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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/05/2021 

Prot. n. 5537/A.15.d        Francavilla di Sicilia, 16/06/2021 

 

Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.00, previa convocazione 

Prot. n.4570/A.15.d del 21/05/2021 pubblicata sul sito web dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di 

Istituto in modalità telematica, tramite la piattaforma MEET al seguente link: 

https://meet.google.com/xbv-wubk-ghg  con la seguente composizione: 
MARIA RITA LO GIUDICE DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTE 

TOSTO GRAZIA DOCENTE PRESENTE 

POLIZZI ADELAIDE DOCENTE PRESENTE 

ROMANO ROSITA DOCENTE PRESENTE 

D’APRILE MARIA DOCENTE PRESENTE 

CALABRO’ MARIA DOCENTE PRESENTE 

RIGANO SALVATRICE DOCENTE PRESENTE 

TOSCANO MARIA LUISA DOCENTE PRESENTE 

BELFIORE FRANCESCA DOCENTE PRESENTE 

MANGANARO ANGELA GENITORE PRESENTE 

LA MANNA GRAZIELLA GENITORE PRESENTE 

BLANCATO FRANCESCO GENITORE PRESENTE 

TODARO RAFFAELLA GENITORE PRESENTE 

SALANITRI LUCREZIA GENITORE ASSENTE 

DI PIETRO CINZIA GENITORE PRESENTE 

CAMARDA EMANUELE GENITORE PRESENTE 

MAGARACI DANIELA GENITORE PRESENTE 

GRANATO ANNA MARIA ATA PRESENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA PRESENTE 
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Punto I all’o.d.g. - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

DELIBERA N. 48 

La Dirigente procede con la lettura del verbale della seduta precedente che è stato inviato ai 

componenti via email prima della convocazione. Il Verbale della seduta precedente viene letto ed 

approvato all’unanimità. 

 

 

Punto II all’o.d.g - Adesione Rete Progetto S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 P.I.R.I.A. Scuola in full 

immersion in didattica aumentata – manifestazione di interesse 

DELIBERA N. 49 

La Dirigente comunica che il nostro istituto ha aderito alla rete Progetto S.F.I.D.A (educativa) 4.0 

P.I.R.I.A. Scuola in full immersion in didattica aumentata. Il progetto prevede iniziative di 

formazione gratuita per i docenti nell’ambito della didattica aumentata, coding e robotica. La 

partecipazione al progetto viene deliberata all’unanimità.  

 

 

Punto III all’o.d.g - Accordi di partenariato associazione Soc. Sportiva dilettantistica CORAX 

Graniti; 

DELIBERA n. 50 

La Dirigente comunica di aver ricevuto da parte dell’Associazione Sportiva dilettantistica CORAX 

di Graniti una richiesta di partenariato. In caso di autorizzazione del finanziamento, l’associazione, 

si impegna ad effettuare incontri informativi con gli studenti sul tema della salute. La richiesta di 

partenariato è deliberata all’unanimità.  

 

 

Punto IV all’o.d.g - Regolamento E-Safety Policy 

DELIBERA n. 51 

La Dirigente comunica che l’Istituto deve dotarsi di un regolamento di E Safety Policy al fine di 

contrastare il fenomeno sempre più diffuso del bullismo e del cyberbullismo. La Dirigente ne 

illustra il contenuto. Il regolamento viene deliberato all’unanimità.  

 

 

Punto V all’o.d.g. - Adesione Progetti PON FSE azioni 10.1.1 e 10.2.2 

DELIBERA n. 52 

Con circolare n. 320 prot. n. 4231/A.35.i del 07/05/2021, l’Istituto ha proceduto ad acquisire la 

disponibilità da parte delle famiglie degli alunni e del personale docente e ATA, al piano estate 

attraverso la compilazione di moduli google. I risultati del monitoraggio hanno evidenziato la 

mancanza di disponibilità da parte del personale e soprattutto delle famiglie a corsi di recupero da 

attuarsi nel periodo estivo, per cui il Collegio dei Docenti nella seduta del 10/05/2021 ha deliberato 

la candidatura ai progetti PON da svolgersi a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. Il 

Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alle azioni 10.1.1 e 10.2.2 PON FSE.  

 

 

Punto VI all’o.d.g. PNSD- realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM nota MI 10812 del 13/05/2021 

(DELIBERA N. 53) 

La dirigente comunica che l’Istituto intende presentare la candidatura prevista nell’ambito delle 

iniziative previste dal PNSD per la realizzazione di laboratori STEM.  Il progetto prevede un 

finanziamento fino ad un massimo di 16.000 euro da destinare all’acquisto di attrezzature 

finalizzate all’insegnamento delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

Il Consiglio delibera all’unanimità la candidatura.  



 

Punto VII all’o.d.g. PNSD azioni #3, #6, #15 criteri assegnazione kit didattici digitali nota MI 

28219 del 09/09/2020 

DELIBERA n. 54 

Nell’ambito delle iniziative previste dal Piano nazionale Scuola Digitale, la dirigente comunica che 

sono stati assegnati al nostro istituto 800 euro da spendere per l’acquisto di KIT didattici (materiale 

di cancelleria, diari, quaderni…) da destinare agli alunni che vivono in situazione di disagio 

economico. La Dirigente chiede di deliberare in merito ai criteri per l’assegnazione. Dopo ampia 

discussione, il Consiglio delibera all’unanimità i seguenti criteri di assegnazione: 

1) Dichiarazione ISEE inferiore a 10.000 euro; 

2) Un kit per ogni famiglia; 

3) A parità di reddito ISEE la famiglia con più figli; 

4) A parità di numero di figli e di reddito ISEE si procederà secondo l’ordine di presentazione 

della richiesta.  

 

Punto VIII all’o.d.g.: Piano estate 2021 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità. 

DELIBERA N. 55 

La dirigente comunica con nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 il Ministero ha disposto all’Istituto 

l’assegnazione di una risorsa pari a euro 14.09,81 con l’obiettivo di supportare le scuole nella 

gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta 

formativa. L’acquisizione della risorsa viene deliberata all’unanimità.   

 

Punto IX all’o.d.g.  Concessione locali scolastici Comune di Santa Domenica Vittoria; 

DELIBERA N. 56 

Il dirigente Scolastico comunica che è pervenuta da parte del comune di Santa Domenica Vittoria 

una richiesta di utilizzo di un’aula e dei servizi igienici del plesso scolastico di Santa Domenica 

Vittoria per attività di recupero, ricreative e sociali da svolgersi in orario pomeridiano. La 

concessione dei locali è deliberata all’unanimità. 

 

Punto X all’o.d.g.: Approvazione tabella valutazione titoli Esperti/Tutor progetti 

DELIBERA N. 57 

La dirigente comunica che si rende opportuno procedere ad una revisione della tabella di 

valutazione per il reclutamento di esperti e tutor interni/esterni al fine di stabilire punteggi più 

consoni ad una adeguata valutazione dei titoli ai fini del conferimento di incarichi professionali. Il 

Collegio dei docenti ha deliberato due tabelle, una per il reclutamento di esperti e una per il 

reclutamento di tutor da utilizzare nei progetti. Le tabelle sono state inviate a tutti i componenti del 

Consiglio. La Dirigente chiede se ci sono osservazioni in merito. In assenza di osservazioni le 

tabelle di valutazione vengono deliberate all’unanimità.   

 

Punto XI all’o.d.g. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020 

DELIBERA N. 58 

La Dirigente invita il DSGA Sig. Salvatore Pirrone ad illustrare nel dettaglio il Conto Consuntivo 

dell’anno 2020 che viene condiviso sullo schermo affinché tutti ne possano prendere visione. Il 

DSGA dopo ave effettuato un riepilogo dei dati finanziari e contabili atti a descrivere con chiarezza 

e veridicità la situazione contabile dell’istituzione. 

Al termine dell’analisi delle voci che compongono il documento contabile prende la parola il 

Dirigente Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice che passa ad illustrare, attraverso condivisione dello 

schermo, il contenuto della relazione dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica che 

mette in correlazione le scelte educativo-didattiche con quelle amministrativo-contabili.  



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

- VISTA la documentazione predisposta dal DSGA  

- VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico 

- CONSIDERATO che gli obiettivi programmati nell’anno 2020 sono stati conseguiti, dopo 

un’attenta lettura e valutazione  

- ACQUISITO il parere dei Revisori dei Conti 

DELIBERA 

- di approvare all’unanimità il Conto Consuntivo dell’anno 2020, così come predisposto dal 

DSGA tenuto conto della modulistica prevista dal Decreto Interministeriale  

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel Sito Web Amministrazione Trasparente del 

presente atto.  

 
 

     IL SEGRETARIO                                                                            LA PRESIDENTE 

Avv. Emanuele Camarda                                                                   Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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