
 

 
 

 

Verbale n° 19 del Consiglio d’Istituto del 20 Dicembre 2021 
Triennio 2021/2024 

 
L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18:00, giusta convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, Prot. 0007427 del 16/12/2021, 
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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
3. Chiusura prefestiva personale A.T.A.; 
4. Variazioni Programma Annuale; 
5. Regolamento conferimento incarichi individuali ai sensi del D.I. n. 129/2018; 
6. Regolamento interno Banca delle Ore; 
7. Iscrizioni alunni -servizio mensa scolastica; 
8. Digital Board – Finanziamento PON FESR; 
9. Servizio pre-scuola; 
10. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2021/2022. Richieste di iscrizione in eccedenza. Definizione dei criteri di 
precedenza nell’ammissione; 

11. Richiesta Comune di Vicari di due aule per trasferimento uffici comunali 
12. 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 MIRANDA PAOLA DSGA X  

3 VIRGA ANNA MARIA Docente X  

4 TRIPI LUCIA Docente X  

5 PELLEGRINO CONCETTA Docente X  

6 FIORELLO ANTONELLA Docente X  

7 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X  

8 COSTA NADIA Docente X  

9 DI MARCO VINCENZO Docente X  



10 GRECO ROSALBA Docente X  

11 TRIPI ANTONELLA Genitore X  

12 CORVETTA SALVATORE Genitore X  

13 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X  

14 SCUDELLA ROSANNA Genitore X  

15 LA MANTIA ROBERTA Genitore X  

16 TIRRITO MARIA Genitore X  

17 TERRAFORTE ROSANNA Genitore X  

18 MACALUSO CATERINA Genitore X  

19 FERRARA ANTONINA ATA  X 
20 MASSARO CENERE ATTILIO ATA  X 

 TOTALE 20 18 2 
 

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 

Verbale n. 19 

Delibera n. 108 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.01 

Oggetto Delibera Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

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

verbale della seduta precedente, all’unanimità 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 

DELIBERA 
All’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 
2° Punto all’o.d.g.: Approvazione dell’aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

Verbale n. 19 

Delibera n. 109 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.02 

Oggetto Delibera Approvazione dell’aggiornamento al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

Relativamente al 2° punto all’o.d.g., il Dirigente Scolastico rappresenta di avere inviato la 

copia del PTOF aggiornato a tutti i Consiglieri, tutte le varie sezioni che lo compongono, 

per rendere edotti i medesimi delle integrazioni apportate al Piano, secondo la Legge 



n.107/2015. Secondo questa legge, le scuole sono impegnate a predisporre il Piano 

triennale dell’Offerta Formativa e per gli eventuali aggiornamenti, è rivedibile annualmente 

entro il 31 ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di realizzazione. Questo 

termine del 31 ottobre ha comunque un carattere ordinatorio (e non perentorio), infatti può 

essere spostato autonomamente dalla scuola, qualora la stessa ne ravvisi la necessità. Il 

nostro Piano triennale dell’Offerta Formativa, è stato predisposto per il triennio 2019-2022, 

dunque i primi di gennaio si andrà ad approvare il PTOF 2022-2025. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

competenze; 

VISTA La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 16 dicembre 

2021,relativo all’approvazione dell’ aggiornamento al PTOF; 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione dell’ aggiornamento al Piano dell’Offerta Formativa 2019- 

2022. 

 
 

3° Punto all’o.d.g.: Chiusura prefestiva personale A.T.A. 
Verbale n. 19 

Delibera n. 110 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.3 

Oggetto Delibera Chiusura prefestiva personale A.T.A. 

 

Relativamente al 3° punto all’o.d.g., il Dirigente Scolastico riporta al Consiglio le proposte 

emerse dal personale A.T.A. e concordate con il Direttore SGA, relative alla chiusura 

dell’istituto nei seguenti giorni prefestivi: venerdì 24/12/2021, venerdì 31/12/2021 e 

mercoledì 05/01/2022. Il Dirigente ricorda, altresì, che senza questa delibera del Consiglio 

d’Istituto, la scuola resterebbe aperta nei predetti giorni, con una turnazione del 

personale A.T.A. per garantire l’attività amministrativa. La chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi implica comunque un recupero da parte del personale A.T.A., mediante riposi 

compensativi, ferie, festività soppresse. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle PP.AA.” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 13/09/2021relativa al Calendario 

scolastico dell’istituto Comprensivo “A. Giordano” per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che nei giorni: 24/12/2021, 31/12/2021 e 05/01/2022  non si svolge 

attività didattica; 



DELIBERA all’unanimità 

La chiusura dei servizi amministrativi nei giorni prefestivi: 

 venerdì 24/12/2021 

 venerdì 31/12/2021 

 mercoledì 05/01/2022 

 

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

Verbale n. 19 

Delibera n. 111 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.4 

Oggetto Delibera Variazioni Programma Annuale 

 

Relativamente al 4° punto all’o.d.g., prende la parola il DSGA , per illustrare al Consiglio le 
variazioni al Piano Annuale e l’elenco delle radiazioni dei residui attivi , così come di 
seguito riportati: 

 

ELENCO MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 2021 NEL PERIODO 10/11/2021 

- 20/12/2021 
 

- 

Variazione N. 23 del 10/11/2021 

Descrizione: Assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi I e II ciclo di istruzione a.sc. 20/21 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 

STATO 

0,00 4.509,87 4.424,64 8.934,51 

    4.424,64  

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/05 risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli 

esami di Stato a.sc. 20/21 

0,00 0,00 4.424,64 4.424,64 

    4.424,64  

 

Variazione N. 24 del 16/11/2021 

Descrizione: Variazione in meno per minore impegni assunti su risorsa finanziaria art.3, comma 

1, lettera a) del D.M. n.48/2021 
 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/05 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 

48/2021 

0,00 40.000,00 -16.820,89 23.179,11 

    -16.820,89  

 
SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 



Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

P02/18 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera 

a) D.M. n. 48/2021 

0,00 40.000,00 -16.820,89 23.179,11 

    -16.820,89 

 

Variazione N. 25 del 30/11/2021 

Descrizione: assicurazione infortuni 2021/2022 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

DEGLI ALUNNI 

0,00 0,00 3.424,50 3.424,50 

06|06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

PERSONALE 

0,00 0,00 279,00 279,00 

    3.703,50  

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

5.000,00 9.584,33 3.703,50 18.287,83 

    3.703,50  

 

Variazione N. 26 del 02/12/2021 

Descrizione: integrazione assicurazione 2021/2022 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

PERSONALE 

0,00 279,00 13,50 292,50 

    13,50  

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

5.000,00 13.287,83 13,50 18.301,33 

    13,50  

Variazione N. 27 del 09/12/2021 

Descrizione: integrazione assicurazione alunni e personale scolastico 2021/22 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

DEGLI ALUNNI 

0,00 3.424,50 27,00 3.451,50 

06|06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

PERSONALE 

0,00 292,50 4,50 297,00 

    31,50  

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

5.000,00 13.301,33 31,50 18.332,83 

    31,50  

 
Variazione N. 28 del 13/12/2021 

Descrizione: Assegnazione risorse articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/07 Risorse art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 0,00 0,00 10.527,84 10.527,84 



 2021, n. 41 DDI regioni Mezzogiorno     

    10.527,84  

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/11 Risorse art. 32 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 DDI 

Regioni Mezzogiorno 

0,00 0,00 10.527,84 10.527,84 

    10.527,84  

 

Variazione N. 29 del 13/12/2021 

Descrizione: Assegnazione risorse “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID 

n. 10812 del 13 maggio 2021 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06/08 “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano 

nazionale per la scuola digitale – PNSD” 

0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 

    16.000,00  

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/12 “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. 

DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 

0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 

    16.000,00 

 

Variazione N. 30 del 15/12/2021 

Descrizione: quota parte compensi, indennità e rimborso spese ai revisori 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 

    1.680,00  

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

10.314,56 0,00 1.680,00 11.994,56 

    1.680,00  

Variazione N. 31 del 16/12/2021 

Descrizione: A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

DIDATTICO 

 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA  

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 250,00 671,90 653,07 1.574,97 

    653,07  

 

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/1 INTEGRAZIONE ALUNNI 

DISABILI 

250,00 325,00 653,07 1.228,07 

    653,07 

Variazione N. 32 del 16/12/2021 

Descrizione: integrazione assicurazione 2021/2022 

 
ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 



Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

DEGLI ALUNNI 

0,00 3.451,50 108,00 3.559,50 

    108,00  

 

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

5.000,00 13.332,83 108,00 18.440,83 

    108,00 

 

Variazione N. 33 del 20/12/2021 

Descrizione: versamento premio assicurazione infortuni 2021/2022 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA 

ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 

0,00 3.559,50 27,00 3.586,50 

    27,00  

 

 

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 

SCUOLA 

5.000,00 13.440,83 27,00 18.467,83 

    27,00 

 

 

 
Elenco variazioni residui attivi alla data 14/12/2021 

 

N. 10/2020 Oggetto: Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-564 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE- AVVISO 4294 DEL 27/04/2017 

25/03/2020 Creditore: UNIONE EUROPEA 

Importo originario 

29.971,50 

Variazione del Descrizione Importo 

11/11/2021 
 

-1.464,34 

Totale variazioni: 

Residuo finale: 

Importo distribuito nei progetti/attivit: 

-1.464,34 

28.507,16 

0,00 

 

Voce: 04|04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

N. 18/2020 Oggetto: contributo regionale per acquisto strumenti per traffico dati internet e per acquisto e noleggio 
attrezzature informatiche per didattica a distanza 

22/05/2020 Creditore: Ass. Reg.Istruz. e Formazione Prof. 

Importo originario 

2.900,00 

Variazione del Descrizione Importo 

11/10/2021 
 

-1,44 

Totale variazioni: 

Residuo finale: 

Importo distribuito nei progetti/attivit: 

-1,44 

2.898,56 

2.898,56 

 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo del 16/04/1994, n.297, parte I Titolo I 

concernente le norme sulla costituzione degli OO.CC. della scuola; 



VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA Legge 107/2015 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l'art. 5, comma 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare le modifiche apportate al Programma Annuale 2021 e le 

radiazioni dei residui attivi, come da prospetto. 

 

 
5° Punto all’o.d.g.: Regolamento conferimento incarichi individuali ai sensi del D.I. n. 
129/2018 
Verbale n. 19 

Delibera n. 112 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.5 

Oggetto Delibera Regolamento conferimento incarichi individuali ai sensi del 
D.I. n. 129/2018 

Relativamente al 5° punto all’o.d.g., il Dirigente Scolastico, in riferimento al D.I. n. 
129/2018, riferisce che questo decreto ci prescrive tutta una serie di azioni amministrative 
a cui le scuole devono ottemperare, tra queste abbiamo quella relativa alle modalità con 
cui la scuola deve provvedere nel caso in cui ha la necessità di individuare delle persone o 
della scuola o che lavorano in altre Istituzioni scolastiche o esterne, per conferire degli 
incarichi. 
Nel sito istituzionale viene pubblicato un avviso in cui si descrive qual è la caratteristica 
che deve avere chi vuole partecipare a questo incarico per averlo affidato. Il Regolamento 
di cui si discute, prevede tre fasi: a) Individuazione della figura all’interno dell’istituzione 
scolastica (deve possedere i titoli previsti per ricoprire la carica); b) Se la figura non viene 
individuata all’interno dell’istituzione scolastica, si ricorre al personale che lavora in altre 
istituzioni scolastiche, dove si va a sottoscrivere una cosiddetta “collaborazione plurima”, 
prevista dal CCNL; c) se la figura non viene ancora individuata, la si cerca all’esterno. Il 
Regolamento poi prescrive tutte le modalità e il modo per andare ad individuare la 
predetta figura. Dopo un confronto con i vari Consiglieri, dove si evidenzia la chiarezza 
espositiva ed applicativa del Regolamento, 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lettera a del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

secondo cui Al Consiglio d'istituto la competenza di adottare in via preventiva alle 

procedure di attività negoziale delle istituzioni scolastiche autonome; 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare il presente Regolamento d’Istituto per il conferimento degli 

incarichi individuali ai sensi del D.I. n. 129/2018. 

 

6° Punto all’o.d.g.: Regolamento interno Banca delle Ore; 
 

Verbale n. 19 

Delibera n. 113 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.6 

Oggetto Delibera Regolamento interno Banca delle Ore; 

Relativamente al 6° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico illustra il Regolamento sulla 

Banca Ore che consiste nell’adesione, su base volontaria, dei docenti che mettono a 

disposizione delle ore per poi poterle fruire nell’arco di tempo previsto dal Regolamento 

stesso per compensazione, compatibilmente con le necessità della scuola. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. del 16/04/1994 n.297; 
VISTA la L. n. 59/1997; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità di approvare il presente Regolamento d’Istituto della Banca delle Ore. 



7° Punto all’o.d.g.: Iscrizioni alunni servizio mensa scolastica: verrà trattato 
congiuntamente al 10° punto all’o.d.g.. 

 

 
8° Punto all’o.d.g.: Digital Board – Finanziamento PON FESR; 

 
Relativamente al 8° punto all’o.d.g., il Dirigente fa presente che viene inserito per chiarire 
in cosa consiste questo finanziamento. 
Questo finanziamento è di circa 50.000 euro; di questa somma, tolte circa 3.000 euro, 
somma vincolata per l’acquisto di beni per la segreteria, la rimanente, circa 47.000 euro, 
verrà utilizzata per l’acquisto di Monitor Interattivi Multimediali. Sono dei monitor con le 
caratteristiche di grandi tablet (60-66 pollici) e vanno a sostituire la LIM, la Lavagna 
Interattiva Multimediale, che dal punto di vista tecnologico è rimasta soppiantata: la LIM 
necessita di un video proiettore che spesso dà problemi tecnici per il funzionamento. 
Inoltre, nei Monitor Interattivi Multimediali è incluso internamente un PC, si ha la possibilità 
di fare dialogare il Monitor con altri tablet o anche i telefonini in classe durante le ore di 
didattica, su disposizione del docente che fa utilizzare questi device per le attività 
didattiche. 
Si tratta dunque di una tecnologia molto innovativa. Il Dirigente rappresenta che con la 
cifra a disposizione se ne potranno acquistare, secondo i prezzi correnti, dai 23 ai 25 pezzi 
e che verranno allocati, prioritariamente, nelle aule che non hanno attualmente la LIM. Se 
ci dovessero essere altri finanziamenti, si potranno completare tutte le classi di scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado con questa importante attrezzatura multimediale. La 
scuola dell’Infanzia sarà esclusa, anche se le LIM che verranno poi dismesse dalle varie 
classi saranno portate nelle classi di quest’ordine di scuola. 
Il Dirigente dice, altresì, che quando in futuro saranno acquistati questi monitor si potrà 
valutare di posizionarli anche in modo diverso, confrontandosi per trovare la soluzione più 
adeguata per gli alunni. 
Prende la parola il Presidente per chiedere se le caratteristiche dei predetti monitor 
vengono stabilite dal Ministero o è l’istituzione scolastica autonoma che decide. 
Il Dirigente fa presente che è stato redatto un Progetto da un nostro docente, individuato 
dal Collegio dei Docenti, che è stato nominato progettista senza oneri, ed è l’ins. Gaetano 
Russello. 
Il Presidente, fa parte di una Associazione che ogni anno desidera fare una donazione alla 
scuola. L’anno scorso sono stati donati dei palloni per il calcio. Quest’anno l’associazione 
sta portando avanti un Progetto per l’alta tecnologia e potrebbe contribuire con una 
donazione all’acquisto dei Monitor Interattivi Multimediali. Il Presidente chiede di 
conoscere le caratteristiche di questi device, per vedere se nella donazione 
dell’associazione alla scuola possono rientrare i monitor. Il Dirigente trasmetterà il progetto 
dell’ins. Russello, dove sono inserite le caratteristiche dei Monitor, al Presidente. 
Il Dirigente conclude dicendo che in questo punto non vi è deliberazione ma soltanto ne 
abbiamo preso atto. 

 

9° Punto all’o.d.g.: Servizio pre-scuola 
 

Relativamente al 9° punto all’o.d.g., il Dirigente rappresenta che il servizio pre- scuola 
potrebbe essere utile alla nostra istituzione scolastica ma che non può essere garantito 
dalla stessa per mancanza di personale interno. 



Le scuole, in generale, possono sottoscrivere convenzioni con gli EE.LL. o con delle 
associazioni per la realizzazione di Progetti di servizio civile, inserendo, in uno di essi, la 
realizzazione del servizio di vigilanza in favore degli alunni. 
Nel nostro Istituto l’esigenza nasce dal fatto che alcuni genitori chiedono, nei giorni di 
cattivo tempo, di poter aver custoditi all’interno della scuola i propri figli prima dell’inizio 
delle lezioni per non farli soggiornare fuori sotto la pioggia. 
Il Dirigente fa presente che, consentendo a tale richiesta, noi per obbligo di legge siamo 
tenuti alla vigilanza degli stessi all’interno dell’edificio e questo, sempre per legge, avviene 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, e non per un periodo antecedente. Per cui se 
arrivano prima a scuola non si possono fare entrare per mancanza di vigilanza. 
Ecco che in questi casi si istituisce il servizio pre- scuola o con una associazione o con 
l’ente locale. Il Dirigente fa presente che si può chiedere al Comune anche attraverso la 
Legge 328/2000: si tratta di una norma che consente agli enti locali di avere dei 
finanziamenti che vengono impiegati in attività progettuali tra cui anche, se serve, il 
servizio pre scuola. Se ci fosse la disponibilità di un’associazione o dell’ente locale, il 
Consigli d’Istituto sarebbe chiamato a deliberare l’accordo, un protocollo d’intesa col 
Comune o una convenzione con gli altri enti per realizzare questo servizio pre- scuola per 
quest’anno o eventualmente l’anno scolastico prossimo. 
Interviene il Presidente per chiedere ai Consiglieri di Castronovo e Vicari se hanno pure la 
necessità del servizio pre -scuola come a Lercara. 
Si evince che a Castronovo il servizio pre-scuola manca e sarebbe opportuno che ci sia 
dato che si stanno eseguendo dei lavori e la scuola primaria e secondaria di 1° grado sono 
ubicati nello stesso istituto, mentre a Vicari è garantito dal servizio civile che vigila sui 
bambini per dieci min / 1 quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni. 
Il Dirigente fa presente che non si può ricorrere neanche al servizio civico, le cui risorse 
sono garantite dalla Regione. Gli EE.LL. non hanno più queste risorse, perchè si sono 
ridotte. Il Presidente si impegna ad informarsi presso il Comune per venire a conoscenza 
della eventuale loro disponibilità. 
Interviene un genitore e fa presente e i bambini possono sostare sotto le pensiline accanto 
all’ingresso del plesso Borsellino che in questo modo si potrebbe sostituire il servizio pre- 
scuola. Ma ciò non è possibile. 
Il servizio civile per quest’anno a Lercara non c’è, dal 1° gennaio si può richiedere. 
Interviene il Dirigente affermando che il servizio può essere istituito da una cooperativa o 
da un’associazione che non devono essere per forza dello stesso paese ma anche di uno 
limitrofo. 
E’ ovvio che se ci sono progetti già in corso per altre funzioni, non posso no essere 
dirottati sul servizio pre-scuola ma devono essere istituiti dei progetti ad hoc. 
Interviene il Presidente, per chiarire che al Comune occorre chiedere un numero congruo 
di persone in base al numero di alunni che necessitano del servizio e del numero degli 
ingressi che sono diversi a causa del periodo pandemico. Per questo anno scolastico non 
ci sono i tempi per organizzare tutto ciò però si può prevedere per il nuovo. 
Un consigliere genitore chiede se l’ente locale può inviare del personale comunale per 

questo servizio. Interviene l’ins. Greco preoccupandosi di sottolineare l’importanza di 
individuare comunque un personale che abbia i requisiti e che sia idoneo alla vigilanza 
anche dei bambini più piccoli. 
Il Dirigente precisa che il personale per il servizio civile del Comune viene individuato 
attingendo a delle graduatorie dove per essere presenti occorrono adeguati requisiti. 
Il Dirigente conclude dicendo che in questo punto non vi è deliberazione ma soltanto ne 
abbiamo preso atto. 



10° Punto all’o.d.g.: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2021/2022. Richieste di iscrizione in eccedenza. Definizione 
dei criteri di precedenza nell’ammissione 

 
Verbale n. 19 

Delibera n. 114 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.10 

Oggetto Delibera Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. Richieste di 
iscrizione in eccedenza. Definizione dei criteri di precedenza 
nell’ammissione 

Relativamente al 10° punto all’o.d.g., il Dirigente rappresenta che questi criteri vengono 
adottati soprattutto nelle città dove vi sono tante scuole; le appartenenze son ben definite 
però vi è anche la libertà da parte delle famiglie di potere spostare l’iscrizione de una 
scuola ad un'altra, e ciò i potrebbe determinare un afflusso ingestibile. ll Ministero ha 
previsto che le scuole al momento dell’iscrizioni ( quest’anno iniziano il 4 gennaio e sono 
online per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado mentre in formato cartacea per la 
scuola dell’Infanzia) è tenuta a pubblicare sia un format dove definisce l’offerta formativa 
sia questi criteri, che il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare. 
Verranno adottati i seguenti criteri di precedenza in caso di iscrizione in eccedenza alle 
classi prime: 
1)Bambini/ragazzi il cui nucleo familiare risulti nel Comune di (Lercara, Castronovo, Vicari) 
2)Bambini diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica o bambini con 
famiglie segnalate dai servizi sociali 
3) Presenza di fratelli o sorelle frequentanti le scuole del nostro istituto comprensivo 
4)L’alunno non residente nel territorio ma con almeno un genitore che lavora nel Comune 
di (Lercara, Castronovo, Vicari). 

 
In caso di parità dei criteri sopra riportati si procederà al sorteggio. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA all’unanimità 

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022. Richieste di iscrizione in eccedenza. Definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione 

 

 
Ancora il Dirigente ricorda che le iscrizioni iniziano il 4 gennaio e terminano il 28 gennaio. 
Sabato otto gennaio 2022 il Dirigente invierà il link ai genitori della scuola dell’infanzia e 
della scuola Primaria che devono iscrivere i figli alla prima classe della scuola Primaria e 
alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado: 2 riunioni in videoconferenza tramite 
la piattaforma Microsoft Teams per spiegare loro come avviene l’iscrizione su piattaforma. 
Una cosa che deve essere chiara, riferisce sempre il Dirigente, è che l’offerta formativa 
della scuola è quella che il Ministero assegna: 



secondo il DPR n. 89/2009, art. 5, comma 5, la scuola secondaria di 1° grado ha un orario 
di 30 ore settimanali che è il tempo normale, con le ore di insegnamento solo di mattina e 
il tempo prolungato DPR n. 89/2009 , art. 5, comma 4, con 36 ore settimanali (elevabili a 
40 ore settimanali su autorizzazione dell’USR, eccezionalmente), che comprendono l’ora 
di mensa e le ore pomeridiane. 
Per la scuola Primaria ci sono le classi con 27 ore settimanali e le classi a tempo pieno, 
con l’ora di mensa. 
Il Dirigente ricorda che si potranno formare classi a tempo pieno per la scuola Primaria e 
tempo prolungato per la scuola secondaria di 1° grado a condizione che l’ente locale 
garantisca con una nota scritta il servizio mensa. Gli EE.LL: delle tre sedi hanno ricevuto 
dalla segreteria dell’Istituto la richiesta per il prossimo anno scolastico per l’attivazione 
della mensa; i genitori per scegliere hanno bisogno di sapere se la mensa sarà attivata. 
Il Comune di Vicari ha risposto positivamente mentre le altre due sedi non hanno dato 
ancora una risposta, ad oggi. 
Una circolare del ministero recita che se l’ente locale non fornisce questo servizio mensa 
si può sopperire con un’associazione dei genitori che preveda la gestione del servizio 
mensa in maniera autonoma. 
In questo periodo la scuola sta garantendo il tempo pieno e il tempo prolungato di 
Lercara e Castronovo grazie al servizio che viene gestito dai genitori, secondo un 
Regolamento d’istituto approvato dal Consiglio d’Istituto. Essendo in periodo pandemico 
non si consente l’accesso a chi porta il cibo, si tratta però di un’organizzazione transitoria. 
Per l’anno prossimo, però, o l’ente locale fornisce il servizio mensa( non è obbligato per 
legge, perché sono servizi a domanda individuale) oppure sarà necessaria l’istituzione di 
un’associazione di genitori. 
Interviene il Presidente per riferire che, avendo preso contatti con il Comune di Lercara, 
l’ente per quest’anno ha difficoltà a garantire la mensa per la numerosità degli alunni 
richiedenti; riferisce, altresì, che il 27 ottobre c.a. il comune di Lercara ha indetto una 
manifestazione di interesse per vedere quali aziende di settore volevano partecipare al 
bando di gara per l’assegnazione della mensa; le ditte che hanno risposto alla 
manifestazione di interesse sono state sei ma quando vi è stato il bando pubblico per 
partecipare con la procedura amministrativa, nessuna ditta ha presentato domanda. La 
gara è stata fatta per 422 pasti a settimana. 
Il Comune potrebbe fare un secondo bando con assegnazione diretta del servizio, ma le 

aziende che sono nel circondario, non hanno i requisiti necessari per avere la gestione 
della mensa. Potrebbero essere coinvolte le ditte esterne al territorio ma sono le stesse 
che non hanno partecipato al bando. Inoltre, il tempo di percorrenza, per le ditte esterne 
al territorio, non può essere superiore ad un’ora. 
Il Dirigente precisa che per istituire un’associazione di genitori, vi sono delle regole 
associative, viene ad essere istituito un direttivo che avrà l’obbligo di ottemperare ai 
regolamenti associativi, leggi nazionali   che saranno applicati al caso specifico per chi 
deve gestire questo servizio. Mentre l’ente locale deve fare la gara per vedere qual è 
l’offerta più vantaggiosa, l’associazione avendo una configurazione di privato, può dare 
l’affidamento in maniera diretta. L’associazione potrebbe fare anche più contratti, 
ricordando sempre che,   essendo in periodo pandemico, il cibo può essere portato a 
scuola ma gli operatori non possono entrare. 
Se non c’è né il servizio mensa del Comune e neanche l’associazione dei genitori , viene il 
tempo scuola verrà ricondotto al tempo normale, con conseguente riduzione dell’organico. 
Il Dirigente ricorda altresì che il 1° marzo è il termine per costituire l’associazione. 

 
11° Punto all’o.d.g.: Richiesta Comune di Vicari di due aule per trasferimento uffici 
comunali 



 

Verbale n. 19 

Delibera n. 115 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.11 

Oggetto Delibera: Richiesta Comune di Vicari di due aule per trasferimento 
uffici comunali 

Prende la parola il Dirigente per riferire che il Sindaco di Vicari ha inoltrato una richiesta 
alla nostra scuola con la quale chiede di poter utilizzare due aule per trasferire due uffici 
comunali perché nella loro sede originaria devono essere effettuati dei lavori. 
Si tratta di due ambienti completamente separati dalle aule e anche con ingresso 
autonomo rispetto agli ingressi che i ragazzi utilizzano per accedere e uscire dall’istituto 
scolastico. Dopo un confronto, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA all’unanimità 

Di dare il nulla osta al Comune di Vicari per l’utilizzo dei due locali richiesti. 

 

12° Punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
a) Prende la parola il Presidente che riferisce che molte persone entrano con la macchina 
negli spazi adiacenti agli edifici scolastici di Lercara, nonostante il divieto di accesso 
presente all’ingresso. Lo stesso si impegna ad inoltrare una nota scritta al Comune di 
Lercara perché, grazie all’impiego di dipendenti comunali, presidi l’ingresso della scuola, 
per impedire il continuo ingresso delle autovetture all’interno degli spazi antistanti gli 
edifici, anche perché ciò potrebbe arrecare un pericolo per i bambini che vi transitano sia 
all’ingresso che all’uscita della scuola. 
b) Prende la parola l’ins. Rosalba Greco per portare al Consiglio la proposta del Collegio 
dei Docenti di uscire anticipatamente il mercoledì 22 dicembre c.a., ultimo giorno di scuola 
prima dell’inizio delle vacanze di Natale. Il Dirigente dispone che per quel giorno vengano 
proposte soltanto le prime tre ore di lezione con sospensione del tempo prolungato e con 
l’uscita anticipata dei tre ordini di scuola alle ore 11.00. Tutti i Consiglieri accolgono 
favorevolmente la proposta del dirigente pertanto 

. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA all’unanimità 

L’uscita anticipata dei tre ordini di scuola alle ore 11.00 nel giorno di mercoledì 22 

dicembre c.a.. 
 
 

Verbale n. 19 

Delibera n. 116 

Seduta del 20/12/2021 

O. d. G. n.12 

Oggetto Delibera: Varie ed eventuali 



 L’uscita anticipata dei tre ordini di scuola alle ore 11.00 nel giorno di 

mercoledì 22 dicembre c.a.. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 20.15 

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 20/12/2021 

 

 
Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Anna Maria Virga Salvatore Corvetta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


