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VERBALE N. 1 
 

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 17:45, nei locali dell’auditorium del Liceo 
di Viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il seguente 
ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto. 
2. Nomina del Presidente. 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
4. Elezione della Giunta Esecutiva. 
5. Criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione, a. s. 2022/2023.  
6. Tasse scolastiche, a. s. 2022/2023. 
7. Approvazione patto educativo di corresponsabilità, a. s. 2022/2023. 
8. Approvazione patto per i giovani in tema di sicurezza stradale, a. s. 2022/2023. 
9. Approvazione contratto di fornitura di prodotti agricoli. 
10. Rendicontazione attività negoziale del Dirigente Scolastico. 
11. Approvazione protocollo d’intesa con Consorzio per la tutela del formaggio “Ragusano 

DOP”. 
12. Approvazione protocollo d’intesa con il Consorzio di tutela dell’olio DOP monti iblei. 
13. Approvazione protocollo d’intesa Consorzio di tutela vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e 

Vittoria DOC. 
I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue: 
 
 PRESENTI ASSENTI 
DIRIGENTE Giannone Vincenzo  
   
DOCENTI   
 Boscarino Paolo  
  Cannizzaro Giuseppe 
  Di Raimondo Giuseppe 
 Gallaro Rosa  
 Giambanco Francesca  
 Mormina Giovanni  
 Portelli Francesco  
 Veca Carmelo  
ATA   
 Alescio Giuseppe  
  Agostinello Guglielmo 
GENITORI   
 Ciavorella Giovanni  
 Gentile Matteo  
 Inzirillo Nino Emiliano  
 Trovato Rita Maria  
STUDENTI   
 Carnemolla Federico  
 Fidone Francesco  
 Rivillito Paola  
 Trovato Mattia  
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Presiede il Dirigente Scolastico Vincenzo Giannone. Verbalizza la prof.ssa Giambanco Francesca. 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

*** 

Si procede alla trattazione del primo all’o.d.g. (Insediamento del Consiglio d’Istituto). 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, a seguito delle elezioni del 25 e 26/11/2018, 
sono risultati eletti al Consiglio d’Istituto: 

- in qualità di rappresentanti dei docenti Proff. Boscarino Paolo, Cannizzaro Giuseppe, Di 
Raimondo Giuseppe, Gallaro Rosa, Giambanco Francesca, Mormina Giovanni, Portelli 
Francesco, Veca Carmelo; 

- in qualità di rappresentanti del personale A.T.A.: sig. Agostinello Guglielmo, sig. Alescio 
Giuseppe; 

- in qualità di rappresentanti dei genitori: sigg.ri Ciavorella Giovanni, Gentile Matteo, 
Inzirillo Nino Emiliano, Trovato Rita Maria; 

- in qualità di rappresentanti degli studenti: sigg.ri Carnemolla Federico, Fidone Francesco, 
Rivillito Paola, Trovato Mattia. 

Ad essi si aggiunge il Dirigente Scolastico quale membro di diritto. 
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2 dell’Ordinanza 
Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215. è disposta dal Preside e ha luogo, dopo la decisione dei ricorsi 
eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° (ventesimo) giorno dalla data in cui sono 
stati proclamati gli eletti, ovvero con decreti del Dirigente Scolastico prot. n. 9823/02-01, 9824/02-
01, 9825/02-01, 9826/02-01 del 29/11/2021. 
Viene insediato il Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024. 

*** 

Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.  (Nomina del Presidente). 
Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio che si deve procedere all’elezione del Presidente del 
Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 48 comma 3 e dell’art. 49 comma 1 dell’Ordinanza 
Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215. Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta 
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Tra i 
genitori presenti, l’unico che da la propria disponibilità è l’Avv.  Trovato Rita Maria, che viene 
eletta all’unanimità dei presenti. 
E’ nominata quindi Presidente del Consiglio d’Istituto, con la maggioranza assoluta dei voti nella 
prima votazione, il genitore Avv.  Trovato Rita Maria.  
L’Avv.  Trovato Rita Maria assume la presidenza della seduta del Consiglio d’Istituto. 

*** 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta 
precedente).  
Il verbale della seduta precedente n. 22 del 25/11/2021, pubblicato all’albo pretorio on line nei 
termini previsti dalla normativa vigente, viene approvato a maggioranza dei presenti, con 
l’astensione di Gentile Matteo, Inzerillo Nino Emiliano, Carnemolla Federico, Fidone Francesco, 
Rivillito Paola, Trovato Mattia e voto favorevole di tutti gli altri membri del Consiglio. 

*** 
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Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Elezione della Giunta Esecutiva). 
Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio, che ai sensi dell’art.1 comma 2 dell’Ordinanza 
Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, le modalità di elezione della Giunta Esecutiva del Consiglio di 
Istituto restano devolute all'organo collegiale di cui la stessa è espressione. La Giunta Esecutiva è 
composta, oltre che dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A., membri di diritto, da un 
rappresentante dei docenti, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. 
Offrono la propria disponibilità a far parte della Giunta Esecutiva il genitore Ciavorella Giovanni e 
l’alunno sig. Trovato Mattia, senza altre disponibilità nelle componenti genitori e alunni. Pertanto il 
Consiglio decide all’unanimità di individuare il genitore Ciavorella Giovanni e l’alunno sig. 
Trovato Mattia. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, elegge quali componenti della Giunta esecutiva, 
oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore S.G.A., membri di diritto, i sigg.ri: 

 Ciavorella Giovanni (genitore) 
 Trovato Mattia (studente) 

*** 

Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. (Criteri di precedenza nell’ammissione 
delle domande di iscrizione, a.s. 2022/2023). 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che la Circolare del MIUR n. 22/2015 espressamente 
indica: “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e 
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. […] Nella 
previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di 
precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo / istituto […]”. 
Pertanto il Consiglio d’istituto deve definire i criteri di precedenza nell’ammissione delle domande 
di iscrizione, a.s. 2022/2023. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, vista la Circolare del MIUR n. 22/2015, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 1 
l’approvazione dei seguenti criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione, a.s. 
2022/2023: 

1. Alunni residenti a Scicli.    Punti 6 
2. Voto di esame di Stato del primo ciclo.  10/10  Punti 10 

       9/10  Punti 8 
        8/10  Punti 6 
         7/10  Punti 4 
           6/10  Punti 2  

3. Alunni con fratelli già frequentanti l’istituto.  Punti 4 
4. Eventuale sorteggio. 

 *** 

Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (Tasse scolastiche, a. s. 2022/2023). 
Il Dirigente Scolastico illustra la situazione pregressa e chiede al Consiglio di voler uniformare le 
tipologie e gli importi delle tasse e dei contributi scolastici da richiedere agli alunni, nel rispetto 
delle indicazioni della normativa vigente. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA N. 2 
che tutti gli alunni pagano la somma di € 20,00 quale “Quota Annuale di Istituto” presso una 
filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, utilizzando il modello precompilato predisposto dalla 
segreteria e consegnato unitamente alla domanda, anch’essa precompilata. Tale contributo è 
destinato al funzionamento dei laboratori al fine dell’ampliamento dell’offerta formativa, al 
rimborso spese per l’assicurazione, per i libretti delle giustificazioni, per il software di 
comunicazioni con le famiglie. Gli alunni delle classi 3^ e 4^ - che nel prossimo anno scolastico 
frequenteranno la 4^ e la 5^ (ad eccezione di coloro che richiedono l’esonero in quanto prevedono 
di ottenere al termine del corrente a.s. la media di 8/10 o per motivi di reddito) - sono tenuti a 
pagare la Tassa di Frequenza di €  15,13. Gli alunni delle classi 3^ - che nel prossimo anno 
scolastico frequenteranno la 4^ - sono altresì tenuti a pagare la Tassa di Iscrizione di €  6,04. 
La Tassa di esami di qualifica e di Stato è fissata in € 12,09 per i candidati interni e in € 62,09 
per i candidati esterni, di cui € 12,09 quale tassa erariale ed € 50,00 destinati alla scuola in 
quanto quest’ultimi utilizzano strutture della scuola stessa. 
La Tassa di esami di idoneità ed integrativi è fissata in € 32,09 di cui € 12,09 quale tassa 
erariale ed € 20,00 destinati alla scuola in quanto quest’ultimi utilizzano strutture della scuola 
stessa.   

*** 

Si procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. (Approvazione patto educativo di 
corresponsabilità, a. s. 2022/2023). 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di Patto educativo di corresponsabilità da sottoscrivere 
con le famiglie e gli alunni neoiscritti. 

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

DELIBERA N. 3 
l’approvazione del seguente patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2022/2023: 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – A. S. 2022/2023 

Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è stato redatto sulla base della normativa e tenendo 
presente: 
• Il vigente Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 13 
gennaio 2016, integrato con delibera n. 87 del 01/09/2020; 
• Il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. 
Il Patto educativo di corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della 
scuola. Coinvolge consigli di Classe, insegnanti, genitori, alunni, enti esterni che collaborano 
con la scuola. Impegna i docenti, gli alunni, i genitori.   

 
TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione 
del diritto allo studio,  si impegnano nei confronti degli alunni a:  
► creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
► favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
► incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
► favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà; 
► promuovere le motivazioni all’apprendere; 
► rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
► rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 



 
 

5 

► far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i 
nuovi apprendimenti; 
► favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 
rielaborazione dell’esperienza personale;  
► favorire un orientamento consapevole e positivo; 
► concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non gravare 
l’alunno; 
GLI ALUNNI, al fine di promuovere la preparazione ed assolvere ai propri compiti sociali, si 
impegnano a: 
► prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 
► rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
► usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, 
del personale non docente; 
► adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
► rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in 
atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
► essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 
► attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 
► accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti. 
I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad assicurare:  
► la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione scolastica; 
► il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
► atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
► atteggiamenti, nei figli, di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’“altro”; 
► il rispetto dell’orario di ingresso e di uscita dalla scuola;  
► la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 
► il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 
► l’esecuzione dei compiti pomeridiani assegnati; 
► la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 
 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IN TEMPO DI COVID-19 
La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del 
COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata 
ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle Autorità competenti, sia come 
modi di agire improntati ai principi di prudenza e diligenza. 
La scuola si impegna a: 
► adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti; 
► organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate dalle 
Autorità competenti, per garantire la sicurezza di studenti e personale; 
►organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di 
sicurezza e di distanziamento. 
Gli studenti e le famiglie si impegnano a: 
► rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 
► non fare ingresso o non permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità competenti: sintomi simil - 
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.; 
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► rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Dirigente scolastico: in 
particolare, indossare la mascherina laddove previsto, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 
 
Patto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16/12/2021, delibera n. 3 
     
    FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO    
               (Prof. Vincenzo Giannone)               _________________________________ 
             
              FIRMA DEL GENITORE                           _________________________________ 
 
            FIRMA DELL’ALUNNO/A                         _________________________________  
 
Alunno / a …………………………………………………………………. 
 
Classe ……… Sezione ………. Indirizzo ……………………………….. 

 
*** 

 
Si procede alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. (Approvazione patto per i giovani in tema 
di sicurezza stradale, a. s. 2022/2023). 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di Patto per i giovani in tema di sicurezza stradale da 
sottoscrivere con le famiglie e gli alunni neoiscritti. 

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

DELIBERA N. 4 

 
l’approvazione del seguente patto per i giovani in tema di sicurezza stradale per l’a.s. 2022/2023: 

 
     GIOVANI VITE DA AMARE  ISTITUTO D’ISTRUZIONE   SCUOLA FAMIGLIA 

Nel RICORDO  di Dario CAMPO               Q.  CATAUDELLA - SCICLI   ASSOCIAZIONE  O.N.L.U.S. - SCICLI 

 
PATTO PER I GIOVANI IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE – A. S. 2022/2023 

 
“Le 10 principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli”  
1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in 
moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.  
2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fa’ guidare un 
tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d’accordo prima con i tuoi amici su chi non 
deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.  
3. L’assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida 
provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.  
4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici 
limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade 
extraurbane e i 130 km/h in autostrada.  
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5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell’auto. Se 
devi parlare al telefono, fermati.  
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare 
(che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell’impianto stereo. La musica ad alto volume 
distrae e ti fa sbagliare.  
7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di 
incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l’entità dei danni alla 
persona.  
8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 
25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 
60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.  
9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni 
di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.  
10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli “altri”. Ma se 
guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Prima di 
metterti alla guida assicurati sempre dell'efficienza del veicolo.  
Dillo anche agli “altri”. 
 
           FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO    
               (Prof. Vincenzo Giannone)               _________________________________ 
 
              FIRMA DEL GENITORE                           _________________________________ 
 
            FIRMA DELL’ALUNNO/A                         _________________________________  
 
Alunno / a ………………………………………………………  Classe ……………………. 
 

*** 
 
Si procede alla trattazione del nono punto all’o.d.g (Approvazione contratto di fornitura di 
prodotti agricoli). 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che i prodotti agricoli dell’azienda agraria vengono 
conferiti per la vendita presso l’Azienda “Costa dei Sapori”, con sede in Scicli (Rg), in c/da 
Palmentella s.n., ed illustra lo schema di contratto per la fornitura. 
Il Consiglio, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA N. 5 
L’approvazione del contratto di fornitura di prodotti agricoli dell’azienda agraria per la vendita 
presso l’Azienda “Costa dei Sapori”, con sede in Scicli (Rg), in c/da Palmentella s.n., come di 
seguito indicato: 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI 
 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra l’Azienda “Costa dei Sapori”, 
partita IVA 01433700885, con sede in Scicli (Rg), in c/da Palmentella s.n., in persona del suo legale 
rappresentante …………………………., di seguito denominata "parte acquirente", 

E 



 
 

8 

l'Impresa Agricola Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella”, Partita IVA 01519690885, con 
sede in Scicli (Rg), in Viale dei Fiori n.13, in persona del suo legale rappresentante Dirigente 
Scolastico Dott. Giannone Vincenzo, nato a Scicli (Rg) il 22/10/1965, di seguito denominata "parte 
fornitrice", 

Premesso 
- che parte acquirente svolge attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli presso il 

Centro Agroalimentare di Scicli ed a tal fine intende acquistare prodotti da aziende agricole 
produttrici;  

- che parte fornitrice svolge l'attività agricola di produzione di prodotti agricoli, quali ortaggi;  
- che le parti intendono regolare le condizioni della fornitura di merce, così come previsto dall'art. 

62 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012; 
quanto sopra premesso e considerato, le parti contraenti, dopo tutte le valutazioni del caso, hanno 
concordato quanto segue: 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 
2) OGGETTO della presente scrittura è la fornitura da parte dell'Impresa agricola I.I.S. 
“Q.Cataudella” alla Azienda “Costa dei Sapori”  del prodotto consistente  in ortaggi avente le 
seguenti caratteristiche: merce alla rinfusa insistente nell'appezzamento di terreno facente parte 
dell'azienda agricola (C/da Bommacchiella) per una superficie complessiva di mq 
tremilacinquecento circa che parte acquirente dichiara di avere visionato e di trovare di sua piena 
soddisfazione. 
3) QUANTITÀ'. Gli esatti quantitativi della fornitura potranno essere determinati soltanto al 
termine delle operazioni di raccolta e relativa consegna   a   seguito   di   regolare   pesatura, 
potendosi  solo presumibilmente prevedere, al momento della sottoscrizione della presente scrittura, 
una produzione di circa quintali 300 (trecento) calcolata sulla base di precedenti raccolti. 
4) CONSEGNA. La merce sarà raccolta a cura della parte fornitrice e successivamente, verificata 
la sua qualità in quanto integra e sana, consegnata, anche mediante distinte consegne, nei tempi 
ritenuti ottimali per sviluppo e stato di maturazione del prodotto, tale da consentire operazioni dì 
trasporto, confezionamento e immissione al consumo. 
5) DURATA. La fornitura si considererà conclusa, quando sarà stata raccolta e consegnata a parte 
acquirente tutta la merce prodotta nel corso dell’anno solare 2022 nell'appezzamento individuato 
nella presente scrittura. 
6) PREZZO. Il prezzo di vendita del prodotto oggetto della fornitura viene concordemente 
determinato dalle parti nella misura del prezzo giornaliero di mercato al Kg. 
7) PAGAMENTO. Il pagamento del prezzo della fornitura è previsto in n. 3 (tre) tranche con 
emissione da parte fornitrice di relative fatture. Parte acquirente dovrà effettuare il pagamento a 
parte fornitrice entro il termine di giorni 30 dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, 
che sarà consegnata a mani o per posta certificata o per posta raccomandata.  
8) RINTRACCIABILITA’. Parte fornitrice dichiara «espressamente che il prodotto oggetto della 
fornitura è conforme a quanto previsto dalla normativa ex Reg CE 852/2004 e Reg. CE 17E/2002. 
9)  Per qualunque controversia le parti riconoscono la competenza del Foro di Ragusa.  
10) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione 
le disposizioni dell’art. 1321 e segg. C.C. e dell'art. 62 D.L. 1/2012 e successive modificazioni.                               
                   Parte acquirente                                                                           Parte fornitrice 
    ……………………………………           …………………………………….. 

 
*** 

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

Il Dirigente Scolastico presenta la rendicontazione della seguente attività negoziale al 16/12/2021:  
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AZIENDA AGRARIA: 
1) Saldo fattura: ditta Gambuzza Carmelo manutenzione mezzi dell’azienda agraria € 453,96 
2) Saldo fatture: ditta G.S. Gentile Saverio materiale per azienda agraria € 741,63 
3) Saldo fattura: ditta Giovanni Spadaro manutenzione trattore Landini € 186,00 
4) Saldo fattura: ditta Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale di Modica assicurazione 

trattore € 179,00 
5) Saldo fattura: ditta Elettromeccanica Falla Aldo Impianto fuori suolo dell’azienda Agraria € 

491,42 
6) Saldo fattura: ditta Agrimarket Iblea SRL € 5.063,83 
7) Saldo fattura: ditta Impresa Verde Sicilia S.R.L.consulenza € 646,82  
8) Saldo fattura: ditta Fertisystem di Floriddia Vincenzo manutenzione serra computerizzata  € 

1.798,40 
 

ATTIVITA’ AMM/VA: 
1) Saldo fatture: Intelecom Systems di BaroneS.e Covato A s.n.c Telefonia € 1512,53i.c. 
2) Saldo fatture: ditta Pellegrino Eugenio manutenzione impianto elettrico 2.970,70 i.c. 
3) Saldo fattura: ditta Giannone Computers   € 92,90 i.c. 
4) Saldo fattura: Chubb European (Benacquista) Assicurazione personale docente, Ata e alunni 

€ 5.325,00 
5) Saldo fattura: ditta Peluso srl manutenzione Pullman  € 2.279,81 i.c.  
6) Saldo fattura: ditta GAMER di Ernesto Gambuzza acquisto climatizzatore € 1.980,00 i.c. 
7) Saldo fattura: Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. acquisto cancelleria  € 1.257,53 i.c. 
8) Saldo fatture: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (medico competente) € 75,00 
9) Saldo fattura: ditta TECNO3 Uffici noleggio fotocopiatori € 1.824,19 i.c. 
10) Saldo fattura: ditta Drago Dario Impresa Edile lavori di adattamento edilizio laboratorio 

cucina € 32.464,04 
11) Saldo fattura: ENEL Energia spesa per aumento di potenza C/da Bommacchia € 4.929,97 
12) Saldo fattura: Mondoffice S.r.l. acquisto poltrone per uffici € 792,88 
13) Saldo fattura : NEW FERR. Di Causarano Gianluca materiale per manutenzione varia € 

400,32 
14) Saldo fatture: ditta TECNODID SRL Abbonamenti a riviste amm/ve € 430,00 
15) Saldo fattura: Centro Rediam SRL revisione veicoli 200,29 
16) Saldo fattura: Consorzio Revisione Modica – revisione macchina Nissan Primera € 71,75 
17) Saldo fattura: Ditta Easy School SRL aggiornamento annuo software € 244,00 
18) Saldo fattura: Unione Matematica Italiana quota associativa olimpiadi di matematica € 80,00 
19) Saldo fattura: A.I.F. Associazione per l’Insegnamento della fisica quota associativa olimpiadi 

di fisica €80,00 

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

DELIBERA N. 6 

di ratificare la rendicontazione della su indicata attività negoziale del Dirigente Scolastico al 
16/12/2021. 

*** 
 
Si procede alla trattazione dell’undicesimo punto all’o.d.g. (Approvazione protocollo d’intesa 
con Consorzio per la tutela del formaggio “Ragusano DOP”). 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di protocollo d’intesa con il Consorzio per la tutela del 
formaggio “Ragusano DOP”, funzionale alle attività da svolgersi presso l’indirizzo Istituto 
Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA N. 7 
di approvare la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Consorzio per la tutela del formaggio 
“Ragusano DOP”, che viene allegato al presente verbale. 
 

*** 
 
Si procede alla trattazione del dodicesimo punto all’o.d.g. (Approvazione protocollo d’intesa 
con il Consorzio di tutela dell’olio DOP monti iblei).  
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di protocollo d’intesa con il Consorzio di tutela dell’olio 
DOP monti iblei, funzionale alle attività da svolgersi presso l’indirizzo Istituto Professionale 
Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 8 
di approvare la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Consorzio di tutela dell’olio DOP monti 
iblei, che viene allegato al presente verbale. 

*** 
 

Si procede alla trattazione del dodicesimo punto all’o.d.g. (Approvazione protocollo d’intesa 
Consorzio di tutela vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC). 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di protocollo d’intesa con il Consorzio di tutela vino 
Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC, funzionale alle attività da svolgersi presso l’indirizzo 
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N.9  
di approvare la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Consorzio di tutela vino Cerasuolo di 
Vittoria DOCG e Vittoria DOC, che viene allegato al presente verbale. 
 

*** 
Alle ore 19:30, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara sciolta la riunione. 
 
                     Il Segretario                          Il Presidente 
         Prof.ssa Francesca Giambanco    Avv. Rita Maria Trovato 
        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 


