
 

 
 

 
Verbale n° 7 del Consiglio d’Istituto del 3 Maggio 2022 

 
Triennio 2021/2024 

 
 

L’anno 2022 il giorno 3 del mese di Maggio alle ore 18.00, giusta  convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, in modalità telematica attraverso 
l’applicativo Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A. Giordano” di Lercara 
Friddi, per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno: 
 
 
 
1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – approvazione ordine del giorno; 
  
2) Viaggi d’istruzione; 
 

3) Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2021; 
 
4) Variazioni al Programma Annuale 2022; 
 
5) Radiazioni residui attivi e passivi; 
 
6) Adesione al progetto “In cammino contro la violenza di genere” promosso dal Comune 
di Castronovo di Sicilia; 
 
7) Adesione al progetto “Scopri la tua città” proposto dal Comune di  Castronovo di Sicilia; 
 
8) Borsa di studio “Pellitteri”. Approvazione Regolamento; 
 
9) Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Corvetta Salvatore, funge da segretario verbalizzante 
la prof.ssa Anna Maria Virga.  
 
 
Il Presidente rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicato: 

 



N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 DI SALVO VINCENZO  Dirigente 
Scolastico 

X  

2 VIRGA ANNA MARIA Docente X  

3 TRIPI LUCIA Docente  X 

4 PELLEGRINO CONCETTA Docente  X 

5 FIORELLO ANTONELLA Docente X  
6 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X  

7 COSTA NADIA Docente X  

8 DI MARCO VINCENZO Docente  X 

9 GRECO ROSALBA Docente X  

10 TRIPI ANTONELLA Genitore X  

11 CORVETTA SALVATORE Genitore X  
12 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X  

13 SCUDELLA ROSANNA Genitore  X 

14 LA MANTIA ROBERTA Genitore  X 

15 TIRRITO MARIA Genitore X  

16 TERRAFORTE ROSANNA Genitore X  

17 MACALUSO CATERINA Genitore  X 

18 FERRARA ANTONINA ATA  X 

19 MASSARO CENERE ATTILIO ATA  X 
 TOTALE 19 11 8 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà l’avvio 

ai lavori. 

 

 

1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- 

Approvazione ordine del giorno. 

Relativamente al 1° punto all’o.d.g., tutti i Consiglieri, dopo aver preso visione dei punti del 

verbale della seduta precedente, inviato dal Dirigente per mail,  all’unanimità, gli stessi,  

ritengono  di non avere  la necessità di apportare modifiche o aggiunte allo stesso.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

 

Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, e dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

2° Punto all’o.d.g.: Viaggi d’istruzione; 
 

Verbale n. 7 

Delibera n.  17 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.02 



Oggetto Delibera: Viaggi d’istruzione 

Relativamente al 2° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa presente che all’inizio dell’anno 

scolastico, in occasione dell’approvazione del PTOF, non veniva concessa la possibilità di 

effettuare i viaggi di istruzione, a causa dell’emergenza pandemica. Pertanto, non è stato 

previsto il progetto “Viaggi di istruzione”. Il DL n. 24 del 24 marzo 2022, ha consentito la 

realizzazione dei viaggi di istruzione , quindi nel Collegio dei Docenti, che si è tenuto lunedì 

2 maggio c.a., si sono avanzate delle proposte su come regolamentare e organizzare i 

viaggi di istruzione nel restante periodo dell’anno, prima della chiusura della scuola.  

In questa fase viene inserito  nel PTOF il Progetto “ Viaggi di Istruzione” in virtù di ciò che 

dispone il DL summenzionato. 

Prende la parola la scrivente per riferire le proposte formulate dal Collegio dei docenti:  

la prima riguarda le classi che dovrebbero partecipare al viaggio di istruzione, che sarebbero 

le quinte della scuola primaria e le terze della scuola secondaria di 1° grado; per le altre 

classi sorge la difficoltà di assicurare il numero adeguato di docenti accompagnatori dato 

che hanno dato adesione solo alcuni di essi. Interviene in Dirigente, per precisare che non 

potrà adottare alcun dispositivo, perché non c’è alcuna norma che possa obbligare i docenti 

ad accompagnare gli alunni al viaggio d’istruzione. Si ricorda che comunque il viaggio sarà 

effettuato in un solo giorno e nella regione Sicilia. 

Interviene il Presidente che non concorda con la suddetta proposta del Collegio, auspicando 

che tutti gli alunni di tutte le classi possano partecipare al viaggio d’istruzione, data la sua 

valenza educativa e formativa, e auspica che, altresì, anche i docenti che non hanno dato 

la disponibilità, si ravvedano così da poter raggiungere un numero congruo di 

accompagnatori al viaggio di istruzione per tutti. 

Interviene l’ins. Rosalba Greco per informare che i bambini della scuola dell’Infanzia non 

parteciperanno all’uscita didattica, decisione maturata dopo un attento confronto tra docenti,  

considerando che,  trattandosi  di bambini non vaccinati e che non hanno l’obbligo di portare 

la mascherina, verrebbero esposti tanto in una condizione ancora di pandemia.  

Altra proposta riguarda la quota di partecipazione degli alunni  al viaggio di istruzione, che 

il Collegio propone di lasciare libera senza vincolo di percentuale. Precisa il Dirigente che 

nel Regolamento di Istituto è previsto il raggiungimento della percentuale del 60%, perché 

gli alunni possano partecipare al viaggio di istruzione. Si chiede al Consiglio d’istituto di 

derogare al Regolamento e far partire tutti gli alunni delle varie classi che desiderano 

partecipare al viaggio di istruzione indipendentemente dal numero di partecipanti. 

Altra proposta del Collegio riguarda la partecipazione degli che durante l’anno scolastico 

hanno adottato un  comportamento non corretto che deve essere deliberata  dai docenti del 

consiglio di classe dell’alunno stesso.   

Altra proposta riguarda le mete:  le classi quinte della scuola primaria andranno ad 

Agrigento, mentre le classi terze della scuola secondaria di 1° grado andranno a Scopello, 

Riserva dello Zingaro, Erice e Trapani. 

Puntualizza il Dirigente che il Collegio dei Docenti propone che il genitore , nell’atto in cui 

autorizzerà la scuola a far partecipare il proprio figlio al viaggio d’istruzione, si assume 

l’impegno che, qualora durante l’arco della giornata il figlio dovesse avere problemi di salute( 

es. la febbre), sia per cautelare il proprio figlio e gli altri ragazzi che partecipano al viaggio, 

avrà l’obbligo di raggiungerlo per riportarselo a casa. 

Il Dirigente puntualizza che qualora i docenti di sostegno non diano la loro disponibilità a 

partecipare al viaggio di istruzione, in presenza di alunni dva, si può prevedere, se 

necessario, la presenza dell’assistente all’autonomia o del genitore purché abbiano la 

copertura assicurativa. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. del 16/04/1994 n.297;  
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento in materia di autonomia scolastica; 
 
VISTO il DL n. 24 del 24 marzo 2022, “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza”, 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 2 Maggio 2022 con la quale si sono approvati  

viaggi di istruzione ad integrazione e supporto all’offerta formativa di istituto, 

 

DELIBERA 

All’unanimità: 

- la partenza per il viaggio di istruzione per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

e terze della scuola secondaria di 1° grado e se si dovesse, in tempi brevi, incrementare la 

disponibiltà’ dei docenti accompagnatori,  di estendere la partecipazione anche alle classi 

prime e seconde. 

-la deroga alla quota percentuale per la partecipazione degli alunni prevista dal 

Regolamento del 60% e di far partecipare gli alunni anche se il numero di partecipazione è 

inferiore alla predetta percentuale. 

- Il consiglio di classe si prende la responsabilità di deliberare sulla partecipazione o meno 

di alunni che durante l’anno scolastico hanno adottato un comportamento non corretto.   

- qualora un alunno durante il viaggio accusi problemi di salute, il genitore deve 

raggiungerlo, allontanarlo dai compagni  portandoselo con sé.  

 

 
3° Punto all’o.d.g.: Approvazione Conto Consuntivo anno solare 2021 
 

Verbale n. 7 

Delibera n.  18 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.03 

Oggetto Delibera: Approvazione Conto Consuntivo anno solare 2021 

Il Dirigente Scolastico, per l’aspetto didattico-gestionale, e il Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, per l’aspetto amministrativo-contabile, illustrano dettagliatamente il conto 

consuntivo relativo all’anno finanziario 2020 che è stato predisposto entro i termini previsti 

dal D.A. 7753/2018. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.A. 7753/2018 ed in particolare gli articoli 22, 23, 40, 51 e 53; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SS.GG.AA.; 

VISTA la relazione di accompagnamento redatta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti –  Relazione del 02/05/2022; 



DELIBERA 

all’unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano 

 

- di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 così come 
predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione 
illustrativa del Dirigente e del Direttore; 

- di disporre la pubblicazione all’Albo istituzionale  e nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente del presente atto con tutta la documentazione allegata; 

- di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 22 
del Regolamento di contabilità all’Assessorato Regionale per i Beni Culturali, 
Ambientali e per la Pubblica Istruzione. 

 
 

 

 

 

 

4° Punto all’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale 2022 
 

Verbale n. 7 

Delibera n.  19 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.04 

Oggetto Delibera: Variazioni al Programma Annuale 2022 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

VISTO  l’art. 10 del D.A 7753/2018; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 05  del 21/01/2022 con la quale è stato  

approvato il   Programma Annuale dell’esercizio  finanziario 2022; 

TENUTO CONTO che è stato necessario modificare il Programma Annuale a seguito 

assegnazioni finanziamenti e contributi;  

DELIBERA 
All’unanimità dei presenti per alzata di mano  

- Di prendere atto delle modifiche apportate al programma annuale 2022 come 

sotto riportato: 

ELENCO MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 2022 NEL PERIODO 09/02/2022 - 04/04/2022 

 - accredito premio assicurativo 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

DEGLI ALUNNI 

0,00 0,00 4,50 4,50 



    4,50  

  

 SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

4.000,00 0,00 4,50 4.004,50 

    4,50  

  

 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per assistenza e  supporto 

psicologico - art. 1, comma 697 L. 234/2021 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

03|06/09 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 0,00 0,00 2.104,77 2.104,77 

    2.104,77  

   
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/13 Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 

234/2021 

0,00 0,00 2.104,77 2.104,77 

    2.104,77 

 
 

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO A.A. 2019-2020 - tirocinanti 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|05 ALTRE ISTITUZIONI NON 

VINCOLATI 

0,00 0,00 2.220,00 2.220,00 

    2.220,00  

  
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A03 DIDATTICA 4.638,87 0,00 2.220,00 6.858,87 

    2.220,00 

 
 

 

 accredito premio assicurativo 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

DEGLI ALUNNI 

0,00 4,50 4,50 9,00 

    4,50  

  
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

4.000,00 4,50 4,50 4.009,00 

    4,50 

 
 

 

 PNF Ambito 21 2019/2022 III annualità 2021/2022- risorse quota 60% - 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 

STATO 

0,00 0,00 1.342,03 1.342,03 

    1.342,03  

  
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE 

0,00 0,00 1.342,03 1.342,03 

    1.342,03 

 
 

 

 PROGETTO Coro DM 48 art. 3 comma 1 lett. b1 Do_re_mi...note in corso 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 



03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 

STATO 

0,00 1.342,03 3.400,00 4.742,03 

    3.400,00  

  
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/19 PROGETTO Coro DM 48 art. 3 comma 1 lett. b1 

Do_re_mi...note in corso 

0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 

    3.400,00 

 
 

Assegnazione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 per acquisto materiale necessario 

in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/10 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 

21/2022 

0,00 0,00 3.728,90 3.728,90 

    3.728,90  

 SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/06 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 

21/2022 

0,00 0,00 3.728,90 3.728,90 

    3.728,90 

 
 

  

 
 

5° Punto all’o.d.g.: Radiazioni residui attivi e passivi 
 

Verbale n. 7 

Delibera n.  20 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.05 

Oggetto Delibera: Radiazioni residui attivi e passivi 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO  il  D.A 7753/2018; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 05  del 21/01/2022 con la quale è stato  

approvato il   Programma Annuale dell’esercizio  finanziario 2022; 

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2021; 

ACCERTATO che il progetto  PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-358 Scuola Insieme – Avviso 

Apprendimento e socialità è stato concluso e che, in fase di realizzazione del progetto, non 

è stata  garantita la presenza di tutti gli iscritti, il sistema ha applicato una decurtazione al 

rimborso riferito all’area gestionale per € 166,56 per il quale si può procedere alla variazione 

del residuo attivo. 

TENUTO CONTO che l’attività programmata con la psicologa Miceli Luana nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021 è stata conclusa con un minore impegno finanziario 



- Di poter procedere alle radiazioni dei seguenti residui attivi e passivi come sotto 

riportato 

Elenco variazioni residui attivi  

 

 Anno Prov. 

Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2021 02|01/01 20 finanziamento progetto PON 

10.1.1A-fsepon-si-2021-358 

Scuola Insieme - Ministero 

dell'Istruzione -ROMA 

-166,56 

  -166,56 

Per completamento dell’attività progettuale programmata 

Elenco variazioni residui passivi 

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Creditore Variazione 

2020 A01/01 244 compenso per supporto 

psicologico - contratto n. 

05/2020 - MICELI LUANA 

-151,30 

  -151,30 

Per completamento dell’attività del professionista 

 

 

6° Punto all’o.d.g.: Adesione al progetto “In cammino contro la violenza di genere” 
promosso dal Comune di Castronovo di Sicilia; 
 

Verbale n. 7 

Delibera n.  21 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.06 

Oggetto Delibera: Adesione al progetto “In cammino contro la violenza di 
genere” promosso dal Comune di Castronovo di Sicilia; 

 
 

Relativamente al 6° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta 

l’adesione a questo progetto proposto dal Comune di Castronovo di Sicilia  e, a causa di 

urgenza, ha firmato l’adesione prima che avvenisse la deliberazione del Consiglio di Istituto, 

quindi si chiede la ratifica. Si tratta di un progetto  che coinvolgerà le classi seconde della 

scuola secondaria di 1° grado dell’IC “A. Giordano” , il Liceo di Lercara e l’IC  di Prizzi e, se 

sarà finanziato, si realizzerà nel corso del prossimo anno scolastico. 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 



 

 

 

DELIBERA 

 
All’unanimità la ratifica all’adesione al Progetto “In cammino contro la violenza di genere” 

promosso dal Comune di Castronovo di Sicilia; 

 

 

 

7° Punto all’o.d.g.: Adesione al progetto “Scopri la tua città” proposto dal Comune di  
Castronovo di Sicilia 
 

Verbale n. 7 

Delibera n.  22 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.07 

Oggetto Delibera: Adesione al progetto “Scopri la tua città” proposto dal 
Comune di  Castronovo di Sicilia 

 
Relativamente al 7° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta 

l’adesione a questo progetto proposto dal Comune di Castronovo di Sicilia “Scopri la tua 

città”. Interesserà soltanto la scuola secondaria di 1° grado di sede di Castronovo e si tratta 

di un corso di formazione per guide turistiche che prevederà escursioni e visite guidate nel 

territorio per gli alunni, che saranno realizzate nel mese di maggio. Dopo una discussione  

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 
All’unanimità l’autorizzazione al Dirigente scolastico a sottoscrivere l’adesione al Progetto 

“In cammino contro la violenza di genere” promosso dal Comune di Castronovo di Sicilia 

8° Punto all’o.d.g.: Borsa di studio “Pellitteri”. Approvazione Regolamento 
 



Verbale n. 7 

Delibera n.  23 

Seduta del 03/05/2022 

O.  d.  G.   n.08 

Oggetto Delibera: Borsa di studio “Pellitteri”. Approvazione Regolamento 

Relativamente all’8° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa presente che la Commissione 

incaricata di redigere il Regolamento lo ha prodotto ed è stato messo a disposizione dei 

consiglieri per prenderne visione. Si evidenzia che la borsa di studio è di 500 euro e che nel 

Regolamento viene prevista la possibilità di ripartirla in tre quote per premiare tre studenti : 

una quota di 250 euro, una di 150 euro e un’altra di 100 euro. Dopo un’attenta analisi del 

Regolamento e un’ ampia discussione, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

POSTO che è competenza del Consiglio d’Istituto determinare i criteri generali ed i 

regolamenti interni all’Istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 

n. 297/94;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/03/2022 dove veniva dato parere 

favorevole all’accettazione di donazione in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo della 

sede di Castronovo di Sicilia  

DELIBERA 

All’unanimità il Regolamento per l’erogazione della Borsa di Studio Pellitteri. 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 19.40 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Lercara Friddi 03/05/2022 

    

          Il Segretario                                                                     Il PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Maria Virga                                                     Sig. Salvatore Corvetta 

____________________                                              ___________________________ 

  

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola. 

 

 

 


