rete. 
Delibera N. 2 
Il Consiglio approva all’unanimità la sottoscrizione dell’Accordo di rete. 
5. Calendario scolastico 2018/19 
Il DS comunica che, con delibera N.2 del 30 gennaio 2019, il Collegio dei docenti ha proposto di sospendere l’attività 
didattica per 3 giorni  
Carnevale - lunedì 4 marzo 2019 e martedì 5 marzo 2019  
Ponte delle vacanze pasquali – venerdì 26 aprile 2019 
Tale proposta scaturisce dalle seguenti considerazione:  

- si è registrata ad oggi una continuità nelle presenze degli studenti, senza assenze di massa, occupazioni e 
quant’altro;  

- la scuola ha svolto o programmato attività che si svolgono in giornate extra rispetto alla normale attività 
didattica, Open Day, Educarnival,  che vedono la partecipazione nelle giornate di sabato e domenica di 
docenti e studenti, e che hanno effettivamente aumentato i giorni di attività didattica rispetto a quelli previsti 
da calendario scolastico regionale. 

Pertanto la proposta di sospensione dell’attività didattica per n. 3 giornate risulta ampiamente compensata da attività 
già svolte o da svolgere in giornate non lavorative. 
Il DS chiede pertanto al Consiglio di votare per alzata di mano la proposta di sospensione dell’attività didattica per le 
giornate 4,5,marzo 2019 e 26 aprile 2019. 
Delibera N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità la sospensione dell’attività didattica 
6. Approvazione PTOF 2019-2022 
Il DS comunica che, in occasione della seduta del Collegio dei docenti del 20.12.2018 con Delibera N. 2 è stato 
approvato il PTOF di istituto valido per il triennio 2019/2022, prima dell’apertura delle iscrizioni all’a.s. 2019-20. 
Il PTOF 2019-2022 è stato elaborato dalle FF.SS. Area A e Area B, Prof.sse La Paglia V. e Pepe P., in collaborazione 
con il DS sulla piattaforma SIDI-MIUR. Il lavoro è stato oneroso in quanto si è dovuto intervenire sui dati SIDI per 
allineare i dati sugli indirizzi di studio che vengono acquisiti automaticamente dal SIDI. Le quattro sezioni riguardano: 
1) La scuola e il suo contesto 
2) Le Scelte strategiche 
3) L'Offerta formativa 
4) L'Organizzazione 
Il DS chiede al Consiglio di approvare per alzata di mano il PTOF 2019/2022 
Delibera N. 4 
Il Consiglio approva all’unanimità 
7. Elevazione budget affidamento diretto 
Il DS comunica che con il nuovo regolamento di contabilità D.A. 7753 del 28 dic 2018 art. 45 c. 2 a, ha elevato il limite 
di spesa previsto per acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto a €. 10.000,00.  
Il DS propone l’elevazione di tale  limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e servizi 
con affidamento diretto, previa acquisizione di 3 preventivi,  in accordo all’art. 45 c. 2a del D.A. 7753 del 28 dic 2018, 
ad Euro 39.999,00, IVA inclusa, al fine di rendere più rapide e semplici le procedure di acquisizione di beni e servizi 
entro tale limite di spesa. 
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. 5 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
8. Contratto medico competente struttura ospitante ASL Villa Eleonora Hospital 
Il DS comunica che la classe 3 A AFM, costituita da N. 23 studenti,  è inserita in un percorso per le Competenze 
trasversali e l’Orientamento (ex ASL) che si svolgerà per un triennio presso la struttura ospitante Villa Eleonora 
Hospital. 
Per la partecipazione a tale percorso la scuola ha stipulato una Convenzione ed ha partecipato ad incontri organizzati 
dall’USR per la Sicilia per la progettazione e l’avvio del progetto. 
Da tali incontri è emerso che la struttura ospitante è classificata ad alto rischio e pertanto la scuola ai sensi del D.Lgs 
81/08 ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli alunni della classe coinvolta ai fini dell’inserimento degli 
stessi nel percorso di ASL. 
Durante gli incontri all’USR per la Sicilia è emersa la disponibilità da parte del medico competente della struttura 
ospitante Dott. Angelo Palmeri  ad effettuare tale prestazione professionale. 
E’ stata pertanto richiesta formalmente tale disponibilità alla struttura ospitante Villa Eleonora Hospital con nota prot. 
N. 166 del 09.,01.2019 e che la struttura ospitante con nota prot. 527 del 18.01.2019 ha dato la propria disponibilità 
con un costo per singola visita di €. 50,00. L’importo complessivo per tale servizio è di €. 1.150,00 che ricade nel 
finanziamento per l’ASL.. 
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Questa istituzione scolastica sta pertanto provvedendo ad emettere una determina a contrarre e a stipulare il contratto 
di prestazione d’opera con il medico competente della struttura ospitante. 
Il DS chiede al consiglio di deliberare tale spesa nell’ambito dei finanziamenti per l’ASL. 
Delibera N. 6 
Il Consiglio approva all’unanimità la spesa. 
9. Comunicazione in merito alla nota recupero credito CNS – Azioni conseguenti 
Il DS comunica che in data odierna è stato acquisito al protocollo N. 1795 del 20.02.2019 una comunicazione a firma 
dell’Avv. Stefano Esposito di Napoli nella quale lo stesso comunica di avere avuto incarico dalla Società Cooperativa 
Consorzio Nazionale Servizi  di procedere al recupero del credito di €. 10.148,00 relativo a fattura N. 12917 del 
31.03.2014, oltre gli interessi legali a partire dalla data della fattura oltre €. 800,00 di spese e competenze legali. Tale 
pagamento dovrà essere effettuato entro 15 gg dalla notifica..  
Il DSGA riferisce che si tratta di un credito per servizi di pulizia per i quali la scuola, malgrado continui solleciti al MIUR 
non ha mai ricevuto il finanziamento. 
Al fine di non incorrere in azioni giudiziarie per il recupero del credito il DSGA ha contattato l’Avv. Esposito il quale 
darà notizie in merito al pagamento della fattura e far conoscere l’entità degli oneri. 
La scuola comunque chiederà sostegno all’USR Sicilia al fine di superare la criticità della situazione debitoria. 
Eventualmente si procederà al pagamento con anticipo di cassa per il quale il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione. 
Delibera N. 7 
Il Consiglio approva all’unanimità l’eventuale spesa con anticipo di cassa. 
Terminati i punti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.30.  

        
    F.to Il Segretario           F.to   Il Presidente  
Sig.ra Beatrice Valzecchi       Sig. Salvatore Russo  


