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VERBALE N° 7 

 

 

 

 

 

 
L'anno 2017, il giorno 26 del mese di settembre 2017 alle ore 17,00, presso  i locali della  

presidenza dell'Istituto "M.D’Aleo " di Monreale, giusta regolare convocazione si riunisce  il C.I. 

per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'O.d.G.: 

 

 
 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: Ratifica comitato di valutazione 

Per il comitato di valutazione il consiglio all’unanimità dei voti conferma i membri dell’anno scolastico 

precedente 

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: Assicurazione alunni 

Prende la parola il collaboratore vicario, che chiede che il Consiglio autorizzi il mandato di 

brokeraggio per il contratto assicurativo 2017-18, spiegando che questo è il sistema più conveniente 

in termini qualitativi ed economici per ottenere una buona assicurazione che servirebbe a coprire le 

R.C. di tutti gli alunni e i lavoratori della scuola. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei voti 

 

DELIBERA (2) 

 

L’approvazione del sistema del brokeraggio per l’assicurazione alunni per l’anno scolastico 

2017/2018 e il nuovo bando per l’assegnazione dell’assicurazione, in considerazione del fatto che 

scade il 19/12/2017 

 
Si passa alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: Piano annuale delle attività 

 
l Consiglio 

              Sentito il collaboratore vicario, , che riferisce ai presenti riguardo al calendario scolastico regionale                        

e precisamente che in considerazione del fatto che l’anno scolastico nel nostro istituto ha avuto inizio il 

giorno 12/09/2017, sarà possibile usufruire dei seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica: 
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1. 2 Novembre 2017 

2. 9 Dicembre 2017 

3. 30 Aprile 2018 

 

 
 

DELIBERA (3) 
 

 

 

All’unanimità dei voti di approvare il piano annuale delle attività 
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da destinare ai libri in comodato d’uso, pertanto bisogna analizzare le domande e formulare una 
graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri: 

 

“Si procederà, per ciascuna classe, all’assegnazione in prestito dei libri richiesti a favore degli 

studenti le cui famiglie abbiano un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00, in modo da dare la 

precedenza agli studenti con situazione economica familiare più svantaggiata per un numero dei 

libri definito in base alla seguente tabella fino, comunque, all’esaurimento delle disponibilità e col 

fine ultimo di agevolare il più possibile le famiglie nella distribuzione dei libri : 

 

Indicatore ISEE n. libri concessi in prestito (indicativo) 

1a fascia Da € 0,00 a € 3.000,00 5 libri 

2a fascia Da € 3.000,01 a € 6.000,00 4 libri 
3a fascia Da € 6.000,01 a € 10.000,00 3 libri 

 

In caso di equivalenza dell’indicatore ISEE verrà data la precedenza in base: 

 

1. al numero di componenti il nucleo familiare 

 
2. profitto anno precedente: giudizio o media dei voti (con voto reale) 

 
Si ritiene di definire il numero dei libri da dare in prestito solo come pura indicazione rispetto alle 

situazioni reali che potrebbero creare col fine ultimo di agevolare il più possibile le famiglie. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA (4) 

 
all’unanimità l’approvazione del Regolamento sul comodato d’uso dei libri di testo agli studenti 

appartenenti alle famiglie svantaggiate così come approvato. 

 

Si passa alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: Centro sportivo scolastico 

 

Visto il verbale del collegio dei docenti n°1 del 04 settembre 2017, delibera n 3 e il relativo piano 

predisposto dai docenti di Ed.Fisica, all’unanimità dei voti 

 

DELIBERA(5) 

 

Di confermare il CSS anche per l’anno scolastico 2017/2018 e di approvarne il relativo piano 

delle attività. 

 

 

 
 

 
 Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: Libri in comodato d’uso 

 
Il D.S.G.A, invitato alla seduta, riferisce ai consiglieri di non poter ancora pronunciarsi sulla cifra 
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TUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

A. Titolo di studio universitario specifico 

(2°livello o vecchio ordinamento) 

Punteggio 
previsto 

Max Punti 6 

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento) Punti 6 

Titolo di studio Universitario (Livello Triennale) Punti 3 

Titolo di studio Diploma Punti 1 
 

 

 

 
 

B. Altri titoli culturali Punteggio 

previsto 

Max Punti 24 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 01 

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le finalità 
del modulo 

Punti 01 

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del modulo Punti 01 

Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di almeno 15 ore 
ciascuno (max 8) 

Punti 02 

Certificazioni Informatiche (ECDL o similari) Punti 04 

Altre certificazioni informatiche Punti 01 
 

 

 

 

 

 
 

C. Esperienze lavorative e/o professionali Punteggio 
previsto 

Max Punti 40 

Esperienza lavorativa come tutor su PON/POR (max 15) Punti 02 

Esperienza in attività laboratoriali come esperto Formatore su PON/ POR Punti 02 

 

 

 
Si passa alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: Criteri per il bando Pon esperti 

esterni ed interni 

Prende la parola il referente PON che dà lettura dei criteri per il bando pon docenti esterni ed interni di 

seguito descritti 

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI 
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Il consiglio dopo ampia discussione 

DELIBERA (8) 

All’unanimità dei voti l’approvazione dei criteri per esperti esterni ed interni bando PON 

Classico/scientifico Basile - dipartimento umanistico 

 

 

 

 
(max 5)  

 

 

 

 

Si passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: Contributo volontario 50 

euro 

Prende la parola il collaboratore vicario ricordando ai consiglieri che il contributo volontario da anni 

ammonta alla somma di euro 50. Nel ricordare che tale erogazione ha carattere liberale, precisa che la 

stessa costituisce un sostegno indispensabile a garantire un servizio educativo qualificato ed 

efficiente. 

Il Consiglio, all’unanimità dei voti 

DELIBERA(9) 
 

Di mantenere anche per l’anno scolastico 2017/18 il contributo volontario di euro 50 
 

Si passa alla trattazione del tredicesimo punto all’ordine del giorno: Criteri assegnazione docenti 

alle classi 

Il Consiglio fa propria la delibera del collegio dei docenti N°1 del 4 settembre 2017 “nello specifico si 

terrà in conto della continuità e della verticalizzazione nel quinquennio per tutte le sezioni dell’istituto, fermo 

restando che la DS, per particolari esigenze, può derogare rispetto ai criteri deliberati” 

DELIBERA(10) 
 

All’unanimità dei voti di tener conto della continuità e della verticalizzazione nel quinquennio per tutte le 

sezioni dell’istituto. Per l’assegnazione dei docenti ai plessi si terrà conto della graduatoria d’istituto. 

Si passa alla trattazione del quattordicesimo punto all’ordine del giorno: Poft e atto di indirizzo il 

fiduciario del liceo classico  dopo aver ricordato ai consiglieri che il POFT ha durata triennale elenca i 

progetti che vanno inseriti nello stesso e che sono già stati approvati nella seduta del collegio di giorno 

7 settembre 2017 e che vengono di seguito elencati 

 
Totale ore 779 

 

n. 205 ore per Artistico 

 
n. 164 ore per IPSARS 

 
n.369 ore per Scientifico + Classico Basile 

 
n. 41 ore per Scientifico SGJ 

 
PROGETTI FIS 
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n. progetto  Ore richieste Si/No Ore finanziate 

1 Progetto 800/900 a Palermo  20  20 

2 Ginnastica mentale: scacchi a 

scuola 

 42 no 0 

3 Drammatizzazione di 

approfondimento in inglese 

 42 si 42 

4 Il cinema nella didattica  100 si 40 

5 Storia ed economia: le grandi 

crisi finanziarie 

 50 no 0 

6 Io Studio (senza inglese)  46 si 46 

7 La notte dei licei  30 si 30 

      

Dipartimento scientifico 

8 Io Studio  40 si 40 

9 Test universitari  80 si 80 

10 Educazione alla salute  60 si 30 

      

Tot. Ore assegnate 369 – 328= 41   Tot. 298 

Ore rimaste saranno inserite nel progetto 

ERASMUS 41 ore 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo artistico M. D’Aleo – dipartimento artistico 

n. progetto  Ore richieste Si/No Ore finanziate 

1 Ceramica e laboratorio 

manipolativo 

 35 si 20 
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2 mosaio  35 si 20 

3 Io Studio (Matematica)  30 si 30 

4 Illustramente  25 no 0 

5 Photoshop  25 si 30 

Dipartimento umanistico 

6 Io Studio (inglese)  30 si 30 

7 Progetto teatro (inglese)  30 si 30 

Dipartimento sostegno 

8 Manipoliamo a colori  24 si 24 

      

Tot. Ore assegnate 205 – 184 = 21 ore   Tot. 184 

Ore rimaste saranno inserite nel progetto 

ERASMUS 21 ore 

   

 
 
 

 
IPSARS – Dipartimento umanistico 

 progetto  Ore richieste Si/No Ore finanziate 

1 Io Studio (inglese)  30 si 30 

2 Io Studio (italiano)  40 si 40 

Dipartimento sostegno 

3 L’Orto solidale  22 si 22 

Dipartimento agrario 

4 essiccazione  35 si 35 

      

Tot. Ore assegnate 164– 127= 37 ore   127 tot. 

Ore rimaste saranno inserite nel progetto 

ERASMUS 37 ore 
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Per quanto riguarda l’atto di indirizzo che viene allegato al presente verbale 
Il consiglio all’unanimità dei voti 

DELIBERA(9) 

L’approvazione dell’atto di indirizzo per l’a.s. 2017/18 

Si passa alla trattazione del quindicesimo punto all’ordine del giorno: Variazione di bilancio 

Il punto viene rinviato al prossimo consiglio d’istituto 

Si passa alla trattazione del sedicesimo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio Pon 

Il Consiglio all’unanimità dei voti 

Visto il progetto Pon di seguito descritto 

“sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

AOODGEFID 31711 

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON – 

SI-2017- 91 - 

ALTERNATIVA-MENTE € 39.927,30 

 

DELIBERA (10) 

Di assumere nel programma annuale il progetto su descritto 

Il DSGA prende atto dei Pon proposti e si fa carico di espletarlo entro il 30 settembre 2017, lo stesso 

verrà pubblicato il 2 ottobre 2017 dando una scadenza temporale di 8 giorni sia ad esperti interni che 

esterni 

 

Si passa alla trattazione del diciassettesimo punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio 

Erasmus 

Il consiglio all’unanimità dei voti 
Visto il progetto Erasmus di seguito descritto 
VISTA la nota dell'Agenzia Nazionale INDIRE ns. prot. n. 3977 del 16.8.2017 con la quale viene 

assegnato all'istituzione scolastica un finanziamento di € 38.810,00 nell'mabito del Programma Erasmus+ 

Call 2017 - KA2 Partneriati per lo scambio di buone pratiche - settore istruzione Scolastica, Convenzione n. 

2017-1-HU01-KA219-035923_3; 
 

 

 

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P10 ERASMUS Convenzione n. 2017-1- HU01- 
KA219-035923_3 

0,00 0,00 38.810,00 38.810,00 

 38.810,00  

 

DELIBERA (11) 

 
 

Di assumere nel programma annuale il progetto su descritto 

 
 
 

 
Il Consiglio all’unanimità dei voti 

DELIBERA(8) 
 

L’approvazione dei progetti Fis con una decurtazione del 20% per quelli che superano le 30 ore tranne i 

progetti IO STUDIO e i test universitari. 
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Si passa alla trattazione del ventesimo punto all’ordine del giorno: Orario provvisorio 

Il collaboratore vicario informa il Consiglio che a causa di una forte mancanza di personale 

docente in tutti i plessi dell'Istituto, l'orario scolastico provvisorio sarà ridotto a quattro ore 

giornaliere. L’istituto entrerà a regime di orario definitivo dopo le nomine da parte dell’Usp e delle 

graduatorie interne 

Il consiglio all’unanimità dei voti 

DELIBERA (12) 
Quanto riferito dal collaboratore vicario 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno con mozione d’ordine: 

protocollo d’intesa –comunità ellenica Siciliana Trinacria 

Prende la parola il fiduciario del liceo classico che informa i consiglieri circa la possibilità di un 

protocollo d’intesa fra la nostra scuola e l’ambasciata di Grecia di Bruxelles rappresentata dal 

consigliere per l’educazione presso la comunità ellenica Siciliana Trinacria. 

La comunità ellenica offrirà al liceo classico lezioni di lingua e cultura neo-greca, a titolo gratuito, 

n°10 corsi di 60 ore annuali. Le lezioni si svolgeranno durante le ore curriculari di latino e greco.  

La scuola si impegnerà a versare 200 euro annue 

Il consiglio all’unanimità dei voti 
DELIBERA (13) 

 
 

Il protocollo d’intesa fra il nostro istituto e la comunità ellenica Siciliana –Trinacria 

Nulla risulta fra le comunicazioni 

Null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19,00 

 

 

 

 

 

 

 
Il segretario Il presidente 

 

F.to Prof.ssa Carmela Bonanno F.to Sig. Giacona Gianfranco 

 

 

 
 

 


