
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.1 abstract  
Il Consiglio di Istituto il giorno 7 settembre  2021 alle ore 15.00, in video conferenza, con invito su MEET, si 
riunisce per la trattazione dei punti all’o d g di seguito riportati : 
 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 
2. Progettualità formativa della scuola-organizzazione: 

a. Referente d’Istituto per l’integrazione e l’inclusione; 
b. Referente formazione; 
c. Referenti covid e sostituti referenti covid; 

3. Nomina membro Comitato di valutazione; 
4. Integrazione Regolamento di Istituto: orario funzionamento dei percorsi di istruzione per gli adulti. 
5. Percorsi di istruzione per gli adulti : Sottoscrizione Accordo di Rete  
6. Progetto: “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 "Spazi e strumenti per le STEM" per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM_ Integrazione PTOF 2019/2022.  

7. Progetto PNSD “Una rete per il Sud: obiettivo STEAM” con scuola capofila il Liceo Pascasino di Marsala_ 
Avviso n.12181 del 19 maggio 2021“Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito 
delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali” . Integrazione PTOF  

8. Progetto “ Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica” _Avviso n.1  anno  2018 per il 
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art.72 del DL 3 luglio 2017, n. 
117. 

9. Piano scuola estate 2021: III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con 
intro al nuovo anno scolastico – Periodo: settembre 2021  

10. Integrazione PTOF 2019-2022- sez –La scuola e il suo contesto – ricognizione attrezzature e 
infrastrutture materiali- acquisti ; 

11. Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1; 
12. Modifiche e variazioni al programma annuale E.F 2021 _finanziamenti dello Stato. 
13. Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 

2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi  
14. Delega al DS per valutazione della coerenza con il PTOF e la presentazione di progetti o l’adesione a 

progetti, anche presentati  da altri soggetti , POR-PON-FSC-Progetti  Nazionali , Regionali e di altri enti 
pubblici e privati ivi compresa l’adesione a progetti presentati da più scuole/enti/soggetti , anche in 
rete,  in cui l’Isiss G.Ronca non è soggetto capofila ; 

15. Delega al DS di sottoscrizione degli atti previsti dai progetti presentati e approvati ivi compresi accordi , 
protocolli d’intesa, reti,  anche nel caso di progetti presentati in rete con altre scuole in cui l’Isiss G.Ronca 
non è soggetto capofila.  

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Martucci Ugo, Formica Filomena  ,Russo Daniele, Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, 
Pisacane Roberto 

COMPONENTE STUDENTI Maffei Luigi 
  

   
 
 





COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Iannone Raffaella ore 15.40 
 
 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica 
 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 

 
Il DSGA dott. Vietri Valentina 
 
 
Si procede con il punto 1 all’ ODG: 
 
1.Insediamento del Consiglio di Istituto 
 
 Il presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 15:10  dichiara insediato il      
 Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 .Comunica che è presente un nuovo componente che 
subentra al precedente perché decaduto , nello specifico: il prof. Pisacane Roberto. 
 Si passa, quindi,  alla trattazione degli altri punti all’odg.: 
 
Il Consiglio ne prende atto  

 
Il Consiglio viene messo a conoscenza che sono pervenute 0 richieste di partecipazione, come uditori, alla 
seduta odierna. 

 
2.Progettualità formativa della scuola-organizzazione: 

a. Referente d’Istituto per l’integrazione e l’inclusione; 
b. Referente formazione; 
c. Referenti covid e sostituti referenti covid; 

 
Viste le delibere del Collegio docenti , 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità l’individuazione del Referente d’Istituto per 
l’integrazione e l’inclusione, del Referente formazione, dei Referenti covid e dei sostituti referenti covid come 
di seguito riportato: 
 

Referente d’Istituto per l’integrazione e l’inclusione 
prof.ssa Cerrato Vincenzina 

Referente d’Istituto per la formazione 
prof.ssa Del Regno Gerardina 

REFERENTI COVID 
per la sede di Montoro  
prof. Landi Agostino e il sostituto 
D’Anna Simone. 
per la sede di  Solofra  
Formato Massimiliano e il sostituto  
Colletta Nicoletta 
 

(DELIBERA 1) 
La signora Iannone Raffaella entra alle ore 15.40 
 
3.Nomina membro Comitato di valutazione; 

 
Si procede all’individuazione dei membri del Comitato di valutazione di competenza del Consiglio di Istituto: 
a)un rappresentante dei docenti in servizio nell'Istituzione scolastica,  
c)un rappresentante dei genitori;  
d)un rappresentante degli alunni;  
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità l’individuazione dei membri del Comitato di 
valutazione di sua competenza nelle persone indicate in tabella . 



rappresentante dei docenti in servizio nell'Istituzione scolastica,  
prof.ssa Bruno Elvira 

rappresentante dei genitori;  signora Iannone Raffaella 

rappresentante degli alunni;  
Maffei Luigi 

 
(DELIBERA 2) 
 

4.Integrazione Regolamento di Istituto: orario funzionamento dei percorsi di istruzione per gli adulti. 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità  
l’orario di funzionamento dei percorsi di istruzione per gli adulti come di seguito riportato :  
Dal lunedì al venerdì :Orario di ingresso ore 17:00; Orario di fine lezione alcuni giorni  alle 21:00 altri alle 22:00 in 

base al monte ore settimanale e la relativa integrazione del Regolamento di Istituto. (DELIBERA 3) 
 
5.Percorsi di istruzione per gli adulti : Sottoscrizione Accordo di Rete  
   Alla luce dei n.2 Percorsi di istruzione per gli adulti attivi presso il nostro istituto,   
   il Consiglio di Istituto    
   delibera di approvare all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo di Rete con scuola capofila CPIA di    
   Avellino quest’anno e negli anni futuri fino a diversa delibera del Consiglio di Istituto.(DELIBERA 4) 
 
6.Progetto: “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 "Spazi e strumenti per le STEM" per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM_ Integrazione PTOF 2019/2022.  
        Il Consiglio di Istituto    
delibera di approvare all’unanimità il progetto: “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”- Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM" per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 
la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM_ e la relativa integrazione del PTOF 2019/2022 

e del Programma Annuale.(DELIBERA 5)   
 

7.Progetto PNSD “Una rete per il Sud: obiettivo STEAM” con scuola capofila il Liceo Pascasino di Marsala_ 
Avviso n.12181 del 19 maggio 2021“Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito 
delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali” . Integrazione PTOF  
        Il Consiglio di Istituto    

delibera di approvare all’unanimità il progetto PNSD “Una rete per il Sud: obiettivo STEAM” con scuola 
capofila il Liceo Pascasino di Marsala_ Avviso n.12181 del 19 maggio 2021“Sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali” e la 

relativa integrazione del PTOF 2019/2022 nonché la sottoscrizione dell’accordo di rete.(DELIBERA 6) 
 
 

8.Progetto “Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica” _Avviso n.1  anno  2018 per il 
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art.72 del DL 3 luglio 2017, n. 117. 

          Il Consiglio di Istituto    

delibera di approvare all’unanimità la partecipazione della scuola al  progetto “ Sensibilizziamo le nuove 
generazioni sulla giustizia climatica” _ Avviso n.1 anno 2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di 
rilevanza nazionale ai sensi dell’art.72 del DL 3 luglio 2017, n. 117 , mediante le classi prime di Solofra e le 
prof.sse Giliberti Rosaria e De Rosa quali docenti referenti nonché il relativo inserimento nel PTOF 
2019/22.(DELIBERA 7) 

 

 

9.Piano scuola estate 2021: III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 
nuovo anno scolastico – Periodo: settembre 2021 
Vista la delibera del collegio dei docenti per quanto di competenza, 
il Consiglio di Istituto  

delibera di approvare all’unanimità  l’attivazione di corsi di rinforzo disciplinare (es. ed. motoria e in 

Arte, scrittura creativa e teatro, Laboratorio di enogastronomia, Laboratorio di sala e vendita, 
Laboratorio di accoglienza turistica, Laboratorio di informatica Laboratorio di chimica, Laboratorio di 

moda) qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse da parte degli alunni con la stessa 



struttura disciplinata dalla delibera n.4 del Verbale n.10 del 13/05/2021 , con deroga al numero degli 
alunni per le attività di Laboratorio di accoglienza turistica e Laboratorio di enogastronomia.(DELIBERA 
8) 
  
10.Integrazione PTOF 2019-2022- sez –La scuola e il suo contesto – ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali- acquisti ; 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità  l’integrazione del PTOF 2019/2022- sez –La scuola 
e il suo contesto – ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali- acquisti con il seguente testo: “ Al fine di 
favorire l’innovazione didattica e l’attuazione del PSDN si rileva l’esigenza di incrementare la dotazione 
tecnologica dell’istituto con l’obiettivo di medio-lungo termine di dotare ogni aula/laboratorio di entrambe le 
sedi di una panel digitale/LIM o strumentazione equivalente. Particolare attenzione sarà volta a favorire la 
sicurezza sul luogo di lavoro e la salute dei lavoratori, degli studenti e delle studentesse anche alla luce del 
perdurare dell’emergenza da Covid-19 ”.(DELIBERA 9) 
 
11.Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1;  
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare ,a valere dai  Fondi D.L 41/2021 ex art.31 comma 1, l’acquisto di 
sistema di areazione e sanificatori/purificatori  d’aria e materiale per l’igiene individuale e degli ambienti 
nonché materiali ,anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da covid-19  
su proposta dell’RSPP ,  e approva l’ eventuale spesa superiore a 10.000 euro in merito ad una delle prime due 
categorie citate (sistema di areazione e sanificatori/purificatori  d’aria) mediante affidamento diretto a seguito 
di indagine di mercato.(DELIBERA 10) 
 
12. Modifiche e variazioni al programma annuale E.F 2021 _finanziamenti dello Stato;  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2021, in ordine all’oggetto; 
VISTO che questo Istituto ha incassato un contributo pari a 1000 ,00 euro per l’a.s 2020/21, assegnato dal 
Ministero dell’Istruzione in attuazione dell’ Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale;  
VISTO che il Ministero dell’Istruzione ha disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della 
risorsa finanziaria pari a 58.537,43 euro; 
CONSIDERATO che occorre apportare le modifiche al Programma annuale 2021; 
DOPO ampia discussione; 
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
 (con pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente) 

 
Di approvare la seguente modifica al Programma Annuale 2021: 

• Entrate: Categoria A03 Didattica - Finanziamento dello Stato - Voce 06 altri Finanziamenti Vincolati - 
Sottovoce Contributo PNSD Azione 28 passa da 0 a 1000,00 euro; 

• Spese: Categoria A03 Didattica la cui la Programmazione passa da € 24.900,06 ad € 25.900,06. Il 
contributo di € 1000,00 verrà utilizzato per l’acquisto di software didattici; 

 

• Entrate: Categoria A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - Finanziamento dello Stato– 
Voce 06 altri Finanziamenti Vincolati - Sottovoce Risorse ex art.58 c.4 DL 73/2021  passa da 0 a 
33.537,43.  

• Spese:  Categoria A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola la cui Programmazione passa da 
€31.871,84  ad € 65.409,27. Il predetto contributo di € 33.537,43 verrà utilizzato per l’acquisto di servizi 
e beni secondo quanto disposto con nota MI n. 907 del 24/08/2021; 

 

• Entrate: Categoria A03 Didattica - Finanziamento dello Stato– Voce 06 altri Finanziamenti Vincolati - 
Sottovoce Risorse ex art.58 c.4, DL 73/2021  passa da 0 a 25.000 €.  

• Spese: A03 la Programmazione passa da €25.900,06  ad €  50.900,06. Il predetto contributo di 25.000 € 
verrà utilizzato per l’acquisto di digital Panel/Lim  

 
(DELIBERA 11) 
 



13. Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 
2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi ; 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare l’acquisto di digital panel/LIM  per una spesa di circa 
25.000 euro avvalendosi delle eventuali convenzioni Consip , e in subordine con RDO sul MEPA ovvero con 
ODA nel caso in cui l’RDO vada deserta.(DELIBERA 12) 
 
14.Delega al DS per valutazione della coerenza con il PTOF e la presentazione di progetti o l’adesione a progetti, 
anche presentati  da altri soggetti , POR-PON-FSC-Progetti  Nazionali , Regionali e di altri enti pubblici e privati 
ivi compresa l’adesione a progetti presentati da più scuole/enti/soggetti , anche in rete,  in cui l’Isiss G.Ronca 
non è soggetto capofila ; 
il Consiglio di Istituto  
delibera all’unanimità  di delegare, per quanto di competenza, il DS per valutazione della coerenza con il PTOF 
e la presentazione di progetti o l’adesione a progetti, anche presentati da altri soggetti , POR-PON-FSC-PROGETTI 
NAZIONALI , REGIONALI e di altri enti pubblici e privati ivi compresa l’adesione a progetti presentati da più 
scuole/enti/soggetti , anche in rete, in cui l’Isiss G.Ronca non è soggetto capofila.(DELIBERA 13) 
 
15.Delega al DS di sottoscrizione degli atti previsti dai progetti presentati e approvati ivi compresi accordi , 
protocolli d’intesa, reti,  anche nel caso di progetti presentati in rete con altre scuole in cui l’Isiss G.Ronca non è 
soggetto capofila. 
 il Consiglio di Istituto  

delibera all’unanimità  di delegare, per quanto di competenza, al DS  la sottoscrizione degli atti previsti 
dai progetti presentati e approvati ivi compresi accordi , protocolli d’intesa, reti, anche nel caso di progetti 
presentati in rete con altre scuole in cui l’Isiss G.Ronca non è soggetto capofila.(DELIBERA 14) 
 
...omissis…  
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17.00   la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe. 
  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 
 


