
 

VERBALE N°5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette  del mese di Ottobre alle ore 13.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

convocato d’urgenza e con modalità a distanza,in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato personalmente e per tempo a tutti i 

docenti con messaggio whatsapp,, il  quale risulta essere consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il  link e il codice di accesso inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.gogle.com/vnc-niiz-fie;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI               PRESENTI          ASSENTI 

 D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

 DOLCE MARIA 1968                       x  

 LICATA ENRICA                                                      x  

 MILLONZI FRANCESCA x  

 PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                       x  

 DI PASQUALE ELINA                     x  

 MILITELLO FRANCESCO x  

GALBO MARIA CONCETTA x  

COMPONENTI GENITORI   

 ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

x  

 LOMBARDI ANNA x  

 PATTI GIUSEPPINA x  

 PANZARELLA SALVATORE x  

 GRAZIANO CECILIA x  

MANGANO MARIANO x  

 CICERO  ROSALBA x  

 GULLO EPIFANIO x  

COMPONENTE ATA   

 FURCO GIUSEPPE                                           x 

 FAVATA GIUSEPPINA GRAZIA                                           x 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto il Signor Panzarella Salvatore. 

Verbalizza l’ins. Dolce Maria che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e rappresenta che all’Ordine del Giorno 

sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Approvazione Verbale seduta  precedente; 

2. Regolamento attività negoziale; 

3. Regolamento minute spese; 

4. Modifica P.A.; 

5. Approvazione PTOF e regolamento d’ Istituto; 

6. Surroga componente docente; 



7. Proroga  DDI  per i plessi di Montemaggiore Belsito; 

8. Comunicazioni. 

 

1° punto all’o.d.g.:  “Approvazione Verbale seduta  precedente”. 

Il Dirigente Scolastico invita l’insegnante Dolce Maria alla lettura delle delibere del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato dai presenti con 

 

DELIBERA N. 21 

 

2° punto all’o.d.g.:  “Regolamento attività negoziale”. 

Il DS comunica che l’attività negoziale è regolata da una normativa nazionale,  che attribuisce al Consiglio di 

Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni 

scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da 

parte del Dirigente Scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori 

di importo superiore a 10.000,00 euro; pertanto illustra brevemente alcuni aspetti del nuovo Regolamento 

d’Istituto per l’attività negoziale ( vedasi allegato). 

 

Il Consiglio d’Istituto,con 

 

DELIBERA N°22 

 

Approva  all’ unanimità “Regolamento attività negoziale”. 
 

3° punto all’o.d.g.:  “Regolamento minute spese”.  

Il DS illustra brevemente le finalità del fondo, dicendo che la scuola non può spendere soldi in contanti o fuori 

bilancio, pertanto è stato istituito un “Fondo economale per le minute spese” ( una somma in contanti, la cui 

gestione è affidata al DSGA, da utilizzare per piccole spese urgenti). Il Consiglio, dato che l’anno finanziario si 

chiude il 31 dicembre, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire il limite massimo per le 

minute spese. Si decide che la consistenza massima per le minute spese da autorizzare al DSGA è € 250,00 

(duecentocinquantaeuro/00) e che l’importo massimo per ogni singola spesa è € 50,00 (cinquantaeuro/00). Vedasi 

allegato. 

Il Consiglio d’Istituto,con 

 

DELIBERA N°23 

 

Approva all’ unanimità “Regolamento minute spese”. 
 

4° punto all’o.d.g.:  “Modifica P.A.”. 

Il DS illustra le seguenti  variazioni al Programma Annuale es. fin. 2020:  

Variazione N. 12 del 28/09/2020 di € 800,00: Fondi statali PNSD - Decreto M.I. 103 del 19/8/2020; 

Variazione N. 13 del 16/09/2020 di € 2.121,16 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per integrazione sottoconti 

per il noleggio fotocopiatori per uffici e per l'attività didattica; 

Variazione N. 14 del 29/09/2020 di € 23.325,06: Prelevamento aggr. Z fondi statali ex art. 231 D.L. 34/2020; 

Variazione N. 15 del 06/10/2020 di € 45,00: FUNZIONAMENTO STATO AMM.VO E DIDATTICO SETT/DIC 

2020; 

Variazione N. 16 del 06/10/2020 di € 1.600,00: FINANZIAMENTO STATALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA 

E MEDICA; 

Variazione N. 17 del 15/10/2020 di € 14,33: Prelevamento aggr. Z fondi statali ex art. 231 D.L. 34/2020 per 

restituzione somme inutilizzate; 

Variazione N. 18 del 15/10/2020 di € 7.929,62: FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER FUNZIONAMENTO 

AMM.VO E DIDATTICO A.S. 20/21 SETT/DIC 2020. 

RADIAZIONE  residuo passivo  N. 31 dell’anno 2019  per la  differenza di € 0,01 di cui alla fattura n. 03/2020 del 

12/06/2020 di € 1.499,99 emessa dall’arch. Antonio Migliorino 

 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N°24 



 

Approva all’unanimità ” Variazioni P.A.” e Radiazione residuo passivo. 
 

5° punto all’o.d.g.:  “Approvazione PTOF e regolamento d’ Istituto”. 

Il DS precisa che questo punto viene rinviato al prossimo Consiglio, dato che prima deve essere deliberato dal 

Collegio dei docenti. 
 

6° punto all’o.d.g.:  “Surroga componente docente”. 

Il DS informa il Consiglio che due membri della componente docenti  sono decaduti per trasferimento in altra sede; 

dal  Decreto di proclamazione degli eletti  risulta un solo eletto, per cui è subentrata la prof.ssa Galbo Maria 

Concetta e non è possibile  un’altra surroga. A tal proposito la norma dice che, qualora la componente docente sia 

rappresentata da almeno tre membri, non è necessario procedere a nuove elezioni. Visto che la nostra componente 

docente è largamente rappresentata si continuerà così fino alle elezioni dell’anno prossimo. 
 

Il Consiglio d’Istituto,con 

 

DELIBERA N°25 

 

Approva   “Surroga componente docente”. 

7° punto all’o.d.g.:  “Proroga  DDI  per i plessi di Montemaggiore Belsito”. 

Il DS , vista l’ ordinanza N. 53 del 23 ottobre 2020 del Sindaco di questo Comune, pervenuta alla nostra 

Istituzione Scolastica, comunica che il Sindaco, in seguito ad un aumento delle persone positive, chiede che 

sarebbe auspicabile prorogare la DDI fino al 24 novembre, mantenendo le date a livello nazionale. Il DS propone il 

proseguimento  della DDI  fino al 13 novembre 2020 (di altre due settimane), per vedere l’andamento 

epidemiologico; poi in base ai nuovi dati si deciderà come procedere. Dopo una serena discussione,  

 

Il Consiglio d’Istituto,con 

 

DELIBERA N°26 

 

Approva all’unanimità “Proroga  DDI (fino al 13 novembre p.v.) per i plessi di Montemaggiore Belsito”. 

8° punto all’o.d.g.:  Comunicazioni. 

Il DS riferisce di aver parlato con il Sindaco di Aliminusa, ( a proposito dell’ attivazione della DDI nei plessi di 

Aliminusa) al quale ha comunicato , anche per iscritto, la decisione presa e concordata con il Consiglio; il Sindaco si 

impegna a comunicare un eventuale  peggioramento della situazione. A tal proposito il DS ha incontrato i 

rappresentanti dei genitori, i quali sono stati tutti concordi con la decisione presa , in attesa di un evolversi della 

situazione. 

Prende la parola la prof.ssa Licata, che riferisce al Consiglio di aver ricevuto una comunicazione dall’insegnante 

Maria Dolce della Scuola dell’Infanzia di Aliminusa, la quale  fa presente che attualmente frequentano soltanto due 

o tre bambini . Il DS, poichè la Scuola dell’Infanzia non è obbligatoria, precisa che i genitori  possono essere solo 

sollecitati e che la frequenza dei bambini resta una loro decisione personale. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14.20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

                         Maria Dolce                                                                      Salvatore Panzarella 
 


