
 

 

 

VERBALE N. 3 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 

11/10/2022 

 

Il giorno 11 del mese di Ottobre dell’anno 2022, alle ore18:00, in modalità remota, dietro 

convocazione della Dirigente Scolastica prot. N.0007619 del 05/10/2022, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.; 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Variazioni di bilancio;  

3. Proposta Regolamento d’Istituto: revisione e adeguamento;  

4. Aggiornamento Regolamento Viaggi e Visite Guidate;  

5. Comunicazione decreto di assunzione in bilancio - progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-196 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  

6. Delibera decreto di variazione Avviso PON n.38007 del 27.05.2022-FESR REACT EU Ambienti didattici 

innovativi per la sc. dell'Infanzia;  

7. Comunicazione nomina RUP - progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-196 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia”;  

8. Delibera nomina a titolo non oneroso per incarico di progettista ai fini della realizzazione del progetto 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-196 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;  

9. Revoca finanziamento PON Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – PON Edu Green valorizzazione degli 

spazi esterni. 

 

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 
 Presente 

Dirigente Gloria Casimo X 

 

 
 

Componente 

Docenti 

Cardullo Daniela X 

Cirrito Valentina X 

Mirabella Irene X 

Montemaggiore Patrizia        X 

Penzallorto Maria X 

Paradiso Piero Vincenzo Maria X 

Mancuso Massimiliano X 

Taormina Gabriella X 

 

 

Componente 

Genitori 

Averna Monica X 

Alaya Sonia X 

Baglione Giuseppa X 

Cicala Valentina X 

Migliore Giovanni Giuseppe          X 

Pipitone Sonia X 

Siragusa Pamela X 

Troia Alessandro  

Componente 

ATA 

  

  

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gloria Casimo che, constatato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 
Prima di effettuare la trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, chiede la parola la Sig.ra Siragusa la 

quale fa rilevare che nel precedente Consiglio era presente e non assente come erroneamente riportato nel precedente 

verbale. 





SINTESI DEGLI INTERVENTI. Viene in questa sede illustrato il Regolamento d’Istituto alla luce delle 

operazioni di revisione e adeguamento, che riguardano in modo particolare l’Art.4 ovvero la 

regolamentazione delle assenze che devono essere giustificate dai genitori, tramite il registro elettronico 

Argo. Si ribadisce inoltre che si accetteranno giustificazioni sul diario eccezionalmente, qualora ci fossero 

problemi tecnici che non permettano la giustificazione on-line o qualora le famiglie non siano ancora 

provviste di credenziali per l’accesso sul Portale Argo. 

   Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.55 

 

  PUNTO 3 –  Proposta Regolamento d’Istituto: revisione e adeguamento 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Viene illustrato il Regolamento Viaggi e Visite Guidate opportunamente 

revisionato e aggiornato. La D.S propone di derogare al termine di presentazione del piano annuale delle 

visite guidate e dei viaggi d’Istruzione demandando ai Referenti la predisposizione del suddetto Piano. 

Tenuto conto del testo del Regolamento, i Referenti dovranno predisporre un piano con un ventaglio di 

proposte per classi parallele e ordini di Scuola da sottoporre al vaglio dei singoli Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione, tenuto conto della disponibilità dei Docenti accompagnatori. 

   Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.56 

  PUNTO 4 –  Aggiornamento Regolamento Viaggi e Visite Guidate 

Effettuata la relativa rettifica si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 

 

 
 

PUNTO 2 – Variazione di Bilancio 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: La Dirigente Scolastica, illustra le variazioni di Bilancio al Programma 

Annuale 2022. 

 

Il Consiglio, sentito l’intervento della  DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.54 

 

  

 

   
   

Prende la parola la Dirigente Scolastica la quale chiede ai Sigg.ri Consiglieri se hanno preso visione 

del verbale della seduta precedente e se quindi intendono approvarlo. Il Consiglio all’unanimità approva il 

verbale della seduta precedente con Delibera n. 53 

  PUNTO 1 – Approvazione verbale della seduta precedente 



 

PUNTO 5 - Comunicazione decreto di assunzione in bilancio - Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-196 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il ds comunica che ha effettuato la comunicazione di cui sopra in gpu 

propedeutica al decreto di variazione a bilancio delle voci vincolate in entrata oggetto della delibera successiva 

in relazione all’odg. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 7 - Comunicazione nomina RUP - progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-196 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: La D.S. comunica che si sta provvedendo alla nomina del RUP che è la stessa 

Dirigente Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 6 - Delibera decreto di variazione Avviso PON n.38007 del 27.05.2022-FESR REACT EU Ambienti 

didattici innovativi per la sc. dell'Infanzia. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Viene illustrato il decreto di variazione dell’Avviso PON n. 38007 del 27.05.2022-

FESR REACT EU Ambienti didattici innovativi per la sc. dell'Infanzia. 

Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.57 

 

 

 



 

PUNTO 8 – Delibera nomina a titolo non oneroso per incarico di progettista ai fini della realizzazione del progetto 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-196 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: La Dirigente Scolastica comunica che può nominare se stessa ma a titolo non 

oneroso per l’incarico di progettista. 

Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 9 – Revoca finanziamento PON Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – PON Edu Green valorizzazione degli spazi esterni. 

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Considerato che non sono pervenute proposte progettuali adeguate alle 
richieste in relazione alla valutazione degli spazi disponibili ed alle relative finalità didattiche connesse. 
Considerata la valutazione di contesto dell'a.s 2022/23 di messa in mora della progettualità e dell'attività di 
supporto tecnico e amministrativo a seguito di discontinuità del servizio del personale addetto e di proposte 
compatibili, la D.S propone di rinunciare a questo finanziamento. E pertanto illustra le criticità rilevate in 
fase progettuale. 
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.23. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                                   La Dirigente Scolastica                                            Il Presidente 

Prof. P. Paradiso                                                   Prof.ssa  Gloria Casimo                                  Sig.ra Averna Monica                        
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