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CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 04 OTTOBRE 2017
Verbale n. 05/17
Il giorno quattro del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 16,30 nella sala riunioni della sede centrale dell’I.
C. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” sita in via Balatelle si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere
i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazione del Dirigente;
4. PON FSE (Inclusione Sociale – Lotta al disagio) – Progetto “Una scuola per tutti” Codice Progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 – Delibere del Consiglio d’Istituto:
a) Criteri selezione esperti;
b) Criteri selezione tutor;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Dirigente Prof. Roberto Calanna; per la componente docente: R. Martello, G. Alì, A. Ferlito.
T. Grassi, P. Calcaterra. Risultano assenti: D. Sindoni, V. G. Pistone, G. Paratore. ==================
Per la componente A.T.A. è presente N. Leone, assente A. Giorgi. ==============================
Per la componente genitori i signori: D. F. Iannitello, V. Scardamaglia e A. Scrofani. Risultano assenti l signori
G. Lo Faro, S. A. Cammisa, D. G. Agosta, F. Sciacca e F. Scuderi. ==============================
Presiede la seduta la signora Iannitello, verbalizza l’ins. Ferlito. ===============================
1. Punto all’o.d.g.: il Presidente Debora Filippa Iannitello dà lettura della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità.======================================================
2. Punto all’O. d. g.: Il Presidente prendendo atto dell’assenza del Consigliere Lo Faro chiede al
Dirigente di avviare la procedura per la sostituzione per decadenza del suddetto. Il Dirigente ricorda
ai consiglieri che l’art. 38 del D. L. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone che “I membri eletti e quelli
designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di
cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’articolo 35”
L’art. 35 citato stabilisce che “Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.” La segreteria
contatterà il Consigliere Lo Faro per verificare se trattasi di assenza motivata e giustificata. In caso
contrario si provvederà alla surroga. =============================================
3. Punto all’o.d.g.: Il Dirigente informa i presenti che in data 3 ottobre 2017 è pervenuta la Circolare n.
28 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia che
recepisce in toto la nota MIUR del 26 settembre 2017 la quale conferma le procedure previste

dall’ordinanza ministeriale n. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM. nn.
267/1995, 293/1996 e 277/1998. Pertanto in via eccezionale e ampiamente giustificata il Dirigente
chiede al Consiglio di fissare con delibera le date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe. I genitori chiedono al Dirigente di proporre le date. Dopo breve discussione
vengono fissate le seguenti date: Scuola dell’Infanzia e Primaria: 23 ottobre; Scuola secondaria di
primo grado 24 ottobre. Il Consiglio approva all’unanimità e affida al Dirigente il compito di
organizzare le elezioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DELIBERA n. 17/17). ====
4. Punto all’O.d.g. Il Dirigente comunica che riguardo il Progetto FSE “Una scuola per tutti” il Gruppo
Operativo di Progetto ha preparato le schede per la valutazione delle candidature degli esperti e dei
tutor. Il Ministero per questa nuova tornata di PON FSE ha impartito istruzioni alle Istituzioni
Scolastiche sullo svolgimento delle attività di formazione (leggi progetti) con nota MIUR dell’Ufficio
IV (prot. R. U. (U) 0034815.02.02-08-2017. In particolare riguardo il conferimento degli incarichi la
nota suddetta specifica che: “Preliminarmente l’Istituzione deve provvedere a verificare se siano
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità …………
l’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a
valutarne i curricula. Qualora sia presente nella scuola una professionalità rispondente a quella
richiesta, l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima
un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico”. Vengono messi a disposizione dei
consiglieri i modelli per il reclutamento degli esperti (interni o esterni) e dei tutor (solo interni). I
consiglieri Scardamaglia e Scrofani chiedono se tali tabelle siano state messe a punto autonomamente
dalla Scuola o se sono state seguite indicazioni ministeriali. Il Dirigente risponde affermando che
naturalmente sono state seguite le indicazioni generali presenti nei siti ministeriali che si occupano di
PON FSE e nelle informative dello stesso MIUR. Vengono quindi lette e analizzate le tabelle
presentate dal dirigente che vengono approvate dal Consiglio senza richiesta di modifiche (Delibera
n. 18/17). ================================================================
5. Punto all’O.d.g.: Il dirigente rende noto che è stato recentemente comunicato l’ammontare dei fondi
assegnati dal Ministero riguardanti il Fondo d’Istituto, Funzioni Strumentali al PTOF, Incarichi
Specifici e Ore Eccedenti. Riguardo il Fondo delle Istituzioni scolastiche (utilizzato per la
remunerazione del personale ATA, progetti d’istituto e remunerazione dello staff del dirigente e di
altre figure essenziali per la gestione delle attività) il Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto se ritiene
razionale la suddivisione del fondo che riservi il 30% al personale ATA e il 70% per cento al personale
docente. I consiglieri approvano. ================================================
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore18,15.
Il Segretario
Ins. Angela FERLITO

Il Presidente
Sig.ra Debora Filippa IANNITELLO

