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VERBALE N. 22 

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 19:30, nei locali dell’auditorium di viale 
dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Adozione PTOF 2022/2025.  
3. Approvazione protocollo d’intesa con A.M.I.R.A.  
4. Approvazione espletamento progetto espletamento progetto PON/FESR 2014-2020, 

Approvazione espletamento progetto PON/FESR 2014-2020, codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-412. 

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

 PRESENTI ASSENTI 
DIRIGENTE Giannone Vincenzo  
   
DOCENTI   
 Cannizzaro Giuseppe  
 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   
 Fidone Francesco  
  Miceli Maria Teresa 
 Pluchino Sara  
  Zisa Sara 

Presiede l’Arch. Vincenzo Giavatto. Verbalizza la prof.ssa Francesca Giambanco. 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. 21 del 24/09/2021, 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. (Adozione PTOF 2022/2025).  
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il Collegio dei docenti ha approvato, con delibera 
n. 39 del 24/11/2021, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2022-
2025, 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. 
Il Dirigente Scolastico illustra quindi il P.T.O.F. per il triennio 2022-2025, soffermandosi sulle 
differenze e/o novità rispetto a quello precedente. 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 in avvio di anno scolastico, perché 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 nel P.T.O.F. dell'Istituto per il triennio 2022-2025.  

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA N. 167 

di adottare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2022-2025. 

*** 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Approvazione protocollo d’intesa con 
A.M.I.R.A.). 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di protocollo d’intesa con A.M.I.R.A. - Associazione 
Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, 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. 168 
di approvare la sottoscrizione del seguente protocollo d’intesa con A.M.I.R.A.  
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
L’ Istituto d’Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Giannone (di seguito denominato Istituto scolastico) 

E 
A.M.I.R.A. - Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, con sede in Milano Viale Zara n. 
63 C.F. 80177110154 (di seguito Associazione A.M.I.R.A.) rappresentata da Beltrami Valerio, nato 
a Piedimulera (VB) il 24/10/1953, C.F. BLTVLR53R24G600U, nella qualità di Presidente e legale 
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rappresentante.  
 
VISTI 
- gli artt. 33 – 34 della Costituzione italiana; 
- gli artt.14 ss. c.c.; 
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art.21 che, sancendo l’autonomia delle 

lstituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori 
economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, 
tramite l’autonomia, la massima flessibilità, tempestività e valorizzazione delle risorse locali; 

- i Decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88, n. 89 del 15 marzo 2010, recanti norme 
concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e licei ai sensi 
dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133; 

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi de1l'istruzione e 
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

- Il D.P.C.M. del 01/07/1994 pubblicato nella G. Uff. n. 230 del 01/10/1994; 
 
CONSIDERATO CHE 
 
- i cambiamenti sociali, culturali ed economici che caratterizzano la nostra società hanno 

determinato processi di innovazione e di trasformazione significativi sul sistema educativo 
rendendo necessario il riconoscimento del ruolo fondamentale della scuola nel territorio e la 
necessità di collaborazioni con tutti i soggetti dell’educazione ed anche con enti privati che 
evidenziano le risorse territoriali; 

 
- la comune volontà delle parti di porre lo studente al centro della programmazione e degli 

interventi dell'istruzione e della formazione professionale, garantendo un percorso di crescita e 
successo sia in direzione della futura scelta scolastica sia verso il mercato del lavoro che tenga 
conto delle risorse del territorio; 

 
- gli istituti professionali devono favorire lo sviluppo economico del territorio interagendo con lo 

stesso così da formare studenti capaci di evidenziare le potenzialità economiche del proprio 
territorio ed intraprendere attività imprenditoriali aventi tale scopo nonché un miglioramento 
delle opportunità lavorative locali; 

 
- l’Associazione A.M.I.R.A. si propone di elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività 

di sviluppo e di coordinamento al fine di promuovere l’integrazione tra le diverse filiere in 
termini di cultura del cibo, tradizioni e tipicità, all’insegna della qualità altamente riconosciuta 
e certificata; 

 
- l’Associazione A.M.I.R.A. ha altresì lo scopo di intraprendere iniziative idonee e conformi alle 

disposizioni assessoriali attuali ed a quelle che saranno emanate in futuro dalla Regione 
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Siciliana o dalle istituzioni competenti favorendo in questo modo lo sviluppo delle risorse 
territoriali. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 OGGETTO 
L’Istituto scolastico e A.M.I.R.A. nell’ambito delle relative competenze e nel rispetto dei 
principi e delle scelte di autonomia scolastica, convengono di attivare forma di collaborazione 
tese a promuovere e sostenere un progetto educativo globale di territorio finalizzato alla 
crescita e allo sviluppo della formazione professionale e futura professionalità degli studenti, 
nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità locale. 
 
Art. 2 ATTIVITA’ 
Le parti si impegnano ad assumere decisioni scaturite dal confronto reciproco nonché dalla 
condivisione di esperienze, competenze e risorse, nei seguenti ambiti di azione: 
- partecipazione alle manifestazioni fieristiche locali, nazionali e internazionali organizzate 
dall’Associazione A.M.I.R.A. con gli alunni attraverso progetti PCTO; 
-  coordinare, organizzare e realizzare congiuntamente progetti ed eventi di promozione del 
territorio, ognuno con le proprie professionalità e competenze. 
 
Art 4 ADEMPIMENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
L’Istituto scolastico si impegna: 
- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e laboratori per iniziative promosse 
dall’Associazione A.M.I.R.A.; 
- a mettere a disposizione le proprie risorse umane per le organizzazioni di eventi (docenti, 
studenti e tecnici); 
- farsi promotrice di eventi organizzati con l’Associazione A.M.I.R.A., facendo uso dei propri 
canali di comunicazione; 
- ad accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto dell’Associazione A.M.I.R.A.  
 
Art. 5 ADEMPIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE AMIRA 
Il Presidente Sig. Beltrami Valerio delega il fiduciario pro-tempore della sezione A.M.I.R.A. -
Ragusa Barocca Sig. Guzzardi Vito, a curare i rapporti con l’Istituto scolastico. 
 
Art. 6 DURATA  
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di 12 
mesi.  
Può essere rinnovato qualora una delle parti, un mese prima della scadenza, manifesti 
formalmente l’intenzione del rinnovo. 
Dall’attuazione del presente protocollo non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori 
oneri per entrambi parti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                         IL PRESIDENTE 

           Prof. Vincenzo Giannone                                                              Sig. Valerio Beltrami 
*** 
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Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Approvazione espletamento progetto 
PON/FESR 2014-2020, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-412). 
Interviene il Dirigente Scolastico che richiama il PON Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e il seguente Avviso pubblico del MIUR e le 
relative candidature avanzate dall’Istituto: 
▪ Avviso pubblico del M. I.  prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Quindi il Dirigente Scolastico comunica la seguente autorizzazione all’espletamento del progetto 
presentato a seguito dell’Avviso di cui sopra, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:  

▪ Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione Prot. n. 
AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, all’espletamento del progetto “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, al quale è stato attribuito il codice 
identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-412, per un importo autorizzato di Euro 
59.100,76. 
Il Dirigente Scolastico illustra infine la proposta di determina per l’acquisizione di beni/servizi 
relativa al progetto approvato di cui sopra. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA N° 169 

l’approvazione dell’espletamento del progetto PON FESR 2014-2020 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, al quale è stato attribuito il codice 
identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-412, per un importo autorizzato di Euro 
59.100,76, e il conferimento dell’incarico a titolo oneroso al Dirigente scolastico quale progettista.  

 
*** 

 
Alle ore 20:25, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara sciolta la riunione. 
 
             Il Segretario                          Il Presidente 
         Prof.ssa Francesca Giambanco            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 


