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VERBALE N. 20 

L'anno 2021, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 18:00, nei locali del laboratorio multimediale di 
viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Surroga membri decaduti. 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
3. Criteri generali per la formazione delle classi. 
4. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi. 
5. Avvio anno scolastico. 
6. Formulazione dell’orario delle lezioni e adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022. 
7. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie. 
8. Scelta della data per l’elezione degli organi collegiali. 
9. Designazione componenti della Commissione elettorale d’Istituto. 
10. Designazione genitori del Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.). 
11. Designazione componenti Organo di garanzia degli alunni. 
12. Designazione genitori e alunni Circolo di qualità.  
13. Istituzione Centro Sportivo Scolastico. 
14. Costituzione ufficio tecnico. 
15. Procedure per la scelta di componenti del Comitato di valutazione dei docenti. 
16. Servizio di trasporto alunni per Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina. 
17. Regolamentazione visite planetarium. 
18. Richiesta di utilizzo della palestra e/o di altri locali scolastici.  
19. Autorizzazione vendita alimenti nei cortili della scuola. 
20. Criteri per la scelta di esperti esterni. 
21. Approvazione Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 
22. Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell’attività negoziale. 
23. Variazioni Programma annuale e. f. 2021. 
24. Espletamento progetti PON/FSE 2014-2020. 

 
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  
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 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. 

*** 

Si procede alla trattazione del primo punto all’o.d.g. (surroga membri decaduti). 

Il Consiglio prende atto che per la componente docente il prof. Giacchino Salvatore è decaduto in quanto 
collocato in pensione dal 01/09/2021 e che per la componente alunni il sig. Marino Andrea è decaduto in 
quanto si è diplomato nell’a.s. 2020/2021. Non si procede alla surroga del prof. Giacchino in quanto, sulla 
base delle risultanze delle elezioni del 2018, non vi sono altri docenti votati e non eletti. L’alunno Marino 
Andrea viene surrogato dall’alunno Fidone Francesco che si insedia. 

*** 

Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta 

precedente). 
 
Il verbale della seduta precedente n. 19 del 28/06/2021, pubblicato all’albo pretorio on line nei termini 
previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

*** 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (criteri generali per la formazione delle classi). 

Il Dirigente scolastico invita il Consiglio d’Istituto a deliberare i criteri per la formazione delle classi nell’a.s. 
2021/2022. 

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

DELIBERA N. 124 
i seguenti criteri per la formazione delle classi nell’a.s. 2021/2022: 
• scelta dell’indirizzo all’atto dell’iscrizione; 
• necessità di costituire gruppi omogenei tra loro, tenendo conto dei giudizi finali di licenza media e dei 

dati forniti dai docenti delle classi terze, con un’equa ripartizione del numero dei maschi e delle 
femmine (ove possibile); 

• assegnazione dei ripetenti nella sezione di appartenenza nell’anno precedente, salvo esigenze nella 
formazione equilibrata delle classi; 

• richiesta di iscrizioni in sezioni già frequentati dai fratelli; 
• richiesta di essere assegnati alla stessa classe, da parte di più studenti, purché non si pregiudichi la 

costituzione di classi omogenee; 
• residenza degli alunni; 
• scuole di provenienza; 
• equa ripartizione di alunni portatori di handicap; 
• inserimento proficuo di studenti stranieri. 

*** 

Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle 

classi). 

Il Dirigente Scolastico sottolinea che è  sua competenza  assegnare i docenti alle classi, a maggior ragione 
oggi, visti i vincoli normativi vigenti scaturenti dalla legge 107/2015. Il Dirigente nell’assolvere a tale 
compito deve tenere conto delle proposte del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti. L’assegnazione 
dei docenti alle sezioni e alle classi, effettuata dal Dirigente Scolastico, è finalizzata alla piena realizzazione 
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delle attività previste dal Piano dell’offerta formativa e ispirata alla piena valorizzazione delle risorse e delle 
competenze professionali dei docenti.  Il Dirigente invita, poi, il Consiglio d’Istituto a deliberare i criteri per 
l’assegnazione dei docenti alle classi nell’a.s. 2021/2022. 

Il Consiglio d’istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 125 

di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi nell’a.s. 2021/2022: 

• continuità didattica, salvo casi particolari e motivati che impediscano l’applicazione di tale principio, e 
nel rispetto di obblighi della normativa vigente che impone in alcuni casi la rideterminazione oraria delle 
cattedre; 

• competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti; 
• assegnazione, compatibilmente con esigenze di natura organizzativo-didattica,  a classi diverse dei 

docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di stretta parentela. 

*** 

Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. (Avvio anno scolastico). 

Il Dirigente Scolastico comunica che la scuola, in applicazione del “Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2021/2022” del 06/08/2021, ha predisposto le misure per prevenire la diffusione del 
virus Covid-19. In particolare: 

• sono state adottate le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti; 
• è stata organizzata la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate 

dalle Autorità competenti, per garantire la sicurezza di studenti e personale; 
• sono stati organizzati gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in 

condizioni di sicurezza e di distanziamento. 
Il Dirigente Scolastico richiama al massimo rispetto delle regole anticoronavirus: uso della mascherina, 
distanziamento interpersonale di almeno un metro, uso degli appositi dispenser per tenere pulite le mani, 
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°. 
Il Dirigente Scolastico indica quindi le regole da applicare per lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto 
e al chiuso. 
Il Dirigente Scolastico infine richiama il Decreto Legge 6 agosto 2011, n. 111, con il parere tecnico 
contenuto nella nota del M.I. prot. n. 1237 del 14/08/2021, nonché il  “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid 19 (Anno scolastico 2021/2022)” del 14/08/2021, che prevedono, oltre a quanto già dettato dal 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche” del 06/08/2011,che nell’anno scolastico 2021-
2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 
primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in 
singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei 
Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone 
arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al 
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. In linea con l’avviso del 
Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune 
misure di sicurezza minime: 

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive; 

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore ai 37,5°. 
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Tutto il personale scolastico deve possedere il Green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato 
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono 
dovuti la retribuzione né altro compenso. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, vista la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del  
02/09/2021, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 126 

Di prendere atto delle misure di sicurezza anticovid previste dalle norme vigenti, ivi compreso l’obbligo del 
possesso del Green pass per tutto il personale scolastico e che le lezioni avranno inizio il 16 settembre. 
L’ingresso degli alunni sarà così scaglionato: 

• classi prime: ore 8:15; 
• classi seconde: ore 8:45; 
• classi terze: ore 9:00; 
• classi quarte: ore 9:15; 
• classi quinte: ore 9:30. 

L’uscita degli alunni sarà così scaglionato: 
• classi prime: ore 11:15; 
• classi seconde: ore 11:15; 
• classi terze: ore 12:15; 
• classi quarte: ore 12:15; 
• classi quinte: ore 12:15; 

 
Dal 17 settembre 2021 le attività didattiche di tutte le classi avranno inizio alle ore 8:15. 
 
L’accesso e l’uscita nei locali della scuola sarà consentito attraverso gli ingressi e le uscite predisposte per le 
varie classi, per il personale e per i visitatori esterni, indicati da apposita segnaletica. 
 

*** 
 

Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (formulazione dell’orario delle lezioni e adattamento 

calendario scolastico a.s. 2021-2022). 

Il Dirigente Scolastico ricorda che il giorno libero non è né un privilegio né un diritto. Infatti il comma 3 
dell’art.131 del Decreto legislativo 297/94 afferma che “l’orario settimanale d’insegnamento di ciascun 
docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana”. Fatta tale premessa, il Dirigente 
invita il Consiglio d’Istituto a deliberare i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni e della 
scansione delle ore, e di formulazione del calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 127 

di approvare i seguenti criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni nell’a.s. 2021/2022: 
• equa distribuzione delle materie sull’intera settimana; 
• effettuazione delle prove scritte, pratiche e grafiche in tempi sufficienti; 
• equa distribuzione del carico giornaliero di impegni agli allievi, attraverso una distribuzione armonica ed 

organica delle discipline; 
• alternanza nell’ambito delle stessa materia di ore iniziali e finali della giornata scolastica; 
• massimo utilizzo dei laboratori e della palestra; 
• possibilità di realizzazione dei progetti deliberati; 
• utilizzazione dei docenti tenuti al completamento orario secondo il PTOF e le attività deliberate dal 

Collegio dei docenti; 
• considerazione per particolari esigenze didattiche espresse dai docenti. 
 

La scansione delle ore per tutte le sedi dell’istituito sarà la seguente: I) 8.15-9.15; II) 9.15-10.15; III) 10.15-
11.10;  Ricreazione: 11.10-11.20;  IV) 11.20-12.15; V) 12.15-13.15; VI) 13.15-14.15. 



5 
 

La ricreazione si svolgerà all’interno delle classi, mantenendo il distanziamento fisico di un metro.  

Il Consiglio d’Istituto inoltre delibera l’inizio delle attività didattiche il 16 settembre 2021 e la loro 
conclusione il 10 giugno 2022.  
Il Consiglio d’Istituto autorizza infine la sospensione delle attività didattiche nel giorno 2 novembre 2020,  e 
la chiusura  della scuola, se il Dirigente Scolastico ne ravvisi la possibilità, nel giorno 2 novembre 2020,  e 
nei giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

*** 

Si procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. (modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie). 

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

DELIBERA N. 128 

che nell’ambito dei rapporti con le famiglie saranno effettuati nel corso dell’anno scolastico tre colloqui (alla 
metà del I° quadrimestre, dopo gli scrutini del I° quadrimestre e a fine aprile/inizio maggio); i docenti 
indicheranno inoltre un’ora settimanale di ricevimento delle famiglie previo appuntamento da concordarsi. 
Se lo stato di emergenza da Covid-19 dovesse richiederlo, tanto i colloqui quanto il ricevimento settimanale 
avranno luogo in modalità a distanza. 

*** 

Si procede alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. (Scelta della data per l’elezione dei rappresentanti 

genitori e alunni negli organi collegiali). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 129 

l’effettuazione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe  nel giorno 23 
ottobre 2021 e le elezioni  del consiglio d’istituto che sarà in carica per gli anni scolastici 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024, nella data che verrà stabilita dal M.I. e dall’USR Sicilia. 

*** 

Si procede alla trattazione del nono punto all’o.d.g. (Surroga componente della Commissione 

elettorale d’Istituto). 

Il Consiglio prende atto della avvenuta decadenza della componente alunni della Commissione elettorale, 
sig.ra Scifo Enrica, in quanto diplomatasi nell’a.s. 2020/2021, e che si deve procedere alla sua surroga. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 130 

la nomina, quale componente alunni della commissione elettorale, dell’alunna Miceli Francesca. 

*** 

Si procede alla trattazione del decimo punto all’o.d.g. (Designazione genitori del Gruppo di lavoro 

per l’inclusione G.L.I.). 
Il Dirigente Scolastico invita il Consiglio ad individuare, sulla base del vigente regolamento d’Istituto, i 
rappresentanti dei genitori in seno al Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 
Il Consiglio di Istituto, 
- sentito il Dirigente scolastico 
- visto il “Regolamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusione”, approvato dal Consiglio d’Istituto 

delibera n. 162 del 12/01/2015; 

all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA N. 131 

 
di individuare quali rappresentanti dei genitori in seno al Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.)  d’Istituto 
per l’a.s. 2021/2022 la sig.ra Trovato Rita e il sig. Giavatto Vincenzo. 

*** 

Si procede alla trattazione dell’undicesimo punto all’o.d.g. (Designazione componenti Organo di 

garanzia degli alunni). 
 
Il Dirigente Scolastico richiama al Consiglio le competenze dell’Organo di garanzia degli alunni.  
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA N. 132 
 

quali componenti dell’Organo di garanzia degli alunni: docente Prof. Barone Gaetano; genitore Ciavorella 
Giovanni; alunna Zisa Sara. 

*** 

Si procede alla trattazione del dodicesimo punto all’o.d.g. (Designazione genitori e alunni Circolo di 

qualità). 
Il Dirigente Scolastico richiama al Consiglio le competenze del Circolo di qualità.  
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 133 

quali componenti del circolo di qualità: Proff. Alfieri Bernadetta, Mauceri Salvatore, Paolino Giovanna; 
ATA Puccia Rosanna; genitori Ciavorella Giovanni, Miccichè Concetta; alunni Pluchino Sara, Zisa Sara. 

*** 

Si procede alla trattazione del tredicesimo punto all’o.d.g. (Istituzione Centro Sportivo Scolastico). 

Relativamente il presente punto, il Dirigente Scolastico ribadisce che per l’organizzazione di attività sportive 
in seno alle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento delle suddette attività è necessaria, come in ogni anno 
scolastico, l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico. Il Dirigente illustra la proposta del Collegio dei 
docenti secondo cui esso dovrebbe essere formato da due docenti di educazione fisica, di cui uno con la 
funzione di Coordinatore (indicati dal Collegio dei docenti nella figura del prof. Cottone Fabio, coordinatore 
e prof.ssa Barone Giuliana), un rappresentante dei genitori e due rappresentanti degli alunni (indicati dal 
Consiglio d’Istituto). 

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

DELIBERA N. 134 

Di approvare l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico composto da due docenti di educazione fisica, di 
cui uno con la funzione di Coordinatore (indicati dal Collegio dei docenti), un rappresentante dei genitori e 
due rappresentanti degli alunni (indicati dal Consiglio d’Istituto), e la seguente sua composizione: 
Coordinatore: prof. Cottone Fabio. 
Rappresentante dei docenti: prof.ssa Barone Giuliana 
Rappresentante dei genitori: Ciavorella Giovanni. 
Rappresentanti degli alunni: Lacagnina Noemi, La Pira Alessio. 

*** 
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Si procede alla trattazione del quattordicesimo punto all’o.d.g. (Costituzione ufficio tecnico). 
Il Dirigente Scolastico ricorda che l’Ufficio Tecnico collabora in particolare con il Dirigente scolastico, il 
Direttore s.g.a., i Responsabili dei Dipartimenti disciplinari e tutti i docenti, per: 

• individuare le necessità riferite a manutenzioni, sostituzioni o nuovi acquisto di attrezzature e sussidi 
didattici; 

• fornire ai Responsabili dei Dipartimenti e a tutti i docenti,  informazioni riguardanti le novità 
scientifiche e tecnologiche, nonché nuovi prodotti, rilevanti per gli indirizzi dell’Istituto; 

• formulare piani e proposte per il miglioramento di tali dotazioni e delle reti e impianti dei laboratori 
didattici; 

• raccogliere e comparare proposte, preventivi e offerte per la fornitura di nuove attrezzature o di 
servizi di assistenza e manutenzione specialistica, svolgendo apposite istruttorie per gli atti di 
competenza del Dirigente scolastico e del Direttore s.g.a.; 

• effettuare il collaudo delle attrezzature acquistate o sottoposte a interventi manutentivi;  
• collaborare con il Responsabile per la sicurezza e curare il rispetto delle norme di sicurezza nell’uso 

di impianti e attrezzature. 
Il Consiglio d’Istituto, 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Visto il DPR 15/3/2010 art. 4, comma 3, del regolamento di riordino degli istituti tecnologici che 

prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici siano dotati di un Ufficio tecnico; 
- Visto il successivo art. 8 comma 4 del regolamento che stabilisce che i posti relativi all’Ufficio 

tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare 
nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero 
con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e 
sulle utilizzazioni; 

- Visto il “Regolamento dell’Ufficio tecnico” approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 123 
del 13/09/2012 e modificato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 52 del 03/10/2020; 

- all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA N. 135 

di approvare la seguente costituzione dell’ufficio tecnico: Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo, 
D.S.G.A. Agnello Giovanni, Proff. Ventura Ezio, Colombo Angelo, Agnello Michele, assistenti tecnici 
Alescio Giuseppe e Xilurakis Gabriella. Viene approvata infine la designazione fatta dal Collegio dei 
Docenti  del direttore dell’ufficio tecnico nella figura del prof. Ventura Ezio. 

*** 

Si procede alla trattazione del quindicesimo punto all’o.d.g. (Procedure per la scelta di componenti del 

Comitato di valutazione dei docenti). 
Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio che  il “Comitato per la valutazione dei docenti”, ex art.11 del 
D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, nominato 
nell’a.s. 2018/2019, di durata triennale, è scaduto e che pertanto si deve procedere al suo rinnovo.  
Il nuovo art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, così come novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 
107 stabilisce che il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; durerà in carica tre anni 
scolastici; sarà presieduto dal dirigente scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti 
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi 
ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale 
tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
I compiti del Comitato sono i seguenti:  

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994  novellato dal comma 129 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 
novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e si integra con la partecipazione del 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;  

- valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297 del 1994 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.5 01 del D.Lgs. 297 del 1994 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli 
studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito 
dal consiglio di istituto.  

Ai sensi del comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  
individuati dal Comitato per la valutazione  dei   docenti, dopo confronto con la RSU, assegna annualmente 
al  personale  docente  una  somma  del fondo per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente di cui 
al comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base di motivata valutazione. Tale somma, definita 
bonus, è destinata  a valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di  
ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di retribuzione accessoria.  
Come indicato nel nuovo comma 2 lett. a) dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994  novellato dal comma 129 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma “scelti”, 
rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; prima stava così scritto: “i membri del 
comitato sono eletti dal collegio docenti nel suo seno”, dicitura che invogliava esplicitamente l’organo ad 
eleggere seguendo il dispositivo della votazione. 
Il Dirigente scolastico invita pertanto il Consiglio a stabilire le regole sulla base delle quali verranno scelti un 
docente e i rappresentanti dei genitori e degli studenti che andranno a far parte del Comitato per la 
valutazione dei docenti. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, dopo articolata discussione, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 136 
 

a) i seguenti criteri per l’attribuzione dell’incarico per la scelta del docente: 
1. precedenti incarichi ricoperti nel Comitato di valutazione; 
2. esperienze e progetti realizzati in ambito di valutazione del personale e autovalutazione; 
3. titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire (costituisce elemento fondamentale nella 

individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di formazione); 
4. dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione. 

b) i seguenti criteri per l’attribuzione dell’incarico per la scelta del rappresentante dei genitori: 
1. precedenti incarichi ricoperti negli organi collegiali della scuola; 
2. esperienze e progetti realizzati in ambito di valutazione del personale e autovalutazione; 
3. titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire (costituisce elemento fondamentale nella 

individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di formazione); 
4. dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione. 

c) i seguenti criteri per l’attribuzione dell’incarico per la scelta del rappresentante degli studenti: 
1. essere maggiorenne; 
2. precedenti incarichi ricoperti negli organi collegiali della scuola; 
3. esperienze e progetti realizzati,  titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire (costituisce 

elemento fondamentale nella individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di 
formazione); 

4. dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione. 
 

I docenti, i genitori e gli studenti interessati all’assegnazione dell’incarico, potranno presentare la domanda 
entro il 23/09/2021, allegando alla stessa il curriculum (incarichi ricoperti e relativi risultati, esperienze e 
progetti realizzati, titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire, partecipazione a specifici corsi di 
formazione).  

*** 
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Si procede alla trattazione del sedicesimo punto all’o.d.g. (Servizio di trasporto alunni per Marina di 

Ragusa e Santa Croce Camerina). 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che i genitori degli studenti residenti e Santa Croce Camerina e 
Marina di Ragusa avanzeranno richiesta anche per l’a.s. 2021/2022 alla scuola di poter fruire del servizio di 
trasporto con gli autobus dell’istituto, in quanto il servizio dell’AST risulta del tutto lacunoso. Il Comune di 
Santa Croce Camerina ha versato in passato alla scuola, invece che all’AST,  il contributo che esso da per gli 
abbonamenti degli studenti.  
Il Dirigente Scolastico fa inoltre presente al Consiglio che, con l’attivazione dal corrente anno scolastico 
dell’Istituto Professionale Alberghiero in contrada Bommacchiella, potrebbe essere necessario integrare il 
servizio trasporto pubblico dell’AST con il bus della scuola, per trasportare gli studenti da Donnalucata, dal 
quartiere Jungi e dal centro di Scicli verso la sede appunto di contrada Bommacchiella. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 137 

l’approvazione del servizio di trasporto nell’a.s. 2021/2022, con gli autobus dell’istituto, per gli alunni 
residenti a Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina, nonché per alunni di Scicli, alle seguenti condizioni e 
modalità: 
Andata e ritorno: contributo da parte del comune di Santa Croce Camerina  di 75 euro mensili ad alunno;  
contributo da parte delle famiglie degli alunni di Marina di Ragusa di 25 euro mensili ad alunno.  
Modalità 
Il bus partirà da Santa Croce Camerina alle ore 7:00, passerà da Donnalucata dove alle ore 7.30 farà fermata 
in via Pirandello per far salire gli alunni di Donnalucata, arriverà al quartiere Iungi dove alle ore 7:45  farà 
fermata al viale 1° Maggio (vicino alla farmacia comunale) per far scendere tutti gli studenti frequentanti gli 
indirizzi Liceali e l’Istituto tecnico economico. Ripartirà subito con a bordo gli studenti iscritti all’Istituto 
alberghiero e all’Istituto tecnico agrario; farà fermata in Largo Gramsci per far salire altri studenti, ripartendo 
alle ore 8:00 per la sede di contrada Bommacchiella. 
Identico percorso sarà fatto dal bus all’uscita degli alunni, secondo orari che saranno definiti dalla scuola 
sulla base dell’orario definitivo delle lezioni. 

*** 

Si procede alla trattazione del diciassettesimo punto all’o.d.g. (Regolamentazione visite planetarium). 

Il Dirigente Scolastico riferisce che ogni anno vengono presentate numerose richieste per la vista del 
planetarium, in particolare da altre Istituzioni scolastiche. Perdurando lo stato di emergenza da Covid-19, il 
Dirigente Scolastico ritiene che, perdurando lo stato di emergenza da Covid-19 e per prevenire la diffusione 
del virus Covid-19, non si possa consentire l’accesso al planetarium a fruitori esterni. 

Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 138 

perdurando lo stato di emergenza da Covid-19 e per prevenire la diffusione del virus Covid-19, di non 
consentire l’accesso al planetarium a fruitori esterni nell’a.s. 2021/2022. 

*** 

Si procede alla trattazione del diciottesimo punto all’o.d.g. (rilascio nulla-osta all’utilizzo della palestra 

e/o di altri locali scolastici ). 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che già diverse associazioni e società sportive hanno richiesto 
la disponibilità della palestra e degli impianti sportivi della scuola per svolgere le proprie attività nel periodo 
settembre 2021 - agosto 2022 e che è vigente l’autorizzazione alla banda musicale “P. di L. Busacca - F. 
Borrometi Città di Scicli” per l’utilizzo di un locale presso la sezione ITE. 

Il Consiglio di Istituto, dopo articolata discussione, all’unanimità dei presenti,  
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DELIBERA N. 139 

che, perdurando lo stato di emergenza da Covid-19 e  per prevenire la diffusione del virus Covid-19, in 
applicazione di quanto previsto dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022” del 06/08/2021, si possa procedere al rilascio di nulla osta all’utilizzo della palestra nel periodo 
settembre 2021 – agosto 2022 alle società sportive esterne solo in zona bianca, subordinatamente 
all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 
Si procederà in zona bianca al rilascio di un nulla osta collettivo all’utilizzo della palestra nel periodo 
settembre 2021 – agosto 2022 per tutte le società, ad eccezione di quelle che praticano calcio e calcetto, che 
presenteranno la relativa domanda, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- le società che avanzano richiesta devono essere iscritte al CONI; 
- le società dovranno stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi); 
- gli orari di utilizzo della palestra dovranno essere compatibili con gli orari e con le esigenze prioritarie 

dell’Istituto; 
- le società verseranno anticipatamente, con cadenza bimestrale, la quota di € 3,00 (tre) per ogni ora di 

utilizzo della palestra (sulla base delle previsioni di utilizzo per il presente anno scolastico), salvo 
eventuale integrazione successiva, quale contributo per la manutenzione della struttura e delle relative 
attrezzature; 

- le società garantiranno la pulizia della palestra al termine delle attività giornaliere, presentando idoneo 
contratto (a valere per il presente anno scolastico) stipulato a tale fine; 

- le società dovranno avere integralmente adempiuto tutti gli obblighi discendenti dall’utilizzo della 
palestra eventualmente rilasciato nel corso dell’anno scolastico precedente e dovranno essere in regola 
con i pagamenti dell’anno scolastico precedente; 

- all’interno della palestra non può essere autorizzata la pratica del calcetto, la quale continuerà ad essere 
esercitata nel campo esterno. 

 
Viene confermata la vigenza del nulla osta per l’utilizzo da parte della banda musicale “P. di L. Busacca - F. 
Borrometi Città di Scicli” di parte del locale a piano terra della sezione ITE, originariamente da destinarsi a 
magazzino, a condizione che la banda musicale rispetti tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del 
Dirigente Scolastico per prevenire la diffusione del virus Covid-19: in particolare, indossare la mascherina, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  
La banda musicale deve anche rispettare la condizione, già in essere, della disponibilità a tenere concerti e/o 
effettuare attività musicale nell’ambito di progetti dell’Istituto. 

*** 

Si procede alla trattazione del diciannovesimo punto all’o.d.g. (Autorizzazione vendita alimenti nei 

cortili della scuola). 
Il Dirigente Scolastico ritiene che, perdurando lo stato di emergenza da Covid-19 e per prevenire la 
diffusione del virus Covid-19, non si possa concedere tale autorizzazione per l’a.s. 2021/2022 alle ditte che 
dovessero presentare richiesta di vendita di pizze, panini, acqua minerale e prodotti similari durante la pausa 
della ricreazione nei cortili della scuola. 

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

DELIBERA N. 140 

perdurando lo stato di emergenza da Covid-19 e per prevenire la diffusione del virus Covid-19, di non  
autorizzare le ditte che hanno già presentato richiesta - e tutte le altre che lo faranno eventualmente -  alla 
vendita di pizze, panini, acqua minerale e prodotti similari durante la pausa della ricreazione nei cortili della 
scuola nell’a.s. 2021/2022. 

*** 
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Si procede alla trattazione del ventesimo punto all’o.d.g. (Criteri per la scelta di esperti esterni ). 

Il Dirigente Scolastico richiama il fatto che è possibile per le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 43, 
comma 3 e dell’art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, così come recepito dal 
Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/08/2018, ricorrere alla collaborazione di esperti 
esterni laddove le professionalità richieste non siano presenti o disponibili all’interno del personale della 
scuola. E’ quindi necessario fissare criteri generali da applicare nel caso in cui la scuola debba ricorrere alla 
scelta di esperti esterni.  
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 141 
di approvare che l´Istituzione Scolastica, sulla base della programmazione dell´offerta formativa e delle 
richieste del Collegio dei docenti che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche 
competenze professionali richieste all´esperto, verificata l´impossibilità di utilizzare al fine il personale 
interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti/specifiche 
convenzioni con esperti esterni in base a: 

1. curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentati ed esperienze 
pregresse;  

2. progetto presentato dall´esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;  
3. valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto 

al medesimo progetto;  
4. esperienze precedenti di lavoro con l´esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola 

(teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;  
In ogni caso per l´ammissione alla selezione per il conferimento dell´incarico occorre:  

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell´Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l´applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  
Il Dirigente Scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto 
della scuola. Il Dirigente Scolastico individua l´esperto da incaricare e, verificata la disponibilità finanziaria, 
stipula con lui specifico contratto prestazione d´opera o convenzione. Il contratto può essere revocato in 
qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell´istituzione scolastica. 
La misura del compenso orario lordo per le prestazioni, effettuate dal personale esterno alla scuola, non può 
superare quella prevista dalla normativa vigente. 
Per quanto riguarda l’effettuazione di corsi di recupero, in assenza di disponibilità da parte del personale 
interno, si potrà fare ricorso a personale esterno. I criteri di priorità circa le tipologie di esterni cui affidare 
corsi di recupero (in caso di insufficienza di docenti interni) saranno: 

• docenti dipendenti M.I. in servizio presso altre scuole che abbiano presentato formale 
dichiarazione di disponibilità; 

• ex docenti dell’Istituto dipendenti M.I. attualmente in quiescenza da non più di tre anni che 
presentino domanda per effettuare i corsi di recupero; 

• laureati provvisti di abilitazione presenti nelle graduatorie Istituto degli aspiranti a supplenze ( 1^ 
e 2^ fascia); 

• laureati sprovvisti di abilitazione presenti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenze 
(3^ fascia). 

I docenti esterni docenti dipendenti M.I. in servizio presso altre scuole e gli ex docenti dell’Istituto 
dipendenti M.I. attualmente in quiescenza da non più di tre anni a svolgere corsi di recupero,  potranno 
presentare dichiarazione di messa a disposizione ( con curriculum allegato ) a seguito di bando di selezione 
da parte del Dirigente Scolastico.  
I laureati provvisti di abilitazione presenti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenze (1^ e 2^ 
fascia) e i laureati sprovvisti di abilitazione presenti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenze 
(3^ fascia), saranno chiamati in ordine di graduatorie. 

*** 
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Si procede alla trattazione del ventunesimo punto all’o.d.g. (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture. Modifica). 
 
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di modificare l’art. 2 del vigente Regolamento d’Istituto per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera n. 18 del 26/04/2019, con l’introduzione 
di una serie di regole in applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 e 
ss.mm.ii.. 
Il Dirigente Scolastico illustra quindi la proposta di modifica dell’art. 2 del vigente Regolamento d’Istituto 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.  

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

DELIBERA N. 142 
l’approvazione della modifica dell’art. 2 del vigente Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture, approvato con delibera n. 18 del 26/04/2019, come di seguito: 

Art. 2 - Contratti sotto soglia,  art. 36 del D.lgs. 50/2016 

2.1 . Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
sotto soglia comunitaria sono effettuate mediante le seguenti procedure:  

a. per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 
56/2017 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

b. per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a €. 
139.000,00 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto previa consultazione, ai sensi dell’art.  36, 
comma 2, lett. b)  del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., di più almeno 
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

c. per affidamenti di lavori di importo superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a €. 150.000,00 
(IVA esclusa), mediante affidamento diretto previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) 
del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., di almeno tre operatori 
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 
diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del D.lgs. 50/2016; 

d. per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 139.000,00 (IVA esclusa)  e inferiori a € 

750.000,00 (IVA esclusa), mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.lgs. 50/2016, così 
come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

e. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a € 
1.000.000,00 (IVA esclusa), mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.lgs. 50/2016, 
così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

2.2 Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA. 

2.3 E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli 
alla disciplina di cui al presente Regolamento.  

2.4 È fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il D.I. n. 129/2018, recepito dal 
D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018, gli riserva espressamente. 

*** 
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Si procede alla trattazione del ventiduesimo punto all’o.d.g. (Criteri e limiti per lo svolgimento, da 

parte del Dirigente scolastico, dell’attività negoziale). 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio che tra le fattispecie elencate al comma 2 dell’art. 45 del Decreto 
Interministeriale n.129 del 28/08/2018, così come recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 
7753 del 28/08/2018 (da ora Regolamento di contabilità), si segnala quella di cui alla lett. a), che prevede 
l’adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte del Consiglio d’istituto per gli affidamenti di 
importo superiore ad € 10.000,00 (IVA esclusa); in particolare, tale delibera dovrà essere adottata per 
regolamentare gli affidamenti diretti aventi importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa). Ne segue, come 
evidenziato negli “Orientamenti interpretativi” del MIUR prot. n. AOODGRUF.U.0000074 del 05/01/2019, 
che il nuovo Regolamento di contabilità, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento 
delle istituzioni scolastiche, ha fissato ad € 10.000,00 (IVA esclusa), anziché ad € 2.000,00 come 
precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro il quale il dirigente scolastico può operare 
mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo 
del Consiglio d’istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti. Anche per le istituzioni 
scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di € 10.000,00 (IVA esclusa) 
e sino alla più elevata soglia di € 139.000,00 (IVA esclusa) per servizi e forniture e di € 150.000,00 (IVA 
esclusa) per lavori, individuata dalla normativa primaria attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere 
esercitata soltanto sulla base di una preventiva delibera del Consiglio d’istituto che deve definire i criteri e i 
limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto.  
Sulla materia si è già espresso peraltro questo Consiglio approvando, con delibera n. 18 del 26/04/2019, 
modificata con delibera n. 142 del 02/09/2021, il nuovo Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori,  
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. ii. e successive modifiche ed integrazioni).  
Quindi il Dirigente Scolastico passa ad illustrare la proposta per definire i criteri e i limiti delle procedure di 
acquisto di beni e servizi per gli affidamenti di importo superiore ad € 10.000,00 (IVA esclusa) e sino alla 
soglia comunitaria.   
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, dopo articolata discussione, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 143 
l’approvazione dei seguenti criteri e  limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi e lavori per gli 
affidamenti di importo superiore ad € 10.000 (IVA esclusa) e sino alla soglia comunitaria: 

f. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 (IVA esclusa)  e inferiori 
a € 40.000,00 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. 
lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici individuati tramite albo dei fornitori o Me.pa. (per  beni e servizi informatici) o, 
in assenza di elenchi di operatori economici, sulla base di indagini di mercato, distinti per categorie 
merceologiche, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti se si passa la soglia di € 5.000,00  

g. Per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a €. 

139.000,00 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione, ai sensi 
dell’art.  36, comma 2, lett. b)  del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., e 
del D.L. 77/2021 (dal 01/06/2021 al 30/06/2023), di più operatori economici individuati tramite albo dei 
fornitori o Me.pa. (per beni e servizi informatici) o, in assenza di elenchi di operatori economici, sulla 
base di indagini di mercato, distinti per categorie merceologiche, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti.  

h. Per affidamenti di lavori di importo superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)  e inferiori a €. 150.000,00 

(IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., e del D.L. 
77/2021 (dal 01/06/2021 al 30/06/2023), di più operatori economici, individuati tramite albo dei fornitori 
o Me.pa. (per beni e servizi informatici) o, in assenza di elenchi di operatori economici, sulla base di 
indagini di mercato, distinti per categorie merceologiche, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. 
gggg) del D.lgs. 50/2016.  

i. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo 
settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti. Il rispetto del principio 
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di rotazione fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente, così come l’affidamento diretto o 
il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, 
deve essere debitamente motivato. 

j. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a  € 5.000,00 (IVA esclusa), la stazione appaltante procede 
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula 
del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni 
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con 
la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). 

k. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) e non superiore ad € 

139.000,00 (IVA esclusa) per servizi e forniture e ad  € 150.000,00 (IVA esclusa) per lavori, la stazione 
appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 
80 e 83 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti 
speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad 
esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).  

*** 
 
Si procede alla trattazione del ventitreesimo punto all’o.d.g. (Variazioni Programma annuale e. f. 2021). 
Interviene ai lavori del Consiglio il Direttore S.G.A., il quale illustra i contenuti delle variazioni che è 
necessario apportare al Programma annuale esercizio finanziario 2021.  
Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Direttore S.G.A., all’unanimità dei presenti, 

 
DELIBERA N. 144 

di apportare la seguente variazione di bilancio al Programma annuale esercizio finanziario 2021: 

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 

ATTUALE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 FONDI SOCIALI 
EUROPEI (FSE) 

0,00 0,00 99.974,40 99.974,40 

03|06 ALTRI 
FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DALLO 
STATO 

0,00 25.261,45 20.010,79 45.272,24 

05|02 PROVINCIA 
VINCOLATI 

0,00 27.518,55 83.801,24 111.319,79 

05|04 COMUNE VINCOLATI 0,00 2.631,20 2.069,76 4.700,96 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI 
VINCOLATI 

0,00 370,00 1.520,41 1.890,41 

06|02 CONTRIBUTI PER 
ISCRIZIONE ALUNNI 

0,00 1.502,09 200,00 1.702,09 

07|01 AZIENDA AGRARIA - 
PROVENTI DELLA 
VENDITA DI BENI DI 

0,00 13.182,18 8.835,61 22.017,79 
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CONSUMO 

    
216.412,21 

 
  

  SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 

ATTUALE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/03 MANUTENZIONE 
EDIFICI 

35.000,00 27.518,55 85.321,65 147.840,20 

A03/02 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO. 

120.000,00 4.133,29 2.269,76 126.403,05 

A03/04 Risorsa Finanziaria ex art. 
31 comma 6 del D.L. 22 
marzo 2021, n.41 (Piano 
Scuola Estate) 

0,00 0,00 19.010,79 19.010,79 

G01 AZIENDA AGRARIA 40.000,00 13.182,18 8.835,61 62.017,79 

P01/07 Un animatore digitale in 
ogni Scuola, PNSD azione 
28 

3.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 

P02/12 RECUPERIAMO LA 
SOCIALITA' 
COD.10.1.1A-FSEPON-
SI-2021-488 avviso 
9707/2021 

0,00 0,00 4.457,40 4.457,40 

P02/13 RIPRENDIAMO IL 
CAMMINO COD. 
10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-517 AVVISO 
9707/2021 

0,00 0,00 95.517,00 95.517,00 

    
216.412,21 

 
***  

 
Si procede alla trattazione del ventiquattresimo punto all’o.d.g. (Espletamento progetti PON/FSE 2014-

2020). 
Interviene il Dirigente Scolastico che richiama l’Avviso pubblico del M. I.  prot. n. 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 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Quindi il Dirigente Scolastico comunica l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, all’espletamento del progetto “Recuperiamo la 
socialità”,  al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488, per un 
importo autorizzato di Euro 4.457,40 e del progetto “Riprendiamo il cammino”, al quale è stato attribuito il 
codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, per un importo autorizzato di Euro 95.517,00. 
 
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 145 

l’approvazione dell’espletamento dei seguenti progetti: 



16 
 

▪ “Recuperiamo la socialità”, giusta autorizzazione rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-
488, per un importo autorizzato di Euro 4.457,40; 
▪ “Riprendiamo il cammino”, giusta autorizzazione rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-
517,per un importo autorizzato di Euro 95.517,00. 
 
Si approvano altresì i bandi di selezione per il personale impiegato nei progetti e i criteri di selezione degli 
studenti, allegati al presente verbale. 

*** 
 
Alle ore 19:50, 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 


