
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a.s. 2020/21 

Estratto verbale n. 20  

 

Il giorno 10 del mese di Febbraio dell’anno 2021 alle ore 16,00, su piattaforma Gsuite 

in modalità on line, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il  seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbali della seduta precedente; 

2. Acquisizione fornitura di importo superiore a € 10.000 - PON/FSE Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti per libri di testo e kit 

scolastici; 

3. Adesione avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1; 

4. Adesione avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 e tipologia di 

interventi; 

5. Adesione rete Avviso pubblico “Educare insieme” per il finanziamento di un 

progetto per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità 

culturali e educative di persone di minore età (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia); 

6. Approvazione regolamento sciopero; 

7. Approvazione regolamento attività di educazione fisica e utilizzo della palestra; 

8. Approvazione Programma Annuale 2021; 

9. Variazione di bilancio programma Annuale; 

10. Comunicazioni 

Sono Presenti: il Dirigente scolastico; per la componente docente, i professori: 

Gaspare Fortunata, Gorgone A. Maurizio, Guarnera Mariella, Gulino Marisa, Pafumi 

Tina, Mavica Maria Giovanna, Messineo Gabriella; per la componente genitori, i 

Sigg: Cassarà Patrizia, Lupica Saveria, Meli Gina, Spuches Saveria; per la 

componente ATA è presente la Signora Carroccio Basilia. 

Alla riunione è presente anche la DSGA Chetti Liuzzo, in qualità di esperto tecnico. 





 

Presiede l’incontro la dott.ssa Gina Meli; funge da segretario la Prof.ssa Messineo 

Gabriella. 

La seduta si apre con la trattazione del primo punto all’o.d.g: 

I punto all’o.d.g. - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

---OMISSIS---- 

 

II punto all’o.d.g.  - Acquisizione fornitura di importo superiore a € 10.000 - 

PON/FSE Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti per libri di 

testo e kit scolastici 

 

 

---OMISSIS---- 

 

 

III punto all’o.d.g.  - Adesione avviso PON FESR Sicilia 2014/2020 Azione 

10.7.1 

 

Il Dirigente informa i presenti che con DDG 1076 del 26 novembre 2020 è stato emanato 

l’Avviso Pubblico "Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le 

attività didattiche e formative" (PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1). 

L’avviso si pone l’obiettivo di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli 

spazi, degli ambienti e delle aule didattiche negli edifici adibiti ad uso scolastico, a garanzia 

della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale mettendo a 

disposizione una dotazione finanziaria pari a € 18.000.000,00 a favore delle scuole statali 

primarie e secondarie di I e II grado. 

Il bando, che dovrà essere presentato entro il 19 Febbraio 2021, prevede due tipologie diverse 

di interventi da fare su edifici scolastici per risolvere il problema di distanziamento con 

interventi di edilizia leggera. L’importo massimo ammissibile è di 39.000 euro compresivi di 

IVA  

Il Consiglio di Istituto, chiamato a scegliere la priorità di intervento,  

DELIBERA (n. 99) 

Di destinare: 

1. una parte dei fondi per interventi di edilizia leggera su due aule (le ultime due classi) 

del corridoio del signor Pappalardo e su una terza aula del medesimo corridoio che 

necessita del ripristino del muro, qualora fosse possibile e dopo aver sentito i tecnici 



del comune e aver acquisito la loro disponibilità alla stesura del progetto. Il Dirigente 

verificherà la fattibilità degli interventi di edilizia leggera; 

2. il rimanente dei fondi per l’acquisto di casellari, utili per deporre il materiale scolastico 

e gli zaini fuori dalle classi già di per sé troppo piccole. 

 

Infine il Consiglio ratifica la nomina del Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Magaraci, quale 

RUP del progetto PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1. 

 

 

 

IV punto all’o.d.g. - Adesione avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 

10.8.1 e tipologia di interventi 

---OMISSIS---- 

 

V punto all’o.d.g. - Adesione rete Avviso pubblico “Educare insieme” per il 

finanziamento di un progetto per il contrasto della povertà educativa e il 

sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della 

famiglia) 

 

---OMISSIS---- 

 

VI punto all’o.d.g. - Approvazione regolamento sciopero 

---OMISSIS---- 

 

VII punto all’o.d.g. - Approvazione regolamento attività di educazione fisica e 

utilizzo della palestra  

---OMISSIS---- 

 

VIII punto all’o.d.g. -  Approvazione Programma Annuale 2021 

 

---OMISSIS---- 

IX punto all’o.d.g. - Variazione di bilancio programma Annuale 

 



---OMISSIS---- 

 

X punto all’o.d.g.  - Comunicazioni 

---OMISSIS---- 

 

Esaurita la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 

ore 17:25 

 

F.to La Segretaria                                                      F.to  Il Presidente del Consiglio 

Prof.ssa Gabriella Messineo                                                          Dott.ssa Gina Meli 

 

Il presente estratto, composto da numero quattro fogli, è conforme 

all’originale trascritto sul Registro dei Verbali del Consiglio d’Istituto 

esistente agli atti della Scuola. 
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