
 

 
 

 
Verbale N° 17 del Consiglio d’Istituto del 03 Novembre 2021 

 
Il giorno 03 Novembre 2021, alle ore 17:00 su convocazione del Presidente dott. 
Francesco Onorato, in modalità videoconferenza, 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. 
Il D.S. chiede di inserire un altro punto all’O.d.G.  relativo alla definizione dei criteri di 

valutazione per la scelta di un esperto esterno per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless. Il Consiglio concorda e si inserisce. 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Modifica art. 4 del Regolamento “Refezione scolastica con pasto portato da casa”; 
3. Variazioni al Programma Annuale; 
4. Criteri di valutazione per l’individuazione di un progettista esperto per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 
– Avviso pubblico Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU Asse V CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-
553 TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

5. Varie ed eventuali. 

 

 
MEMBRO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

DI SALVO VINCENZO (D.S.) Direttivo X  

COZZO GRAZIA Docente X  

DI MARCO VINCENZO Docente X  

FERRERI ANTONINA Docente X  

LINO MARIA Docente X  

SCACCIA MARIA Docente X  

TIRRITO MARIA Docente X  

TRAPANI STEFANO Docente X  

VALLONE ANTONINO Docente X  

CARDINALE VINCENZO Genitore X  

CUCCIA ESTER RITA Genitore X  

FASO FRANCESCA Genitore X  

LUCANIA CALOGERO Genitore  X 

MANGERI ANGELA Genitore  X 

ONORATO FRANCESCO Genitore  X 

PINIO CHETI Genitore X  



TRIPI ANTONELLA Genitore X  

FERRARA ANTONINA ATA  X 

LA MATTINA SALVATORE ATA  X 

MIRANDA PAOLA MARIA DSGA  X 

 
Componenti in carica Presenti Assenti 

19 14 05 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede la seduta il vice Presidente Vincenzo Cardinale. Funge da segretario il prof. 

Vincenzo Di Marco. 

Viene dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ 

O.d.g. 

 

1° punto all’o.d.g.: lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente. 

 

2° punto all’o.d.g.: Modifica art. 4 del Regolamento “Refezione scolastica con pasto 

portato da casa”. 

 

Verbale n. 17 

Delibera n.  103 

Seduta del 03/11/2021 

O.  d.  G.   n.02 

Oggetto delibera modifica art. 4 del Regolamento “Refezione scolastica 

con pasto portato da casa”.  

 

In considerazione che il servizio di mensa scolastica per le sedi di Lercara Friddi e 

Castronovo di Sicilia non è stato attivato ancora dal’Ente Locale, il Consiglio d’Istituto 

discute sulla possibilità che i genitori si organizzino per far portare a scuola il pasto per gli 

alunni. 

Il signor Cardinale propone la flessibilità di consentire che il pasto possa essere portato in 
un  unico contenitore  per tutta la classe, nel rispetto delle normative vigenti. La predetta 
decisione non deve essere comunque vincolante per i genitori che volessero continuare a 
fornire loro direttamente il pasto ai propri figli. Occorre non lasciare i compiti per casa se 
nel giorno successivo c’è il rientro, specialmente nella scuola primaria. Pertanto occorre 
riorganizzare le lezioni della mattina. 
Il Consiglio, pertanto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
Di consentire che il pasto possa essere portato a Scuola in appositi contenitori ma che lo 
stesso deve essere prelevato all’ingresso dai collaboratori scolastici a cui sarà 
riconosciuto un compenso aggiuntivo da definire in sede di contrattazione d’istituto. 
3° punto all’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale. 
 
Verbale n. 17 



Delibera n.  104 

Seduta del 03/11/2021 

O.  d.  G.   n.03 

Oggetto delibera presa d’atto modifiche programma annuale e Variazioni programma 

annuale es. fin. 2021  

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

VISTO  l’art. 10 del D.A 7753/2018; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 65  del 22/12/2020 con la quale è stato  approvato il   

Programma Annuale dell’esercizio  finanziario 2021; 

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 2021 come sotto riportato: 

ELENCO MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 2021 NEL PERIODO 05/10/2021 - 03/11/2021 
 

- VARIAZIONE N. 18 -  assegnazione finanziamento per spese funzionamento amministrativo e didattico 

sett./dic. 2021- quota per alunni diversamente abili 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE 

ORDINARIA 

250,00 140,00 185,00 575,00 

    185,00  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/1 INTEGRAZIONE 

ALUNNI DISABILI 

250,00 140,00 185,00 575,00 

    185,00  

 

- VARIAZIONE N. 19 - assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - percorsi di orientamento per gli 

studenti 

  

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 



Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE 

ORDINARIA 

250,00 325,00 346,90 921,90 

    346,90  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A06 ATTIVITA' DI 

ORIENTAMENTO 

0,00 0,00 346,90 346,90 

    346,90  

 

- VARIAZIONE N. 20 -  autorizzazione progetto PON FESR per Realizzazione di reti locali cablate e wireless 

Avviso 20480/2021 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/01 PON per la Scuola 

(FESR) - REACT EU 

0,00 0,00 82.841,00 82.841,00 

    82.841,00  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/09 13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-553 Realizzazione 

di reti locali cablate e 

wireless - Avviso 

20480/2021 

0,00 0,00 82.841,00 82.841,00 

    82.841,00  

 

- VARIAZIONE N. 21 -  Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/9/2021 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/03 Pon per la 

Scuola (FESR) 

0,00 0,00 55.406,95 55.406,95 



    55.406,95  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/10 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-15 “Digital Board: 

trasformazione digitale - 

Avviso 28966/2021” 

0,00 0,00 55.406,95 55.406,95 

    55.406,95  
 

 

- VARIAZIONE N. 22 -  finanziamento per spese di funzionamento amministrativo didattico 

settembre/dicembre 2021 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04|01 DOTAZIONE 

ORDINARIA 

20.314,56 0,00 8.250,23 28.564,79 

    8.250,23  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

5.000,00 5.584,33 4.000,00 14.584,33 

A03 DIDATTICA 3.000,00 208,87 4.250,23 7.459,10 

 

4° punto all’o.d.g.: Criteri di valutazione per l’individuazione di un progettista 
esperto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei – Avviso pubblico Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V CODICE PROGETTO: 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-553 TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici. 
Verbale n. 17 

Delibera n.  105 

Seduta del 03/11/2021 

O.  d.  G.   n.04 

Oggetto Delibera criteri di valutazione per l’individuazione di un progettista esperto 



per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

 

Considerato che  questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal M.I., nell’ambito 

della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota del Ministero 

dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 alla realizzazione del 

seguente Progetto: CODICE PROGETTO: 13.1.1AFESRPON-SI-2021-553 TITOLO: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per l’importo di € 82.841,00, 

dovendo  redigere il bando per l’individuazione del progettista  è necessario  stabilire i 

requisiti per la partecipazione e i criteri per la selezione. 

Dopo un breve confronto si concorda che possono partecipare alla selezione Esperti  in 

possesso di Laurea in Ingegneria del SETTORE A INFORMAZIONE e iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri SETTORE A INFORMAZIONE.  

Si richiedono:  

• Esperienza, dimostrabile con incarichi di progettazione di RETI LAN/WLAN e 

CABLAGGIO; 

• Esperienza nella progettazione di misure sistemistiche in ordine a misure di 

sicurezza dei dati personali (misure• minime di sicurezza informatica previste dalla 

circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017) e relativo trattamento ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679; Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae 

pena esclusione. Ulteriori seguenti requisiti essenziali:  Essere in possesso della 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

•  Godere dei diritti civili e politici; 

•  Non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi 

;•  Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste 

dal D.lgs.n. 39/2013; 

•  Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;  

Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere 

autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il Consiglio, pertanto, all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

 



Di approvare i suddetti criteri di valutazione per l’individuazione del progettista da 

incaricare. 

La seduta è sciolta alle ore 17,30 

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 03/11/2021 

    

 Il Segretario                                                                             Il Vice Presidente 

Prof. Vincenzo Di Marco                                                            Vincenzo Cardinale 

____________________                                              ___________________________ 

 

 

 

 

  

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


