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Verbale Consiglio di Istituto
n.7 – A. Sc. 2015/16
Il giorno otto del mese di marzo dell’anno duemilasedici alle ore 15.30, nei locali del Liceo
Scientifico e delle Scienze Umane in via Acrone n. 12 si è riunito il Consiglio di Istituto per
discutere i seguenti punti all’o.d.:
1) Sospensione attività didattica – differimento a seguito variazione della data della festa del
Mandorlo in Fiore;
2) Radiazioni residue attivi e passivi;
3) Variazioni al P. A. e. f. 2016;
4) Rinnovo contratto vendita panini nella succursale di via Madonna delle Rocche;
5) Rinnovo contratto vendita panini nella sede centrale di via Acrone n. 12;
6) Rinnovo contratto R.S.P.P. (per entrambi le sedi);
7) Rinnovo contratto affidamento incarico di manutenzione software di sistema, lim, aule
informatiche, sicurezza rete informatica delle postazioni multimediali presenti in istituto;
8) Rinnovo contratto per il servizio di distributori automatici presso la sede centrale della Scuola
sita in Via Acrone n.12 e presso la succursale sita in Via Madonna delle Rocche in Agrigento.
9) Elezioni del Comitato di valutazione.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Manzone; per la componente docenti i Proff.:
Bono Leonarda, Barba Maria Concetta, Bonsignore Giovanni, Cozzo Maria Concetta, Mattiolo
Gerlanda, Neri Rossana e Traina Daniela; per la componente ATA: l’assistente amministrativo
Iacono Angelo e Gattarello Stella; per la componete alunni: Bruno Gallo Dario, Gucciardo Marco,
Lo Presti Manfredi e Mungiovì Danilo; per la componente genitori: Barbera Rino, Ciulla Francesco,
Fabrizio Pietro e Insalaco Antonio.
Presiede la seduta il signor Ciulla Francesco . Svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Neri
Rossana.
Vista la validità della seduta, per la presenza del numero legale, la stessa viene dichiarata aperta.
E’ presente il D.S.G.A. Maria Grazia Plano al fine di fornire, eventuali, chiarimenti in merito ai
seguenti punti dell’o.d.g.: dal 2° all’8°.
Per il primo punto dell’o.d.g.: Sospensione attività didattica – differimento a seguito
variazione della data della festa del Mandorlo in Fiore. Il Dirigente Scolastico propone al
Consiglio che, a seguito della variazione del calendario della festa del Mandorlo in Fiore, la
sospensione dell’attività didattica prevista per giorno 13/02/2016 viene differita al giorno
12/03/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Per il secondo punto dell’o.d.g.: Radiazioni residue attivi e passivi. Il Presidente del Consiglio
invita il DSGA a relazionare in merito.
La DSGA fa presente che necessita apportare delle modifiche agli accertamenti n44 dell’anno 2011
e all’impegno n. 485 dell’esercizio 2015 e relativi, rispettivamente, ai residui attivi per assegnazione
fondi per pagamenti stipendi per € 6.23179 e al residuo passivi derivante dalla differenza tra
l’impegno e il pagamento del canone annuo a ARUBA, precisamente per € 4,88..
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui passivi
la situazione finanziaria
il D.I. 44 del 01/02/2001
DELIBERA
di variare i sottoelencati residui passivi.
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante prelievo dall'avanzo di
amministrazione.
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di apportare le seguenti radiazioni :
VISTA
VISTA
VISTO

o Perenzione residui passivi

Anno Prov. Aggr./Voce
2015
A/01/03

Num.
Oggetto/Debitore
485 Impegno prot. n. 12205/c14 del 01/12/2015 ARUBA

Variazione
4,8
8
4,8
8

IL D.S.G.A.
Maria Grazia Plano

Il Consiglio approva all’unanimità.
Per il terzo punto dell’o.d.g.: Variazioni al P. A. e. f. 2016. Il Presidente invita il DSGA a
relazionare in merito. Il DSGA fa presente che necessita apportare delle variazioni al programma
annuale, per l’esercizio finanziario 2016, come di seguito riportato.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sentita la relazione del DSGA
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 10/12/2015.
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale
DELIBERA
di apportare le seguenti VARIAZIONI/STORNO

riportati.
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al programma annuale 2016 di seguito

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI

MODIFICA PREVISIONE
ATTUALE DEFINITIVA

01|01 NON VINCOLATO

186.486,65

0,00

32.972,26

219.458,91

05|02 FAMIGLIA
VINCOLATI

0,00

0,00

32.917,60

32.917,60

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00

0,00

174,80

174,80

07|01 INTERESSI

0,00

9,47

9,47

0,00

66.074,13
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA
INIZIALE
PRECEDENTI ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A|01

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
GENERALE

0,00

0,00

11.046,72

4.814,93

P|03

VIAGGIO
D'ISTRUZIONE IN
UMBRIA
TOSCANA

0,00

0,00

29.281,00

29.281,00

175.576,25

0,00

32.972,26

208.548,51

7.225,85

0,00

-7.225,85

0,00

Z|01/02 AVANZO
REGIONALE
Z|01/14 STIPENDI
ECONOMIE ANNO
2012

66.074,13

IL D.S.G.A.
Maria Grazia Plano

Il Consiglio approva all’unanimità.
Per il quarto punto dell’o.d.g.: Rinnovo contratto vendita panini nella succursale di via
Madonna delle Rocche. Il Consiglio delibera di rinnovare l’incarico, per il periodo 2016/2019, alla
ditta Snackmania s.r.l. Cda Pezzalonga – Quinta Trav. Via G/7 n. 46 di Raffadali. La stessa dovrà
versare all’Istituto come canone la somma di € 505,00 per ogni anno scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per il quinto punto dell’o.d.g.: Rinnovo contratto vendita panini nella sede centrale di via
Acrone n. 12. Il Consiglio delibera di rinnovare l’incarico, per il periodo 2016/2019, alla ditta
Pisano Alessandro Via Indipendenza Siciliana, 29 di Agrigento. La stessa dovrà versare all’istituto
come canone la somma di € 505,00 per ogni anno scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per il sesto punto dell’o.d.g.: Rinnovo contratto R.S.P.P. (per entrambi le sedi). Il Consiglio
delibera di rinnovare l’incarico, per il periodo 2016/2019, all’ing. Russello Calogero con un
compenso di € 1.500,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Per il settimo punto dell’o.d.g.: Rinnovo contratto affidamento incarico di manutenzione
software di sistema, lim, aule informatiche, sicurezza rete informatica delle postazioni
multimediali presenti in istituto. Il Consiglio delibera di rinnovare l’incarico, per il periodo
2016/2019 delibera alla ditta “Kerkent Solution Office” di Agrigento, per la somma annuale di euro
4.550,00(iva esclusa).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per l’ ottavo punto dell’o.d.g.: Rinnovo contratto per il servizio di distributori automatici
presso la sede centrale della Scuola sita in Via Acrone n.12 e presso la succursale sita in Via
Madonna delle Rocche in Agrigento. Il Consiglio delibera di rinnovare l’incarico, per il periodo
2016/2019, alla ditta VENDING SRL C.da Buagimi SS 118 di Raffadali. La stessa dovrà versare
all’istituto la somma di € 1.600,00 per ogni anno scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per il nono punto dell’o.d.g.: Elezioni del Comitato di valutazione. Il Dirigente Scolastico fa
presente che l’alunno Ardente Giulio non aveva diritto ad essere componente del Consiglio,
pertanto è necessario rifare le elezioni dei componenti del comitato di valutazione di competenza
dello stesso. Viene costituito il seggio elettorale composto da:
Avv. Insalaco Antonio (Presidente), sig. Ciulla Francesco e prof. Neri Rossana (scrutatori).
Per quanto concerne l’elezione della componente docenti:
votanti n. 19 di cui:
n. 11 preferenze per la prof.ssa Traina Daniela;
n. 8 preferenze per la prof. Rosso Lidia;
Pertanto viene eletta la prof.ssa Traina Daniela.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
Per quanto concerne l’elezione della componente genitori.
Votanti n. 19 di cui:
n.10 preferenze per Fabrizio Pietro;
n. 8 preferenze per Mazzara Maria;
n. 1 preferenza per Barbera Rino;
Pertanto viene eletto il sig. Fabrizio Pietro
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
Per quanto concerne l’elezione della componente alunni,
Votanti n. 19 di cui:
n.6 preferenze per La Mantia Sara;
n.4 preferenze per Fabrizio Oriana.
n.2 preferenze per Bruno Gallo Dario ;
n.2 preferenze per Gucciardo Marco;
n.2 preferenze per Ardente Giulio;
n.1 preferenza per Barbera Chiara;
n.1 preferenza per Mungiovì Danilo;
n. 1 scheda bianca.
Pertanto viene eletta l’alunna La Mantia Sara
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità
In merito all’elezione della componente docenti, prende la parola il prof. Bonsignore che
riferisce:”La legge non fissa alcuna incompatibilità per ricoprire il ruolo di membro del Comitato di
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valutazione; quindi nel Comitato di valutazione potrebbero essere, e forse ci saranno in qualche
caso, docenti a tempo determinato, studenti minorenni. Quanto all’inopportunità della designazione
-da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto – di docenti che ricoprono determinati
ruoli o funzioni, è questione molto delicata e da valutare caso per caso. Ricoprire certi ruoli o
funzioni all’interno dell’Istituto – vicario, collaboratore del Dirigente, componente la RSU (per
citarne solo alcuni) – se non crea incompatibilità, forse limita – o potrebbe limitare o condizionare –
l’autonomia operativa.”
La prof. Traina prende a sua volta la parola sostenendo:” Dal momento che la legge non fissa alcuna
limitazione riguardo l’incompatibilità della candidatura, in seno al Comitato di valutazione, del
collaboratore, ripropongo la mia candidatura convinta che la funzione di collaboratore possa
costituire un valore aggiunto e non certamente un limite.”
Il D.S. ribadisce quanto già affermato dal prof. Bonsignore e dalla prof. Traina che la L. 107 non
fissa alcuna incompatibilità né tantomeno per i collaboratori né per i docenti ai quali è stato
attribuito un incarico, che sono oltre quaranta. Fa presente inoltre che il Comitato di valutazione ha
il solo scopo e soltanto quello di fissare i criteri sulla scorta dei criteri generali fissati dalla L.
107/2015 art. 1 c. 129.
Dopo aver discusso i punti all’O.d.G., gli alunni esprimono il desiderio di partecipare alla XXI
giornata della memoria a Messina il 21.03.2016. Il Consiglio delibera all’unanimità la
partecipazione delle classi quinte con partenza alle ore 05.00 del medesimo giorno, con rientro nella
stessa giornata. Le spese per lo spostamento saranno a carico degli alunni, ivi compreso il vitto. Il
saldo dello spostamento in autobus dovrà essere versato prima della partenza secondo le modalità
impartite dal Dirigente. Per la partecipazione ciascuna classe dovrà garantire un’adesione di almeno
i due terzi degli alunni.
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 17,20

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Rossana Neri
IL PRESIDENTE DEL C. I.
Francesco Ciulla
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