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VERBALE N. 7 
L'anno 2019, il giorno 03  del mese di ottobre, alle ore 18:00, nei locali della sala riunione del Liceo 
di Viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Scelta della seconda lingua comunitaria e della terza lingua straniera nell’indirizzo Turismo 

dell’Istituto tecnico economico per l’a. s. 2020/2021. 
3. Viaggi d’istruzione e visite guidate: criteri generali.  
4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
5. Aggiornamento PTOF. 
6. Designazione dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti. 
7. Modifica del  Regolamento dell’Ufficio Tecnico. 
8. Rendicontazione attività negoziale del Dirigente Scolastico. 
9. Richiesta di utilizzo di  locali scolastici.  

 
I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue:  

 PRESENTI ASSENTI 
DIRIGENTE Giannone Vincenzo  
   
DOCENTI   
 Cannizzaro Giuseppe  
 Giacchino Salvatore  
  Giambanco Francesca 
  La Terra Emanuele 
 Manenti Antonino  
 Mormina Giovanni  
 Occhipinti Catia Giusi  
  Veca Carmelo 
ATA   
 Alescio Giuseppe  
 Xilurakis Gabriella  
GENITORI   
 Ciavorella Giovanni  
 Giavatto Vincenzo  
 Miccichè Concetta  
 Trovato Rita Maria  
STUDENTI   
  Bonuomo Micaela 
 Calabrese Giovanni  
  Fidone Emanuele 
  Pirrè Giuseppe 

Presiede l’Arch. Vincenzo Giavatto. Verbalizza il prof. Salvatore Giacchino. Il Presidente, 
constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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*** 

Si procede alla trattazione del primo  punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta 
precedente). 
Il verbale della seduta precedente n. 6 del 13/09/2019, pubblicato all’albo pretorio on line nei 
termini previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

*** 

Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Scelta della seconda lingua comunitaria 
e della terza lingua straniera nell’indirizzo Turismo dell’Istituto tecnico economico per l’a.s. 
2020/2021). 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei docenti, nella seduta del 01/10/2019, ha 
confermato della lingua francese come seconda lingua comunitaria quinquennale e la lingua 
spagnola quale terza lingua straniera del triennio terminale dell'indirizzo dell’indirizzo Turistico 
nell’a.s. 2020/2021. 
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminata la proposta del Collegio dei 
docenti, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 47 
di approvare nell’indirizzo Turismo dell’Istituto tecnico economico per l’a.s. 2020/2021 la 
conferma della lingua francese come seconda lingua comunitaria e la lingua spagnola quale terza 
lingua straniera nel triennio terminale. 

*** 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Viaggi d’istruzione e visite guidate: criteri 
generali). 
Relativamente il presente punto, il Dirigente Scolastico richiama quanto già deliberato nell’a.s. 
precedente. Il Dirigente illustra le proposte deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 
01/10/2019; afferma che tutti i viaggi, per motivi didattici, dovranno essere effettuati entro il mese 
di Aprile 2020;  ricorda che i viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno essere programmate e 
deliberate dal primo Consiglio di classe (ottobre) tenuto conto delle linee stabilite dal Collegio 
docenti e dei criteri approvati dal Consiglio d’istituto. 
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminata la proposta del Collegio dei 
docenti, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 48 
Tipologie di viaggi: 

� Viaggi di istruzione (di integrazione culturale) 
� Stages  
� Visite guidate 
� Uscite didattiche 
� Progetti mirati 
� Viaggi connessi ad attività sportive 

Criteri di svolgimento: 
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� Partecipanti almeno 1/2 degli studenti della classe (deroga alla Circ. 14/10/92 n° 291 
art.4/5), tranne che per i progetti mirati e gli stages dove devono essere i 2/3. 

� Non partecipanti: svolgono attività didattica 
� Possibilità di partecipare ad eventi culturali non previsti 
� Rispetto del programma del viaggio. 
                        LOCALITA’                                 DURATA  

� Classi II:   Sicilia        max 3 giorni con 2 pernottamenti 
� Classi V: Estero/Italia            max 6 giorni con 5 pernottamenti 
� Classi TUTTE  Progetti Mirati (partecipanti almeno 2/3 degli studenti della classe, 

Circ. 14/10/92 n° 291 art.4/5)              max 6 giorni con 5 pernottamenti 
Tutti i viaggi dovranno essere effettuati entro il mese di Aprile 2020.   

Le suddette attività dovranno essere programmate e deliberate dal primo Consiglio di classe 
(ottobre) tenuto conto delle linee stabilite dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

*** 

Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento).  
Il Dirigente Scolastico ricorda che i "Percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento", 
ex alternanza scuola lavoro introdotta dall’art. 1 comma 33 L. 107/2015 e rimodulata  dall´art. 1, 
commi 784-787, della legge di bilancio 2019, devono essere  programmati sulla scorta di specifica 
convenzione e prevedono per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, sia per gli istituti tecnici 
e professionali che per i licei, ore spendibili in attività di orientamento al lavoro e di stage presso 
aziende.  
I percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento avranno durata: 
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell´ultimo anno del percorso di studi degli istituti 
tecnici; 
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
Il Dirigente Scolastico  illustra l’esperienza di percorsi effettuati negli anni scolastici precedenti, 
ricordando che essi sono oggetto di verifica da parte dei commissari durante il colloquio all’Esame 
di Stato.  
I percorsi si realizzano con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola. Nel primo caso, si tratta di 
orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in 
preparazione all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture 
ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor 
aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le 
strutture ospitanti/aziende, i consulenti esterni. 
Per realizzare i percorsi, saranno offerte opportunità formative che tengano in adeguata 
considerazione la dimensione relazionale, affettiva, cognitiva e comportamentale, coniughino il 
percorso educativo con l’apprendimento di adeguati strumenti di formazione tecnica e avviino 
percorsi di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro. Le attività proposte con la 
formula didattica del “learnig by doing”conquisteranno tutti gli alunni, in particolare i più deboli, a 
rischio dispersione, che potranno trovare una valida risposta a bisogni educativi particolari. 
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Le attività, così realizzate, potranno contribuire sensibilmente a favorire l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro in un territorio fortemente “vocato” all'agricoltura e all’agroalimentare, ma con una 
forte crescita, negli ultimi anni, del settore turistico, in particolare di quello legato alla fruizione dei 
beni culturali. Anzi, proprio il turismo, assieme all’agroalimentare, rappresenta in questo momento 
l’unico comparto produttivo a registrare un trend positivo nonostante la recessione sia ancora in atto 
anche nel ragusano. Poiché l’Istituto è collocato in un’area di grande rilievo artistico-monumentale 
(patrimonio UNESCO), particolare attenzione sarà dedicata all’inserimento degli alunni nell’ambito 
di attività di promozione turistica. Negli ultimi anni si sono intensificate azioni di collaborazione e 
interazione con Enti culturali del territorio, cosa che ha reso il ruolo della scuola, nel contesto di 
riferimento una risorsa sempre più preziosa. 
Oltre che in aziende del settore agricolo, agroalimentare e turistico, gli studenti avranno la 
possibilità di realizzare i percorsi presso ordini professionali ed enti culturali presenti nel territorio. 
Inoltre si cercherà di far interagire gli alunni dei diversi indirizzi con l’obiettivo di creare una sorta 
di simulazione d’impresa che possa partire dai prodotti locali per valorizzare le potenzialità dei 
singoli alunni e creare sinergie all’interno dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico conclude evidenziando la necessità che i percorsi per le competenze 
trasversali e per l´orientamento, obbligatoria per legge, diventi un’opportunità formativa importante 
e che venga inserita in tutti gli ambiti di progettazione didattica della scuola, a partire da quelli dei 
dipartimenti. 
Interviene il prof. Barone Gaetano che illustra la proposta dei percorsi che saranno realizzati 
nell’a.s. 2019/2020: 

- classi terze: 50 ore per gli studenti degli istituti tecnici ; 70 per gli studenti dell’istituto 
professionale e 30 per quelli dei Licei.  

- classi quarte: 50 ore per gli studenti degli istituti tecnici; 70 per gli studenti dell’istituto 
professionale e 30 per quelli dei Licei.  

-  classi quinte: 50 ore per gli studenti degli istituti tecnici; 70 per gli studenti dell’istituto 
professionale e 30 per quelli dei Licei.  

Il piano di realizzazione prevede  nell’a.s. 2019/2020 l’effettuazione di: 
• classi terze:  n. 50 ore per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico 

Agrario di cui n. 30 ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la scuola;  n. 
70 ore per gli studenti dell’Istituto Professionale di cui 50 ore in azienda/ente e n. 20 in 
attività formative dentro la scuola; n. 30 ore per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo 
Classico,  di cui n. 20 ore in azienda/ente e n. 10 ore in attività formative dentro la scuola; 

• classi quarte: n. 50 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario di cui n. 30 ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 70 ore di alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’Istituto Professionale di cui 
50 ore in azienda/ente e n. 20 in attività formative dentro la scuola; n. 30 ore di alternanza 
per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 20 ore in azienda/ente e n. 
10 ore in attività formative dentro la scuola;  

• classi quinte: n. 50 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario di cui n. 30 ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 70 ore di alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’Istituto Professionale di cui 
50 ore in azienda/ente e n. 20 in attività formative dentro la scuola; n. 30 ore di alternanza 
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per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 20 ore in azienda/ente e n. 
10 ore in attività formative dentro la scuola  

Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, esaminata la sua proposta, all’unanimità dei 
presenti, 

DELIBERA N. 49 
di approvare la seguente strutturazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l´orientamento nell’a.s. 2019/2020: 

- classi terze: 50 ore per gli studenti degli istituti tecnici ; 70 per gli studenti dell’istituto 
professionale e 30 per quelli dei Licei.  

- classi quarte: 50 ore per gli studenti degli istituti tecnici; 70 per gli studenti dell’istituto 
professionale e 30 per quelli dei Licei.  

-  classi quinte: 50 ore per gli studenti degli istituti tecnici; 70 per gli studenti dell’istituto 
professionale e 30 per quelli dei Licei.  

Il piano di realizzazione prevede  nell’a.s. 2019/2020 l’effettuazione di: 
• classi terze:  n. 50 ore per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico 

Agrario di cui n. 30 ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la scuola;  n. 
70 ore per gli studenti dell’Istituto Professionale di cui 50 ore in azienda/ente e n. 20 in 
attività formative dentro la scuola; n. 30 ore per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo 
Classico,  di cui n. 20 ore in azienda/ente e n. 10 ore in attività formative dentro la scuola; 

• classi quarte: n. 50 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario di cui n. 30 ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 70 ore di alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’Istituto Professionale di cui 
50 ore in azienda/ente e n. 20 in attività formative dentro la scuola; n. 30 ore di alternanza 
per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 20 ore in azienda/ente e n. 
10 ore in attività formative dentro la scuola; 

• classi quinte: n. 50 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario di cui n. 30 ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 70 ore di alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’Istituto Professionale di cui 
50 ore in azienda/ente e n. 20 in attività formative dentro la scuola; n. 30 ore di alternanza 
per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 20 ore in azienda/ente e n. 
10 ore in attività formative dentro la scuola. 

*** 

Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. (Aggiornamento PTOF). 
Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che il Collegio dei docenti ha  approvato, con delibera n. 
40 del 18/12/2018, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022, 
sulla base dell’atto di indirizzo, riguardante le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione,  rivolto al Collegio dei docenti da parte del Dirigente Scolastico nella seduta del 5 
ottobre 2018. Il Consiglio d’Istituto lo ha approvato con delibera n. 5 del 18 dicembre 2018. 
Il Collegio dei docenti con delibera n. 28 del 3 ottobre 2019  ha ritenuto che, alla luce del Rapporto 
di autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) via via aggiornati, nonché delle 
significative novità legislative, il P.T.O.F. dovesse essere anch’esso aggiornato in funzione dei 
cambiamenti e delle innovazioni in atto nell’Istituzione scolastica. 
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Il Dirigente Scolastico illustra quindi l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2019-2022, così 
come elaborato dal Collegio dei docenti. Lo strumento è la sintesi, prodotta dalla Commissione ad 
hoc designata dal Collegio, del dibattito, del confronto e delle riflessioni portate avanti dal Collegio 
dei docenti durante il precedente e in avvio del corrente anno scolastico, affinché la frequenza di 
questa scuola lasci un segno tangibile in individui in formazione, che possano essere pronti ad 
entrare in relazione con la problematica realtà del mondo odierno. La funzione formativa a tutti i 
livelli è, senza ombra di dubbio, la connotazione distintiva di una scuola che voglia proporsi come 
esperienza decisiva per la crescita professionale, sociale, umana e culturale degli allievi. Ed è 
proprio su questa funzione formativa di fondo che si sono basate tutte le scelte didattiche, 
metodologiche ed organizzative operate dal Collegio dei docenti e inserite nell’aggiornamento del 
P.T.O.F per il triennio 2019-2022.  

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 50 

di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 
2019-2022, che viene allegato al presente verbale. 

*** 

Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (Designazione dei componenti del Comitato 
di valutazione dei docenti). 
Il Dirigente Scolastico richiama il contenuto della delibera n. 38 del 02/09/2019. Non hanno 
presentato istanza i genitori. Il Dirigente Scolastico invita quindi il Consiglio ad esprimere le 
proprie scelte, individuando comunque un genitore. 

Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico, all’unanimità dei 
presenti, 

DELIBERA N. 51 

di designare i seguenti componenti del Comitato di valutazione dei docenti: genitore sig. Ciavorella 
Giovanni. 

*** 

Si procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. (Modifica del  Regolamento dell’Ufficio 
Tecnico).  
Il Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’operatività dell’Ufficio tecnico, propone che esso sia 
ampliato con un’altra figura professionale, docente o assistente tecnico, di area informatica, 
modificando la sua composizione,  normato dall’art. 2 del vigente Regolamento. L’Ufficio tecnico 
sarebbe quindi composto da: 

� Dirigente scolastico o suo Collaboratore delegato; 
� D.S.G.A.; 
� N. 1 (uno)  docente di diritto; 
� N. 2 (due) docente o assistente tecnico di area informatica; 
� N. 2 (due) docenti o assistente tecnico di area agraria. 
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La composizione di cui sopra è stata già approvata dal Collegio dei docenti. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA N. 52 

di approvare la nuova composizione dell’Ufficio tecnico, composto da: 
� Dirigente scolastico o suo Collaboratore delegato; 
� D.S.G.A.; 
� N. 1 (uno)  docente di diritto; 
� N. 2 (due) docente o assistente tecnico di area informatica; 
� N. 2 (due) docenti o assistente tecnico di area agraria 

*** 

Si procede alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. (Rendicontazione attività negoziale del 
Dirigente Scolastico). 

Il Dirigente Scolastico presenta la rendicontazione della seguente attività negoziale al 03/10/2019:  
AZIENDA AGRARIA: 

1) Saldo fattura: ditta Gambuzza Carmelo € 436,15 i.c. 
2) Saldo fattura: Eredi di Caserta M. Teresa di Micieli G. &C. S.A.S. € 156,10 i.c. 
3) Saldo fattura: ditta Agrimarket Iblea SRL € 92,44 i.c. 

ATTIVITA’ AMM/VA: 
4) Saldo fatture: ditta Eredi di Caserta M.T. di Miceli Giuseppe & C.s.a.s € 212,07  i.c. 
5) Saldo fatture: ditta Errebian S.P.A. € 823,00 i.c. 
6) Saldo fatture: ditta Compusoft SNC  € 1.297,70 i.c. 
7) Saldo fattura: Centro REDIAM SRL € 93,13 i.c. 
8) Saldo fatture: ditta Intelecom Systems di Barone S. e Covato A. s.n.c. € 2.745,06 i.c. 
9) Saldo fatture: ditta Tecno3 Uffici snc.€ 370,33 i.c. 
10) Saldo fattura: ditta Print Office SNC € 73,93 i.c. 
11) Saldo fatture: ditta COSTRUENDO SRLS € 610,00 i.c. 
12) Saldo fattura: Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale di Modica  € 2.444,00 i.c. 
13) Saldo fattura: ditta TROIANI SRL   € 770,00 i.c. 
14) Saldo fatture: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. € 2.260,70 i.c. 
15) Saldo fattura: ditta Cometech S.r.l.  € 307,44 i.c. 
16) Saldo fattura: ditta GAMER soluzioni termoidrauliche di Ernesto Gambuzza € 1.078,48 i.c. 
17) Saldo fattura: ditta Peluso SRL  € 1.169,37 i.c. 
18) Saldo fattura: ditta Tipografia Trovato Bartolomeo  € 573,40 i.c.  
19) Saldo fattura: CINEMAVISION  Dott. Calvo Corrado  € 366,00 i.c. 
20) Saldo fattura: I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. € 1.799,99 i.c. 
21) Saldo fattura: Music Rent di Stornello Giulia & C SAS  € 610,00 i.c. 

 

DELIBERA N. 53 

di ratificare la rendicontazione della su indicata attività negoziale del Dirigente Scolastico al 
03/10/2019. 
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*** 
Si procede alla trattazione del nono punto all’o.d.g. (Richiesta di utilizzo di  locali scolastici). 
Partecipa alla trattazione del punto il Direttore S.G.A. Agnello Giovanni, competente per materia. Il 
Dirigente Scolastico illustra la richiesta dell’Università della terza età di Scicli la quale ha necessità 
di fruire di locali della scuola per svolgere laboratori di promozione culturale e formativa, con corsi 
di musica, pittura, decoupage, canto, informatica e cinema, destinati agli iscritti all’Università. La 
volontà dell’Università della terza età di Scicli è quella di collaborare e mantenere sempre un 
legame con la Scuola, considerata come punto di riferimento e come centro fondamentale di 
promozione di cultura e formazione nella città. Il Dirigente illustra altresì la normativa vigente che 
prevede che le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali 
dell’edificio scolastico a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, 
ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.  
Il Dirigente Scolastico ritiene che i laboratori di promozione culturale e formativa di cui sopra 
potrebbero essere destinati, oltre che agli iscritti all’Università della terza età di Scicli, anche agli 
studenti della Scuola, costituendo un’ulteriore occasione di integrazione delle possibilità formative 
per gli studenti. Nello specifico l’Università della terza età ha chiesto i seguenti locali:  

- auditorium della sede di viale dei Fiori n. 13: una volta al mese per n. 3 (tre) ore. 
- laboratorio multimediale della sede di viale dei Fiori n. 13: due volte al mese per n. 2 (due) 

ore . 
- N. 1 (una) aula della sede di via Primula: una volta a settimana per n. 2 (due) ore. 

Si apre la discussione a cui intervengono i consiglieri Manenti, Xilurakis, Occhipinti, Trovato, 
Micchichè, Mormina, Ciavorella, Giavatto e il Direttore S.G.A. Agnello. 
Il Consiglio di Istituto,  

- sentito il Dirigente scolastico; 
- vista la discussione articolata; 
- ritenuto che l’utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto da parte della dell’Università 

della terza età di Scicli sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, 
artistiche e sportive e con i compiti dell’istituzione medesima ma che essa deve essere fatta 
senza oneri per l’istituzione scolastica; 

- visto l’articolo 38 del D.I. n. 129/2018, recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018; 
- visto l’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.I. n. 129/2018, recepito dal D.A. della Regione 

Sicilia n. 7753/2018;  
- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 54 
di approvare la concessione in uso temporaneo e precario dei seguenti locali scolastici 
all’Università della terza età di Scicli e relativo schema di contratto: 

- auditorium della sede di viale dei Fiori n. 13: soltanto quando lo stesso viene fruito 
dall’Associazione scuola famiglia “Q. Cataudella” per attività di cineforum, concordando 
con essa le attività da programmare.  

- N. 1 (una) aula della sede di via Primula: una volta a settimana per n. 2 (due) ore, in giorni e 
orari in cui la scuola è già aperta per le lezioni del corso serale dell’Istituto Tecnico 
Economico. 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 
IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:  
TRA 

L'istituto scolastico “Istituto di Istruzione Superiore Q. Cataudella” di Scicli (Rg), C.F. 
90012100880, di seguito chiamato “Istituto”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore 
Prof. Vincenzo Giannone, codice fiscale GNNVCN65R22I5353D, nato a Scicli (Rg), il 22/10/1965, 
residente in Scicli (Rg), via Manenti n. 18 

E 
L'Associazione/Ente ecc. …………………………………………… (C.F./P.IVA n. ) con sede 
legale in …………………………….., via ……………………… n. ……... nella persona del suo 
legale rappresentante …………………………………………, di seguito chiamato concessionario, 
nato/a a …………………. il …………………, residente a ……………, via ………………….. n. 
… codice fiscale ………………………………….. 

PREMESSO 
- che l'Associazione/Ente ecc. …………………………………………… ha richiesto la concessione 
di locali da destinare a laboratori di promozione culturale e formativa, con corsi di musica, pittura, 
decoupage, canto, informatica e cinema destinati agli iscritti all’Università della terza età di Scicli;  
- che è in facoltà dell’Istituto disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi 
in virtù dell'art. 38 del D.I. n. 129/2018, recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018, 
nonché dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in 
base alla normativa vigente;  
- che l'Associazione/Ente ecc. …………………………………………… utilizzerebbe i locali in 
orario compatibile con le attività istituzionali dell’Istituto;  
- che i laboratori di promozione culturale e formativa costituirebbero un’integrazione delle 
possibilità formative per gli studenti dell’Istituto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.  
Art. 2 - Oggetto  
L’Istituto concede a favore del concessionario, che accetta, i locali come sotto descritti in uso 
temporaneo e precario: 

- auditorium della sede di viale dei Fiori n. 13: soltanto quando lo stesso viene fruito 
dall’Associazione scuola famiglia “Q. Cataudella” per attività di cineforum, concordando 
con essa le attività da programmare.  

- N. 1 (una) aula della sede di via Primula: una volta a settimana per n. 2 (due) ore, in giorni e 
orari in cui la scuola è già aperta per le lezioni del corso serale dell’Istituto Tecnico 
Economico. 

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui sopra sono considerati idonei all'esercizio 
dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o 
contrari alla legge.  
Art. 3 - Obblighi del concessionario  
Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà 
concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. Sono 
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a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o 
carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in 
qualsiasi momento il Dirigente Scolastico o persona da questi incaricata potrà richiedere la 
restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati.  
Il concessionario si obbliga a risarcire l’Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, 
impianti ed attrezzature verificatisi in maniera inequivocabile in dipendenza dell’utilizzazione da 
parte del concessionario stesso. 
Il concessionario si impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo.  
Il concessionario solleva da ogni responsabilità civile e penale l’Istituto ed il Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa, Ente proprietario, derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, rispettando 
anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso.  
Art. 4 - Corrispettivo  
La costituzione del diritto d'uso è a titolo gratuito, considerato che non sussistono maggiori oneri 
per l’Istituto. 
Art. 5 - Durata  
I locali di cui in premessa saranno utilizzati dal concessionario nel periodo che va dal 15 ottobre 
2019 al 15 maggio 2020. 
Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente 
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.  
Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà all’Istituto una 
penale, che le parti convengono pari a euro 10 (dieci) per ogni giorno di ritardo.  
Nell’ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente 
Scolastico si riserva la facoltà di revocare la concessione.  
Art. 6 - Obblighi della scuola e del concessionario 
L’Istituto s’impegna ad effettuare giornalmente, al termine delle attività svolte dal concessionario, 
un’accurata verifica degli arredi e delle attrezzature utilizzate ed a contestare immediatamente per 
iscritto al concessionario eventuali danneggiamenti. E’ in facoltà del concessionario fare altrettanto 
prima dell’inizio delle attività, facendone segnalazione verbale immediata al personale dell’Istituto 
e comunicazione scritta, entro le successive 48 ore. 
Art. 7 - Clausola penale  
In caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il 
Dirigente Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottopone la stima degli 
stessi al Consiglio d'istituto e successivamente agirà nei modi di legge nei confronti del 
concessionario, ove questi non provveda spontaneamente alla copertura del danno.  
Art. 8 - Spese  
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642. Le spese del presente contratto 
e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.  
Art. 9 - Foro competente 
Per le controversie relative all’applicazione del presente accordo è competente il foro di Ragusa. 
Luogo e data ________________  
Per l'Associazione / Ente (firma) ______________________  
Per l’Istituto (firma e qualifica) ______________________ 
 

*** 
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Alle ore 19:45, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara sciolta la riunione. 
 
                     Il Segretario                          Il Presidente 
         Prof. Salvatore Giacchino              Arch. Vincenzo Giavatto 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


