
Verbale n 19 del 12 settembre 2019 (consiglio straordinario)

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:Trasferimento di
una classe presso il liceo Scienttifico di San Giuseppe Jato

Il consiglio
DELIBERA(1)

 a maggioranza 
il trasferimento della II Ita presso i locali della seconda liceo scientifico di San Giuseppe
Jato

Verbale n 20 del 25 settembre 2019
Si  passa  alla  trattazione  del  secondo  punto  all’ordine  del  giorno:
assicurazione alunni
Il consiglio

DELIBERA (1)

All’unanimità dei voti l’approvazione del sistema del brokeraggio per l’assicurazione 
alunni

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: piano annuale 
delle attività 2019/20

Sentito il collaboratore prof.ssa Cicatello Rosaria, 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 12/09/2019, sarà 
possibile usufruire dei seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica:

• 2 novembre 2019;
• 9 dicembre 2019
• 24- 25 febbraio 2020;
• 30 aprile 2020.

Se ci saranno in fieri altri chiarimenti sul calendario scolastico, ci si può riservare, durante 

l’anno scolastico, di prendere altri giorni di sospensione.

DELIBERA (2)

All’unanimità dei voti il piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2019/2020

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: centro sportivo 
scolastico

Il Consiglio all’unanimità dei voti

DELIBERA (3)

Alla luce delle esperienze positive degli anni precedenti di attivare per l’anno scolastico 2019/20 il
centro sportivo scolastico

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: assegnazione 
docenti alle classi



La DS comunica al Consiglio i criteri di assegnazione classi, secondo lo schema già adottato 
nell’anno scolastico precedente: 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.

Per quanto concerne i criteri da seguire all’IPSASR si precisa che per le discipline d'indirizzo il 
criterio mediante il quale si assegneranno le classi terrà conto degli esami di qualifica, pertanto, chi
avrà le classi terze non avrà le quinte e viceversa.

Il consiglio all’unanimità dei voti

DELIBERA (4)
I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi

Si passa alla trattazione del sesto  punto all’ordine del giorno: orario di funzionamento 
dell’istituzione scolastica e orario di ricevimento al pubblico

Prende la parola la DS che chiede di confermare l’orario di ricevimento al pubblico nei giorni di 
lunedì e venerdi dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il martedi pomeriggio dalle 15 alle 17,00

Il consiglio all’unanimità dei voti

DELIBERA (5)

L’orario di ricevimento al pubblico
Si passa alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: orario provvisorio
Il collaboratore vicario prof.ssa Bonanno Carmela informa il Consiglio che a causa di una forte 
mancanza di personale docente in tutti i plessi dell'Istituto, l'orario scolastico provvisorio sarà di tre
ore settimanali. 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 (6)
Quanto riferito dal primo collaboratore 

Si passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno. Criteri formazione 
classi prime.
Prende la parola la prof.ssa Bonanno Carmela e riferisce quanto già approvato in 
collegio

 Equa distribuzione tra le classi rispetto al genere;
 omogeneità tra le classi riguardo alla valutazione delle competenze delle scuola

sec. di I grado;
 desiderata delle famiglie nel rispetto dei due punti precedenti.
Si passa alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno: organigramma e
funzionigramma
La Dirigente illustra dettagliatamente le figure,
sentita la presentazione della DS sulle figure dell’organigramma, tenuto conto delle motivazioni
esposte a supporto dei cambiamenti apportati,  considerate e accolte le proposte di cambiamento
avanzate durante la discussione
Il consiglio

DELIBERA(7)
all'unanimità dei voti il nuovo organigramma e funzionigramma per l'a.s. 2019/2020
Si  passa  alla  trattazione  dell'undicesimo  punto  all'ordine  del  giorno:  io
studio- recupero e potenziamento (organizzazione orari e calendari)



Il Signor Giaconia propone che il progetto Io Studio venga svolto dagli alunni dopo il primo 
quadrimestre
Il consiglio all'unanimità dei voti 

DELIBERA (8)
l'approvazione del calendario su descritto e lo svolgimento dei corsi dopo il primo quadrimestre

Si  passa  alla  trattazione  del  dodicesimo  punto  all'ordine  del  giorno:
Progetti PON

Si passa alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno: Progetti PON
La  prof.ssa  Bonanno  comunica  al  consiglio  che  si  sta  avviando  il  progetto  “Multimedialità
integrativa i cui
moduli:
1) sperimentando e costruendo, per il liceo classico e scientifico;
2 ) impaginazione grafica ed editoriale, per il liceo artistico; si attueranno subito mentre gli altri 3
moduli  del  progetto  (  autorizzato  lo  scorso  anno  scolastico)si  attueranno  entro  il  primo
quadrimestre
La prof.ssa Bonanno , poi, propone al consiglio  la candidatura del nostro istituto al progetto Pon
per la scuola Avviso n 26502 del 6/08/2019 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle  aree  disciplinari  di  base,  s  otto-azione  10.2.2.A  “Competenze  di  base”  e
contemporaneamente ne illustra le finalità e l'eventuale articolazione della proposta progettuale
che con i suoi cinque moduli ,di 30 ore ciascuno, coinvolgerebbe tutte le sedi dell’Istituto al fine di
ridurre il fenomeno della dispersione e migliorare le competenze chiave degli allievi.
Il Consiglio, sentita l’esposizione della docente, 

DELIBERA (9)
 all’unanimità la candidatura del progetto “
INSIEME  “  Nell’ambito  del  PON  –Avviso  n  26502  del  6/08/2019  -  Azione  10.2.2  Azioni  di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, sotto-azione 10.2.2.A “Competenze di
base”
Si passa alla trattazione del tredicesimo punto all'ordine del giorno: figura aggiuntiva modulo
alfabetizzazione digitale e ...attenzione ad Internet

Prende  la  parola  la  prof.ssa  Bonanno  e  comunica  ai  consiglieri  che  per  lo
svolgimento  del  modulo  alfabetizzazione  digitale  e  ...attenzione  ad  Internet
“(progetto   PON  –  multimedialità  integrativa)  è  necessario  individuare  una
figura aggiuntiva alle attività .

Il consiglio

DELIBERA(10)
all'unanimità  dei  voti  l'approvazione  della  figura  aggiuntiva  per  il  modulo
lettura,scrittura e produzione in ambienti digitali

Si passa alla trattazione del quattordicesimo punto all'ordine del giorno: convenzioni
Prende la parola la DS che chiede ai consiglieri di rinnovare la convenzione con Unicredit per 
l'alternanza scuola-lavoro
Il consiglio all'unanimità dei voti 

DELIBERA (11)
il rinnovo della convenzione con Unicredit per l'anno scolastico 2019/20
Prenda la  parola  la  DS che riferisce ai  consiglieri  un proposta  della  prof.ssa Castronovo Carla
relativa  all'utilizzo  in  forma  gratuita  del  campo  sportivo  della  Conca  d'Oro,  cui  il  Comune  di
Monreale ha affidato la gestione del campo sportivo da utilizzare in orario antimeridiano.
Il consiglio all'unanimità dei voti

DELIBERA (12)



la convenzione con la società conca d'oro per l'utilizzo del campo sportivo in orario antimeridiano
Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,00
Si  passa  alla  trattazione  del  primo  punto  con  mozione  d'ordine:  deroga  assenze  alunni
pendolari
Considerato che per alcuni alunni (non più di 20 su una popolazione scolastica di 840 alunni) gli
orari dei mezzi di trasporto per pochi minuti non coincidono con l'orario delle lezioni;
Considerato che le ditte di trasporto, più volte sollecitate, non cambiano il loro orario di servizio
Il consiglio
all'unanimità dei voti

DELIBERA(13)
ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente (sulla base
degli orari ufficiali dei mezzi pubblici); assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate dovuti a
scioperi o ritardi dei mezzi di trasporto (esclusivamente per gli studenti pendolari)
Si passa al secondo punto con mozione d'ordine: bando collaborazione plurima DSGA

Prende la parola la DS che espone quanto segue e informa i consiglieri della mancanza del DSGA e
dei problemi correlati:
1) l’impossibilità da parte della DS di avviare le attività di segreteria e contabili in modo corretto.
2) l'impossibilità di  provvedere ad una sostituzione anche temporanea in quanto il personale con la
seconda posizione ha rifiutato l’incarico.
Per mero elenco non esaustivo ricorda  le attività a rischio che suddetta situazione determina:
1. Impossibilità pagamento Supplenti tramite SIDI.
2. Impossibilità pagamento compensi accessori tramite SIDI-MEF
3. Pagamento tasse ed oneri ad esempio Passo Carrabile Comune di Monreale
4. Dichiarazione Irap relativa all'anno solare 2018 – pagamento saldo IRAP
5. Impossibilità di provvedere alle varie dichiarazioni fiscali e telematiche per mancanza di
competenze adeguate all’interno dell’istituzione scolastica;
6. Impossibilità di emettere Mandati e Reversali in quanto viene richiesta la firma congiunta
del Ds e del Dsga;
7. Gestione Fondo minute spese in quanto di stretta competenza del Dsga
8. Impossibilità di emettere determine di acquisto, e pertanto di rispettare il temine perentorio
di pagamento entro i 30 giorni con conseguente mancato rispetto dei termini 
9. Impossibilità di  gestire  progetti  Pon, mandati,  certificazioni  e rendicontazioni  in stato di
avanzamento;
10. Impossibilità predisposizione Relazione tecnico finanziaria a corredo della Contrattazione
Integrazione d'Istituto nel mese di Novembre
11. Mancato supporto Dsga predisposizione Programma Annuale e calcolo avanzo presunto di
amministrazione e mancata previsione fabbisogno chiusura finanziaria 2019;
12. Impossibilità  programmazione  attività  del  PTOF  per  mancato  supporto  Dsga  per
predisposizione schede finanziarie dei Progetti;
13. Contabilità azienda agraria in partita doppia( raccolta olive ed uva che va in perdita per
deperimento);
14. Mancata consegna beni immobili e mobili ad un nuovo Dsga, quindi con beni ancora in
consegna ad un Dsga non più in servizio e connesse responsabilità;
15. Non presenza in servizio di assistenti amministrativi con adeguate competenze in materia
contabile, fiscale e patrimoniale;

Appare evidente come tra i problemi più gravi vi è proprio la tematica relativa ai supplenti che, oltre
a creare problematiche legate a causa del lavoro per mancato pagamento stipendi supplenti, crea
anche rilevanti problematiche connesse alla vigilanza degli alunni.
La mancanza di una figura apicale rende inoltre difficilmente gestibile il personale di segreteria.
Si rammenta inoltre che l’Istituzione Scolastica Basile D’Aleo consta di sette indirizzi su 4 plessi ed



al suo interno vi sono tre licei, una scuola agraria, un artistico, due serali, pertanto la complessità
legata alla gestione amministrativa è ancora più rilevante.
Il consiglio
dopo aver sentito la DS

DELIBERA(14)

di indire un bando di collaborazione plurima per DSGA


