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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/09/2022 

nn. 12, 13, ,14, 15, 16, 17, 18, 19 
Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno duemilaventidue alle ore 16.00 nei locali del plesso 

scolastico di Piazza Pirandello previa convocazione Prot. n. 9181 del 08/09/2022 pubblicata sul sito 

web dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto con la seguente composizione: 
MARIA RITA LO GIUDICE DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

PRESENTE 

TOSTO GRAZIA DOCENTE ASSENTE 

POLIZZI ADELAIDE DOCENTE PRESENTE 

ROMANO ROSITA DOCENTE PRESENTE 

D’APRILE MARIA DOCENTE PRESENTE 

CALABRO’ MARIA DOCENTE ASSENTE 

TOSCANO MARIA LUISA DOCENTE PRESENTE 

BELFIORE FRANCESCA DOCENTE PRESENTE 

MANGANARO ANGELA GENITORE ASSENTE 

LA MANNA GRAZIELLA GENITORE PRESENTE 

BLANCATO FRANCESCO GENITORE PRESENTE 

TODARO RAFFAELLA GENITORE PRESENTE 

AGNELLO ANGELA GENITORE PRESENTE 

CAMARDA EMANUELE GENITORE PRESENTE 

MAGARACI DANIELA GENITORE PRESENTE 

PUGLISI ANTONINO GENITORE ASSENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA ASSENTE 

GRANATO ANNA MARIA ATA PRESENTE 

per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Contributo volontario a.s. 2022/2023; 
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3. Tempo-Scuola 2022/2023: attività di Educazione Fisica nella scuola primaria e definizione 

del nuovo assetto organizzativo; 

4. Autorizzazione stipula contratti pluriennali; 

5. Decreto assunzione in bilancio- Fondi Strutturali Europei- PON “Per la scuola, competenze 

e ambiente per l’apprendimento”2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)_REACT EU. Asse V – priorità d’investimento :12i-

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 ”Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” Prog.13.1.5A-FERSPON -SI-2022-396- ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia 

6. Costituzione Centro sportivo 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Punto I all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

(DELIBERA N. 12 del 12/09/2022) 

 Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. 

 

Punto II all’o.d.g.: Contributo volontario a.s. 2022/2023 

(DELIBERA N. 13 del 12/09/2022) 

Considerato che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e non obbligatori 

e che le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in 

modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano 

triennale dell’offerta formativa; 

Il Consiglio dopo discussione delibera all’unanimità di riconfermare l’importo di euro 10.00 per 

alunno. Il contributo sarà speso per plesso e per ordine di scuola e sarà dedicato all’acquisto di 

materiale didattico da destinare alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

del PTOF. 

  

Punto III all’o.d.g.: Tempo-Scuola 2022/2023: attività di Educazione Fisica nella scuola 

primaria e definizione del nuovo assetto organizzativo 

(DELIBERA N. 14 del 12/09/2022) 

VISTA la legge n. 234/2021 cheha introdotto la figura di un docente specialista per l’insegnamento 

dell’educazione motoria per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che l’Ambito Territoriale di Messina ha comunicato che saranno interessate dalla 

riforma soltanto le quinte classi della scuola primaria e non le pluriclassi, e precisamente le due 

quinte del plesso scolastico di Francavilla di Sicilia, la quinta del plesso di Mojo Alcantara e la 

classe quinta del plesso di Graniti.  

CONSIDERATO che nei plessi di Francavilla di Sicilia e a Mojo Alcantara le classi quinte 

funzionano a tempo pieno; 

il consiglio delibera all’unanimità la rimodulazione dell’orario solo per le classi quinte del plesso 

scolastico di Graniti che osserveranno il seguente orario: 

Classi I-II-III- IV 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, venerdì 

Classe V: lunedì-martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.45, 

giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Punto IV all’o.d.g: Autorizzazione stipula contratti pluriennali  

(DELIBERA n. 15 del 12/09/2022) 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 



CONSIDERATA l’opportunità di procedere in alcuni casi alla stipula di contratti pluriennali in 

quanto, presentano alcuni vantaggi: la stipula di contratti di maggiore durata determina, di solito, 

una riduzione dei prezzi praticati dagli operatori economici, e quindi un risparmio per 

l’amministrazione scolastica, inoltre, il contratto pluriennale garantisce, nel rispetto della normativa 

vigente, maggiore continuità nella realizzazione di particolari tipologie di servizi  (esempio la 

convenzione di cassa, il contratto di assicurazione, …..)  

Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di contratti 

pluriennali. Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi 

previsti dalla normativa vigente.  

 

Punto V all’o.d.g.: Decreto assunzione in bilancio- Fondi Strutturali Europei- PON “Per la 

scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento”2014-2020-Asse II-Infrastrutture per 

l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)_REACT EU. Asse V – priorità 

d’investimento :12i-Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 ”Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Prog.13.1.5A-FERSPON -SI-2022-396- ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

(DELIBERA N. 16 del 12/09/2022) 

VISTA l’atto prot. N. 9272 del 12/09/2022 con il quale è stato assunto in bilancio l’importo di euro 

75.000 relativo al progetto FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’assunzione in bilancio del progetto Fondi Strutturali Europei- 

PON “Per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento”2014-2020-Asse II-Infrastrutture 

per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)_REACT EU. Asse V – priorità 

d’investimento :12i-Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022”Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Prog.13.1.5A-FERSPON -SI-2022-396- ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia per un importo pari a euro 75.000. 

 

Punto VI all’o.d.g.: Costituzione Centro sportivo 

(DELIBERA N. 17 del 12/09/2022). 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/09/2022; 

Preso atto della necessità di rinnovo del Centro Sportivo scolastico e del Regolamento per il 

triennio 2022/2025; 

Il Consiglio delibera all’unanimità, la costituzione del Centro sportivo scolastico e il relativo 

Regolamento.  

 

Punto VII all’o.d.g.: Mozione d’ordine per inserire un nuovo punto all’O.d.G: Regolamento 

Protezione Dati (DELIBERA N. 18 del 12/09/2022) 

VISTA la richiesta della Dirigente di inserire il nuovo punto; 

CONSIDERATA la nomina del nuovo DPO, Vargiu Scuola srl;  

Il Consiglio all’unanimità delibera di aggiungere il punto VIII all’ordine del giorno: Regolamento 

Protezione Dati.  

Punto VIII all’o.d.g.: Regolamento Protezione Dati 

(DELIBERA N. 19 del 12/09/2022)) 

VISTO il Regolamento UE 2016/679; 

il Consiglio, dopo attenta lettura del regolamento, all’unanimità delibera il Regolamento di 

Protezione Dati.  
          Il Segretario                                                                                 La Presidente 

Avv. Emanuele Camarda                                                             Dott.ssa Raffaella Todaro 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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