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Verbale n. 1 del 06/09/2019 

 
                              Delibera n. 1 del 06/09/2019 

                                           Il Consiglio di Istituto 

Vista la L. 59/1997 

Visto il calendario scolastico della Regione Sicilia 

Vista la proposta del CdD 

 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti,  

approva e delibera l’anticipo delle lezioni scolastiche a giorno 11 settembre come proposto dal 

Collegio dei docenti. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                    Delibera n. 2 del 06/09/2019 

                                         Il Consiglio di Istituto 

Vista la L. 59/1997 

Vista la proposta del CdD 

 

con votazione resa in forma palese, contrariamente a quanto proposto dal CdD, alla maggioranza 

dei voti, approva e delibera l’orario scolastico per la scuola primaria proposto dalla Presidente e 

l’orario regolare della scuola secondaria sin dal primo ottobre proposto dalla docente Di Maggio.  

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 
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                                      Delibera n. 3 del 06/09/2019 

                                            Il Consiglio di Istituto 

Vista la L. 59/1997 

Visto il D. Lgs. 165/2001 

Visto il D. Lgs. 150/2009 

 
con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, delibera i seguenti criteri 

a) continuità;  

b) titoli culturali e professionali;  

c) anzianità di servizio. 

La Dirigente, dovendo assicurare il successo formativo di tutti gli alunni e operando in autonomia 

secondo quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009, si riserva, dinanzi a particolari situazioni, di assegnare i 

docenti alle classi dissociandosi dai suddetti criteri e motivando la decisione assunta. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                               Delibera n. 4 del 06/09/2019 

                                            Il Consiglio di Istituto 

Vista la L. 59/1997 

Visto il D. Lgs. 165/2001 

Visto il D. Lgs. 150/2009 

 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti,  

approva e delibera i seguenti criteri:        

- Equità ed eterogeneità  

- Richiesta delle famiglie 

- Numero di iscritti. 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                       Verbale n. 2 del 17/09/2019 

                 

                               Delibera n. 1 del 17/09/2019 

                                          Il Consiglio di Istituto 

 



Preso atto del verbale della seduta precedente, con votazione resa in forma palese, all’unanimità 

dei voti, delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                         Delibera n. 2 del 17/09/2019 

              Il Consiglio di Istituto 

 
Visto l’Avviso Pubblico del MIUR ai sensi del decreto interministeriale n. 218 del 15 marzo 2019; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti; 

 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, delibera l’Approvazione Candidatura 

all’Avviso Pubblico 26502 del 06/08/2019 PON FSE Contrasto alla povertà educativa. 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

 

                                         Delibera n. 3 del 17/09/2019 

                                               Il Consiglio di Istituto  

Visto l’Avviso Pubblico del MIUR ai sensi del decreto interministeriale n. 218 del 15 marzo 2019; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti 

Esaminati i criteri di selezione e valutazione proposti 

 

Con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, approva e delibera i criteri per l’individuazione 

delle figure professionali previste per il PON FSE come da griglie di valutazione allegate alla presente 

delibera. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                        Delibera n. 4 del 17/09/2019 

                                             Il Consiglio di Istituto 

 



Vista la L. 59/1997 

Visto il DPR 275/1999 

Preso atto della relazione della Dirigente Scolastico 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, approva e delibera la dismissione del 

laboratorio multimediale Plessi Guarnaccia, Verga, Marconi. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

                          

                                       Delibera n. 5 del 17/09/2019 

                                            Il Consiglio di Istituto 

Preso atto della richiesta di soggetti esterni di uso temporaneo della palestra del “Guarnaccia”, approva e 

delibera di concederne l’uso ai richiedenti senza nessun aggravio per la scuola e senza interferenze con 

l’orario scolastico. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Verbale n.3 del 14/10/2019 
 

                                       Delibera n. 1 del 14/10/2019 

                                            Il Consiglio di Istituto 

 
Preso atto del verbale della seduta precedente, con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, 

delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 
                                                Delibera n. 2 del 14/10/2019 

                                      Il Consiglio di Istituto 

 
Visto l’art. 21 della L. 59/1997 

Visto il DPR 275/1999 

Visto il D. Lgs. 60/2017 

Visto l’Avviso Pubblico del MIUR ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 

dicembre 2017; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti; 

Preso atto della relazione della D.S. 



 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, delibera l’Approvazione Candidatura all’Avviso 

Pubblico “Piano triennale delle arti”. 

 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

                                               Delibera n. 3 del 14/10/2019 

                                         Il Consiglio di Istituto 

 
Visto l’art. 21 della L. 59/1997 

Visto il DPR 275/1999 

Visto l’Avviso Pubblico del MIUR del 17/09/2019 “Promozione dell’Intercultura”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti 

Preso atto della relazione della D.S. 

 

Con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, approva la candidatura Avviso MIUR del 

17/09/2019 art. 10 “Promozione dell’Intercultura”. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 
                                      Delibera n. 4 del 14/10/2019 

                                           Il Consiglio di Istituto 

 
Vista la L. 59/1997 

Visto l’art. 3 del DPR 275/1999 

Visto il comma 14, art. 1 della L. 107/2015 

Vista la delibera del Collegio dei docenti 

Preso atto della relazione della prof.ssa Cinzia Caminiti 

 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti, delibera la revisione PTOF A.S. 2019/2020. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                                   Delibera n. 5 del 14/10/2019 

                                             Il Consiglio di Istituto 
Vista la L. 59/2009 

Vista la delibera del CdD 



 

Con votazione resa in forma palese, ad unanimità dei voti, delibera l’Aggiornamento al 

Regolamento d’Istituto. 

 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                        Delibera n. 6 del 14/10/2019 

                                           Il Consiglio di Istituto 

Vista la L.59/1997 

Visto il DPR 275/1999 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 

Visto il D.Lgs. 50/2016 

Visto il D. Lgs. 56/2017 

 

Con votazione resa in forma palese, ad unanimità dei voti, delibera l’installazione di distributori 

automatici di caffè/bevande nei plessi Guarnaccia, Marconi e Verga e la destinazione degli introiti da 

macchine caffè/bevande alle voci di bilancio Amministrazione e Didattica (acquisto materiale, 

fotocopie ecc.). 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                                Delibera n. 7 del 14/10/2019 

Il Consiglio di Istituto 
 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art. 21, che stabilisce che “ciascuna istituzione scolastica può 

costituire in sede di redazione del programma annuale un fondo economale per le minute spese per 

l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle 

ordinarie attività”;  

 VISTO che lo stesso articolo ed il successivo n. 45 alla lett. j) attribuisce al Consiglio d'istituto la 

determinazione, con apposita autonoma delibera, della consistenza massima del fondo economale per 

le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere 

comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e 

utilizzo del denaro contante;  



 RITENUTO che, per l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena 

attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, è necessario che il DSGA 

possa disporre di un fondo per l’acquisto di beni di consumo di modico valore;  

 

Con votazione resa in forma palese, ad unanimità dei voti: 

  La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l’e.f. 2019, ammonta ad              

€ 2.000(duemila); 

 L'importo massimo di ogni minuta spesa del fondo economale che il DSGA gestirà per l’e.f. 2019 è 

stabilito in € 120,00(centoventi). 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Circolo entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro 

di essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14.03.2019 Verbale n.6 Delibera n. 35; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto il D.A. della Regione Sicilia n7753/2018; 

Sentite le argomentazioni del DSGA; 

Considerato che occorre procedere alla ridefinizione del programma annuale per l’E.F. 2019;              
 

Con votazione resa in forma palese, ad unanimità dei voti l’approvazione delle variazioni apportate al 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 come si evince dalla tabella seguente: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|05 ALTRE ISTITUZIONI 

NON VINCOLATI 

 

0,00 0,00 4.000,00  4.000,00  

06|06 CONTRIBUTI PER 

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

PERSONALE 

 

0,00 301,50 13,50 315,00 

  
4.013,50 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

REGIONE 

 

17.972,49 2.050,01 4.000,00 24.022,50 

A01/02 PREMI ASSICURATIVI  4.000,00 725,00 13,50 738,50 

  
4.013,50 

 

 

 



                                          Verbale n. 4 del 30/10/2019 
                                                 

                                         Delibera n. 1 del 30/10/2019 

                                              Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente; 

  

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti,  

delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                                  Delibera n. 2 del 30/10/2019 

                                       Il  Consiglio di Istituto 

 

Vista la L. 59/1997 

Visto il DPR 275/1999 

Vista la L. 107/2015 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti; 

Preso atto della relazione della D.S. 

con voto palese e unanime 

delibera 

l’approvazione dei suddetti criteri per la Valorizzazione Docenti “Bonus di Merito” 

Il Dirigente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera. 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

DELIBERA N. 3 del 30/10/2019 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.L 98/01 convertito in Legge 111/2011; 

VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233 avente per oggetto il “Regolamento recante norme per il 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali 

dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 Legge n. 59 del 16 luglio 1997”; 



VISTA la nota prot. U0013327 del 24/10/19 dell’AT di Caltanissetta e Enna; 

PRESO ATTO della Relazione della DS richiesta dalla citata nota dell’AT di Caltanissetta e Enna; 

CONSIDERATA la delibera del CD; 

con voto palese e unanime 

delibera 

 

la formalizzazione della richiesta, agli organi preposti, di mantenere l’autonomia funzionale in quanto: 

1) L’IC “V. Guarnaccia” costituisce l’unico presidio di Scuola Statale presente nel territorio di 

Pietraperzia; 

2) Ha un numero di alunni iscritti superiore a 600; 

3) In quanto Istituto Comprensivo risponde al criterio di verticalizzazione al quale la norma fa 

riferimento; 

 

Il Dirigente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera. 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                               Verbale n.5 del 13/12/2019 

                                                          

                                   DELIBERA N.1 del 13/12/2019 

                                            Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente; 

  

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti,  

delibera 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

                            

                                      DELIBERA N.2 del 13/12/2019 

                                              Il Consiglio d’Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” di cui al D.I. n.129/2018; 



Vista la nota MIUR relativa ad “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 

2020” prot. n. 21795 del 30.09.2019; 

Visto il DDS della Regione Siciliana n.5994 del 21.10.2019; 

Preso atto dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e 

del relativo progetto di utilizzazione; 

Richiamato il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ed alle comunicazioni del MIUR; 

 

                                                      con voto palese e unanime  

                                                                     delibera 

l’approvazione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, sintetizzato nella seguente tabella: 

 

ENTRATE  USCITE  

FINANZ. DALLO STATO €.  270,00 ATTIVITA’ €. 64.006,61 

FINANZ. DALLA REGIONE €. 13754,94 PROGETTI   €. 43.361,37 

AVANZO 

AMMINISTRAZIONE 

€.  98.610,16 DISPONIBILITA’ 

FINANZIARIA  DA 

PROGRAMMARE 

  €.  3.891,63 

  FONDO RISERVA     €. 1.375,49 

TOTALE €. 112.635,10 TOTALE € 112.635,10 

 

 
Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

DELIBERA N. 3 del 13/12/2019 

Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14.03.2019 Verbale n. 6 Delibera n. 35; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto il D.A. della Regione Sicilia n.7753/2018; 

Vista la nota Prot.n. 27212 del 28 novembre 2019 di adeguamento delle scritture contabili relative al 

progetto Scuola Polo Regionale; 

Considerato che occorre procedere alla ridefinizione del programma annuale per l’E.F. 2019; 

 

DELIBERA  

con voto palese e unanime 

 

1. l’approvazione delle variazioni apportate al programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 

come si evince dalla tabella seguente: 

2.  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 



04|01/01 DOTAZIONE 

ORDINARIA 

 

14.504,38 0,00 5.434,61 19.938,99 

03|01 DOTAZIONE 

ORDINARIA 

 

0,00 0,00 19,52 19,52 

03|01/01 FINANZIAMENTI 

PER 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

240,00 0,00 135,00 375,00 

06|07 ALTRI 

CONTRIBUTI 

DA FAMIGLIE NON 

VINCOLATI 

 

0,00 35,00 11,00 46,00 

06|07 ALTRI 

CONTRIBUTI 

DA FAMIGLIE NON 

VINCOLATI 

 

0,00 46,00 24,00 70,00 

06|07 ALTRI 

CONTRIBUTI 

DA FAMIGLIE NON 

VINCOLATI 

 

0,00 70,00 34,50 104,50 

06|01 CONTRIBUTI 

VOLONTARI DA 

FAMIGLIE 

0,00 0,00 21,50 21,50 

06|01 CONTRIBUTI 

VOLONTARI DA 

FAMIGLIE 

0,00 21,50 460,00 481,50 

 

6.140,13 

 

Radiazione residuo attivo 

03|06/05 FINANZIAMENTO 
PROGETTO SCUOLA 
POLO 
REGIONALE 

  -5,62 
 

 

 

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

 

0,00 0,00 1.434,61 1.434,61 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

REGIONE 

 

17.972,49 6.050,01 2.000,00 26.022,50 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

18.000,00 104,50 2.000,00 20.104,50 

A03/01 SPESE PER IL 18.000,00 35,00 11,00 18.046,00 



FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

18.000,00 46,00 24,00 18.070,00 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

18.000,00 70,00 34,50 18.104,50 

 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

18.000,00 104,50 19,52 18.124,02 

A03/02 INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA ALUNNI 

H 

 

558,81 0,00 135,00 693,81 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

18.000,00 2.124,02 21,50 20.145,52 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

 

18.000,00 5.015,52 460,00 23.475,52 

 

  

6.140,13 

 

 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

                                          DELIBERA N.  4 del 13/12/2019 

                                                   Il Consiglio di Istituto 

Preso atto che il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura dell’Istituzione Scolastica al 

Programma Erasmus Plus; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 



Con voto palese e unanime 

                                                                   Delibera 

Di approvare la candidatura dell’Istituzione scolastica al Programma Erasmus Plus – progetti di mobilità. 

 

 

                                      DELIBERA N.5 del 13/12/2019 

                                            Il Consiglio di Istituto 

 

Con voto palese e unanime 

                                                         Delibera 

Di approvare il Bilancio Sociale che conferisce visibilità e concretezza al processo di 

rendicontazione. 

 

1) Costituzione organo di garanzia. Individuazione n.2 genitori. 

Il punto riguarda la scuola secondaria. L’organo di garanzia è formato dal Dirigente, da due 

docenti (già individuati dal Collegio dei Docenti) e da due genitori. Il CdI decide all’unanimità di 

rinviare il punto poiché nella seduta odierna sono assenti diversi genitori. 

 

2) Espletamento pluriennale gara per assicurazione infortuni RC. 

La DSGA comunica che la gara in questione è stata aggiudicata alla Cattolica Assicurazioni. Il 

contratto partirà dal prossimo gennaio al costo di euro 5,00. 

 

3) Comunicazioni del presidente. 

A conclusione dei lavori la DSGA chiede al CdI che la scuola rimanga chiusa nei giorni prefestivi 

e nei sabato estivi. La proposta viene accolta all’unanimità. 

 

                                Verbale n.6 del 06/02/2020 
 

                                                    Delibera n. 1 del 06/02/2020  

                                              Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente; 

  

con votazione resa in forma palese, all’unanimità dei voti,  

delibera 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 



                                                   Delibera n.2 del 06/02/2020 

                                             Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

RICHIAMATO il Piano triennale dell’offerta formativa, in ottemperanza alle disposizioni vigenti ed alle 

comunicazioni del MIUR, con voto palese e unanime delibera l’approvazione delle variazioni del P.A. e.f. 

2019 come sintetizzato nella seguente tabella; 

Con voto paese e unanime 

Delibera 

L’approvazione delle variazioni al PA per i fondi non vincolati sulla base delle proposte della DS e alla 

presa d’atto delle variazioni al PA relative alle somme vincolate.  

4) ENTRATE 

5) Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|05 ALTRI 

FINANZIAMENTI NON 

VINCOLATI DALLO 
STATO 

0,00  0,00  27.750,69 27.750,69 

06|01 CONTRIBUTI 
VOLONTARI DA 

FAMIGLIE 

0,00 481,50 10,00 491,50 

03|06 ALTRI 

FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DALLO 

STATO 

0,00  0,00  133,02  133,02  

27.893,71 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 A01 FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

0,00 1.434,61 10.750,69 12.185,30 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

18.000,00 5.485,52 17.000,00 40.485,52 

 

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

18.000,00 5.475,52 10,00 23.485,52 

A06 ATTIVITA' DI 
ORIENTAMENTO 

0,00  0,00  133,02  133,02  

27.893,71 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 



                                                     Delibera n.3 del 06/02/2020 

       Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

RICHIAMATO il Piano triennale dell’offerta formativa;  

IN OTTEMPERANZA alle disposizioni vigenti ed alle comunicazioni del MIUR;  

con voto palese e unanime 

delibera 

l’approvazione delle variazioni al P.A. e.f. 2020 per i fondi non vincolati sulla base delle proposte della 

DS e alla presa d’atto delle variazioni al PA relative alle somme vincolate.  

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

01|01/01 AVANZO 

D'AMMINISTRAZIONE 
NON VINCOLATO 

58.713,03 0,00 24.377,47 83.090,50 

12|01 INTERESSI  0,00  0,00  0,01  0,01  

06|01 CONTRIBUTI 

VOLONTARI DA 

FAMIGLIE 

0,00  0,00  525,00  525,00  

06|01 CONTRIBUTI 

VOLONTARI DA 
FAMIGLIE 

0,00 525,00 2.555,00 3.080,00 

03|06 ALTRI 
FINANZIAMENTI 

VINCOLATI DALLO 

STATO 

0,00  0,00  1.371,00  1.371,00  

03|06/01 FINANZIAMENTO 

PIANO TRIENNALE 

DELLE ARTI D.LGS 
N.60/2017 

0,00  0,00  3.600,00  3.600,00  

32.428,48 

 

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 

0,00  0,00  12.341,69  12.341,69  

A03/01 SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

12.985,02 0,00 12.035,78 25.020,80 

A01 FUNZIONAMENTO 

GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

0,00 12.341,69 0,01 12.341,70 

A02/01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

11.087,72 0,00 525,00 11.612,72 

A02/01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

11.087,72 525,00 2.555,00 14.167,72 



P04/01 FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE 

4.173,88 0,00 1.371,00 5.544,88 

 

P02/03 PIANO TRIENNALE 

DELLE ARTI- I 
SEGRETI DI 

PIETRAPERZIA 

0,00  0,00  3.600,00  3.600,00  

 32.428,48 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                                  Delibera n.4 del 06/02/2020 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D. Lgs. 297/94; 

VISTO l’art 21 della Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

SENTITA la relazione della D.S.  

Con voto palese e unanime 

delibera 

di cedere spazi e attrezzature dell’auditorium ad Enti a terzi dietro pagamento di100 euro ad evento, oltre 

al pagamento di una cauzione di 50 euro e di destinare le somme introitate alle voci di bilancio: 

Amministrazione e Didattica. La scuola, inoltre, in presenza di danni superiori alla copertura della 

cauzione, si riserva di procedere per vie legali. 

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                                    Delibera n. 5 del 06/02/2020 

                                                         Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D. Lgs. 297/1994; 

VISTO il DPR 249/1998; 

VISTO il DPR 235/2007; 

VALUTATA la spiegazione esaustiva della D.S.;  

Con voto palese e unanime 



delibera 

l’elezione, come rappresentanti dei genitori, nell’Organo di garanzia dei Signori: Barrile Tiziana e Di Blasi 

Ivan.  

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

                                                 Delibera n.6 del 06/02/2020 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.L.vo 150/2009; 

VISTO l’art. 32 L. 69/2009; 

VISTA la L. 190/2012; 

VISTO il D.L.vo 33/2013; 

VISTA la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTE le delibere della ANAC/CIVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013; 

TENUTO CONTO delle peculiarità dell’organizzazione dell’Istituzione scolastica; 

VISTO l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 

con voto palese ed unanime  

delibera 

 l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020/2022 per l’Istituto Statale 

Comprensivo “V. Guarnaccia” di Pietraperzia.  

 

Sarà possibile, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R .n. 275/1999, recepito con L.R. Sicilia n. 6/2000, presentare reclamo al Consiglio di 

Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale termine, la delibera diventerà definitiva e contro di 

essa potrà essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

 


