Verbale n. 16 della seduta del 06.06.2018
Oggi 06.06.2018 alle ore 12.30 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto Superiore
“Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Assunzione in bilancio progetto FERS 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-72;
Proposta di intitolazione aula mostri al maestro Luigi Dugo;
Ratifica decreto di scarico beni inventariati Esercizio Finanziario 2017;
Regolamento per l’uso extra scolastico delle palestre scolastiche provinciali;
Verifica stato d’attuazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2018 ex
Art. 6 D.A. n. 895/2001;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Lombardo, Cimino, Pellico, Russo, Zagami, Culò;
Il personale ATA : Formosa;
I Genitori : Gambera, Benintende, Barbagallo;
Gli Alunni : Torrisi
E’ altresì presente il DSGA. Dott.ssa Maria Adagio.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
1° punto all’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Gambera, invita il Segretario Formosa a dare lettura del Verbale della seduta
precedente.
Alle ore 12,35 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.

2° punto all’odg: Assunzione in bilancio progetto FERS 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-72;
Il Presidente Gambera cede la parola al Dirigente Scolastico il quale informa i presenti che la
scuola ha ricevuto l’autorizzazione del progetto FESR “Laboratorio digitale distribuito per stem e
robotica” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8- azione 10.8.1.- Codice identificativo
progetto: FERS 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-72
Alle ore 12:40 il Consiglio d’Istituto
• ascoltato il Dirigente Scolastico,
• vista la Delibera del Collegio Docenti n. 06 del 26.02.2018
• visto l’Avviso pubblico Miur prot. 37944 del 12 dicembre 2017- Sotto-azione10.8.1.B1Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
,
• vista la nota n. 9867 del 20.04.2018 di autorizzazione del Progetto FERS Codice
identificativo preogetto:10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-72 – importo € 24.999,97
DELIBERA, all’unanimità dei presenti,
l’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del seguente progetto:
• Progetto FERS 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-72 iscritto in ENTRATA all’Aggregato

04/01/09 e istituendo il progetto P 44 di € 24.999,97 nelle USCITE
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
3° punto all’odg: Proposta di intitolazione aula mostri al maestro Luigi Dugo;
Il Dirigente Scolastico comunica che dopo la scomparsa del Professore Dugo, artista e docente del
nostro istituto, sono arrivate svariate richieste per intitolare l’attuale Aula “Mostri” alla memoria del
Professore Luigi Dugo. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta. Il Dirigente invita i
presenti ad interessarsi per la ricerca di foto raffiguranti il Prof. Dugo e di predisporre una targa da
affiggere nella nuova Aula “Luigi Dugo” da inaugurare all’inizio del prossimo anno scolastico.
Alle ore 12,45 il Consiglio approva la Proposta di intitolazione aula mostri al maestro Luigi
Dugo
4° punto all’odg: Ratifica decreto di scarico beni inventariati Esercizio Finanziario 2017;
Il Presidente Gambera concede la parola al D.S.G.A., Dott.ssa Adagio, la quale illustra tutte le voci
inerenti il decreto di scarico beni inventariati Esercizio Finanziario 2017.
Alle ore 12,50 il Consiglio approva la Proposta di intitolazione aula mostri al maestro Luigi
Dugo
5° punto all’odg: Regolamento per l’uso extra scolastico delle palestre scolastiche provinciali
Il Dirigente Scolastico comunica che in data 3 Maggio 2018 si è svolta una riunione tra i Dirigenti
Scolastici della Provincia di Siracusa e i funzionari della Provincia riguardante il regolamento per
l’uso extra scolastico delle palestre scolastiche. Il Dirigente da lettura del Verbale della suddetta
riunione e della proposta di Regolamento che la Provincia stesa ha fatto ai Dirigenti Scolastici.
Il Dirigente darà ulteriori comunicazioni non appena il Regolamento diverrà effettivo.
Alle ore 12,55 il Consiglio approva la Proposta di Regolamento per l’uso extra scolastico delle
palestre scolastiche provinciali.
6° punto all’odg: Verifica stato d’attuazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2018 ex Art.
6 D.A. n. 895/2001;
Il Presidente Gambera concede la parola al D.S.G.A., Dott.ssa Adagio, la quale comunica che si è
svolta una riunione insieme allo Staff di Presidenza in merito alla realizzazione durante l’anno
scolastico dei progetti presenti nel PTOF. Il D.S.G.A., illustrando l’elenco dei fondi stanziati per
progetto, comunica che, da un’analisi approfondita sullo stato di attuazione dei suddetti progetti, è
stato effettuato uno storno su quei progetti che avevano bisogno di più fondi.
Il DSGA illustra nel dettaglio la variazione n. 5 al Programma annuale,
Il DSGA da poi lettura della relazione sullo stato di attuazione e del modello H bis
Alle ore 13,00 il Consiglio
Vista la variazione n.5 al Programma annuale E.F. 2018 ;
Vista la relazione allo stato di attuazione;
visto il modello H bis;
Visto l’art.6 del D.I. 44/2001
Visto l’art. 6 del DA 895/2001
Approva all’unanimità
La variazione n.5 al programma annuale E.F.
E lo stato d’attuazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2018 che reca una previsione di
entrata e di uscita di € 650.687,08
7° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Dirigente Scolastico comunica di aver avuto un incontro con dei genitori della sede di
Francofonte in merito al problema della mensa. Dalla suddetta riunione si è evidenziata una scarsa
qualità del servizio svolto attualmente e della scarsa sicurezza in merito alle scale esterne per
accedere alla mensa del piano sottostante. Dalla riunione si è evidenziata l’esigenza di dotare la

sede di Francofonte di una mensa autonoma espletando un bando di gara per la fornitura di pasti.
Il Consigliere Formosa, in merito alla situazione dell’impianto audio dell’auditorium del
Polivalente, vista la poca chiarezza sulle somme raccolte dai rappresentanti d’Istituto, chiede al
Presidente Gambera di inserire come punto all’ordine del giorno tale problema in maniera tale da
discuterne in maniera ufficiale.
Alle ore 13,10, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

