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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 

 
L’anno 2021, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si  
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.S Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

 approvazione verbale seduta precedente; 

 partecipazione PON – FSE “Per la scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19 (Apprendimento e socialità). Finanziato con FSE e FDR Asse I Istruzione. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-35;  

 partecipazione al progetto “Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” - DM 
48/2021 prot. 39 del 14.05.2021 nell'ambito del Piano Scuola estate 2021; 

 variazioni di bilancio; 

 contratto assicurazione; 

 verifica programma annuale al 30/06 e approvazione modello h bis; 

 contributo per l'acquisto delle attrezzature per l'educazione alle STEM pari ad euro 
16.000;00 - DM 147 del 30 aprile 2021 PNSD: spazi e strumenti STEM per PNSD 
approvazione partecipazione all'Avviso Pubblico 10812 del 13 maggio 2021;  

 comunicazioni del D.S. 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il Presidente, Troia 
Antonella.  
Sono presenti per la componente docenti: Valeria La Paglia (Dirigente Scolastico), Fundarò Antonio, 
Spalanca Ennio, Di Gaetano Vita, Cavarretta Rosalba, Failla Cleopatra, Catalano Emanuela, Cancelliere 
Concetta; per la componente genitori: Troia Antonina, Badalamenti Rosalinda, Lucchese Serena, 
Gebbia Floriana, Scavo Francesca, Umberto Bolignari. Risultano assenti giustificati i consiglieri: Di 
Bona Roberto, Tumminia Francesco, Arrisicato Ivana, Licata Tiziana. 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine del 
giorno: 
 
1. approvazione verbale della seduta precedente 

Visto il verbale della seduta precedente, lo stesso viene approvato all'unanimità. 
 
2. partecipazione PON – FSE “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). Finanziato con FSE e FDR Asse I Istruzione. Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-35;  

Prende la parola il DS il quale precisa ai consiglieri che il progetto di cui sopra è quello per cui è 
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stata già approvata la candidatura nella seduta precedente. L'importo finanziato è di € 71.148,00 e 
sarà sviluppato a partire da settembre. In particolare saranno avviati 14 moduli, tutti volti al 
recupero e potenziamento delle competenze di base, della durata di 30 ore, con un finanziamento 
di € 5.080,00 ciascuno. Nello specifico 6 moduli (Miglioriamo la nostra lingua- Un'avventura 
chiamata italiano - Recuperando le parole perse - Scalando il monte Italiano - Tecniche rodariane 
per sperimentare all'infinito - Navigando tra le parole) andranno a potenziare le competenze 
alfabetiche funzionali; 4 moduli (Tell me a story - A school of  young leaners - Hand to hand - 
Curiosando il mondo in lingua inglese) le competenze linguistiche; 2 moduli (Interconnettiamoci 
con STEM fra aree di conoscenze e discipline scientifiche - Interconnettiamoci con STEM) le 
competenze in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM); 2 moduli (Economi, 
Matematica e gestione della paghetta - Progettando investimenti o Risparmi) le competenze 
imprenditoriali. Destinatari dei moduli saranno gli alunni della scuola primaria e secondaria. 

DELIBERA N.1 Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione al progetto: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-35 di cui all'Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19 (Apprendimento e socialità). Finanziato con FSE e FDR Asse I Istruzione 
nell'ambito del PON – FSE “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020. 

 

3. partecipazione al progetto “Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” - DM 
48/2021 prot. 39 del 14.05.2021 nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021; 

Prende la parola il DS il quale informa i consiglieri che sono stati progettati due corsi di 
formazione rivolti ai docenti dal titolo “Organizzazione  delle istituzioni scolastiche con 
riferimento ai contesti ricadenti nelle aree a rischio” e " Pedagogia e didattiche inclusive nella 
scuola" oltre che 3 laboratori di 30 ore ciascuno: “Costruzioni di strumenti di cittadinanza”, 
“Costituzione in campo” e “Arte e Costituzione”, per un importo complessivo di €40.000,00.  

DELIBERA N.2 Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione al progetto 
“Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” - DM 48/2021 prot. 39 del 14.05.2021 
nell'ambito del Piano Scuola estate 2021.  

4. variazioni di bilancio; 

Su invito del dirigente scolastico, interviene il DSGA dott.ssa A. Tudisca che precisa che le 
variazioni di bilancio riguardano i seguenti finanziamenti: 

- finanziamento di € 71.148,00 relativo al PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-35; 

- finanziamento di €40.000,00 relativo al progetto “Contrasto alla povertà e alla emergenza 
educativa” - DM 48/2021 prot. 39 del 14.05.2021 nell'ambito del Piano Scuola estate 2021; 

- finanziamento di € 16.857,09 relativo al D.L.41/2021- risorse art.31 comma 1 utilizzato per 
finanziare l'emergenza COVID-19 e di € 21.313,33 relativo al comma 6 dello stesso decreto,  
riguardante il Piano Scuola Estate, utilizzato per potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 
recuperare e potenziare le competenze di base.   

DELIBERA N.3 Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni di bilancio.  

5. contratto assicurazione; 

La DS informa che il 2 agosto scade il contratto di assicurazione con “Benacquista”, quindi 
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l'Amministrazione avvierà nei prossimi giorni la nuova procedura tramite la pubblicazione di 
avviso di manifestazione di interesse all'Albo Pretorio dell'Istituto, per la stipula di un nuovo 
contratto. 

Il Consiglio ne prende atto. 

6. verifica programma annuale al 30/06 e approvazione modello h bis ; 

Prende la parola il DS la quale informa i consiglieri sullo stato di attuazione del programma annuale; 
quest'ultimo riguarda le attività che si sono svolte rispetto a quelle preventivate che sono state, fino alla 
data del 30 giugno, regolarmente espletate in quanto già progettate considerando l'emergenza in atto. Le 
attività che hanno subito una battuta d'arresto sono state quelle che si dovevano svolgere all'esterno 
dell'Istituto proprio perché la situazione epidemiologica era chiara fin dall'inizio e in parte anche le 
attività sportive. Si è riusciti a dare un buon impulso alla formazione sia dei docenti che degli ATA 
soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. L'attività negoziale è stata realizzata con le procedure 
previste dalla norma. I rapporti sono risultati proficui con tutti coloro che hanno contribuito 
all'espletamento dell'attività formativa. Sono risultati efficaci anche i rapporti all'interno degli organi 
collegiali, con le famiglie, tranne per qualche contrasto dovuto alla situazione emergenziale e con l'Enti 
locale. 

Il consigliere Badalamenti  entra alle ore 16,10.  

Su invito del D.S. prende la parola il DSGA che riassume in forma sintetica le entrate e le spese di 
attività e i progetti realizzati nell’anno solare specificati nel modello H bis. In particolare tutte le entrate 
previste sono state riscosse ad eccezione di due moduli, relativi ad un PON, che non sono ancora 
iniziati e che si dovranno svolgere nel mese di settembre. Sono state erogate le risorse statali, mentre si 
è in attesa di quelle dovute dalla Regione.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto D.I. 129/2018 
Visto il Programma annuale 2021 
Vista la relazione del DS circa lo stato di attuazione del P.A. 
Vista la Relazione del DSGA  
Delibera all’unanimità l’approvazione dello stato di attuazione al 30.06.2021 del Programma Annuale 
2021 e il Modello H bis. DELIBERA N.4 
 
7. contributo per l'acquisto delle attrezzature per l'educazione alle STEM pari ad euro 
16.000;00 - DM 147 del 30 aprile 2021 PNSD: spazi e strumenti STEM per PNSD approvazione 
partecipazione all'Avviso Pubblico 10812 del 13 maggio 2021;  
Questo contributo, qualora autorizzato, riguarderà la progettazione degli spazi e degli strumenti per 
l'apprendimento delle STEM. Poiché la nostra scuola ha difficoltà a reperire spazi aggiuntivi da adibire a 
laboratori, la proposta progettuale fatta riguarda la realizzazione di un laboratorio mobile per la robotica 
educativa utilizzabile sia dalla scuola primaria che secondaria. Tale laboratorio sarà formato da 7 set 
integrati modulari di robotica per n. 24 alunni. L’avviso rientra nelle misure previste dal Decreto 
Ministeriale 147 del 30 aprile, con il quale è stata definita la destinazione delle risorse del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) per l’anno 2021. Il contributo per l’acquisto delle attrezzature 
per l’educazione alle STEM è pari ad euro 16.000,00 per ciascuna istituzione scolastica. 

DELIBERA n. 5 Il Consiglio all'unanimità approva la candidatura dell'Istituto all'Avviso Pubblico 
10812 del 13 maggio 2021- realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM.  
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8. comunicazioni del D.S. 

Il DS comunica che:  

 il 23 luglio scade il contratto del RSPP e si è già fatta la richiesta di disponibilità del personale 
interno, se non dovesse pervenire alcuna istanza si procederà con avviso pubblico; 

 si avvicina anche la scadenza del medico competente ed anche in questo caso si avvierà nuova 
procedura per l'individuazione; 

 riguardo la composizione delle classi si formeranno 5 prime della scuola secondaria- In fase di 
richiesta di organico, in base alle preferenze espresse dalle famiglie, sono state richieste 3 sezioni 
di spagnolo e 2 di francese. Tuttavia l'USP ha autorizzato 3 sez. di francese e 2 di spagnolo che 
si formeranno in base alla disponibilità dell'utenza. La composizione delle classi ha seguito le 
indicazioni della circolare sull'organico, da normativa, senza tenere conto della emergenza 
epidemiologica, così come precisato dall'USR Sicilia nelle circolari e nelle note sull'organico di 
diritto e di fatto; di conseguenza, il numero di alunni per classe rispetta i limiti imposti dal DPR 
81/2009 in relazione alla capienza delle aule ed ai parametri di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008. 
Se interverranno nuove disposizioni che impongano di tenere conto del distanziamento per 
esigenze COVID si dovranno trovare nuovi spazi per eventuali sdoppiamenti delle classi. In 
questa eventualità verrà prodotta formale istanza all'Ente Locale che dovrà garantire anche 
l'esecuzione dei lavori nell'Aula Magna dell'Istituto, di cui deve essere ripristinata la funzionalità, 
e nelle aule concesse in uso e site in SS 113 n. 171, per le quali sono necessari lavori di 
manutenzione.  

 

Interviene il consigliere Umberto Bolignari che comunica la possibilità di aderire, da parte della scuola, 
ad un progetto emanato dal Comando militare esercito della Sicilia, dal titolo “Sport, legalità, 
cittadinanza attiva”, totalmente gratuito, aperto a 30 ragazzi della scuola, da svolgere direttamente nella 
sede del comando. Il DS ringrazia per la comunicazione e auspica una partecipazione della scuola 
all'iniziativa. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il DS, visto che quest'anno rappresenta la conclusione del triennio 
di questo Consiglio di Istituto, ringrazia tutti i consiglieri, in particolare la Presidente Sig.ra Troia, con la 
quale fin da subito ha instaurato una collaborazione proficua caratterizzata da sintonia e accordo nel 
modus operandi. Tutto ciò che è stato portato all'attenzione del Consiglio è stato discusso ampiamente 
fino a valutare il modo migliore per affrontare le situazioni e i problemi; ne sono testimonianza le 
delibere del Consiglio che sono state sempre raggiunte all'unanimità. Ringrazia inoltre tutti i genitori 
consiglieri per la cortesia, lo spirito di collaborazione e di servizio nei confronti della scuola e tutti i 
docenti con cui c'è stato sempre una perfetta collaborazione nel modo di procedere. Ringrazia infine la 
DSGA per il contributo fornito con il suo operato sempre preciso e puntuale.  

Esaurita la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 
IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                              F.to Antonina Troia                             
 
  


