
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
N. 4 

26 novembre 2015 
Il giorno 26 novembre 2015 alle ore 15.00 si riunisce c/o la Biblioteca di istituto dell’ITET “Pio La 
Torre”di Palermo  il Consiglio d’Istituto, con il seguente o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (23.10.2015) 
2. Comunicazione consiglieri dimissionari e surroga  
3. Variazioni al programma annuale E.F. 2015  
4. Legge 107/2015 : Comitato di valutazione 
5. Progetto PON FESR 2014-20 Nota prot. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI 
6. Partecipazione al Bando MIUR 1117 del 29.10.2015 "Partecipazione studentesca" 
7. Partecipazione al Bando MIUR1137 del 30.10.2015 "Promozione della cultura musicale  
8.Stato di avanzamento lavori FESR Asse II 
9. Approvazione POF A.S. 2015-16 
10.Legge 107/2015: Approvazione Regolamento Comitato Tecnico Scientifico – Alternanza 
scuola lavoro 
In assenza del Presidente Sig.ra Caracciolo G., presiede la seduta il Vicepresidente Sig.Russo 
Salvatore Sono presenti i seguenti consiglieri: 
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Personale Docente 
Prof.ssa  Carrato Crescenza 
Prof.ssa  Miceli Giuseppa 
Prof.       Pizzolato Nicola 
Prof.ssa  Pepe Paola 
Prof.       Mangano Alfonso 
Prof.ssa  Macaluso Giovanna 
Personale ATA 
Sig. A Di Rando 
Sig.ra B. Valzecchi 
Genitori 
Sig.ra Gambino Francesca 
Sig. Russo Salvatore 
Constatata la presenza del numero legale il VicePresidente dichiara aperta la seduta. 
Svolge la funzione di segretario la Sig.ra Beatrice Valzecchi 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (23.10.2015) 

Il presidente invita i consiglieri ad approvare il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i 
Consiglieri tramite posta elettronica. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
2. Comunicazione consiglieri dimissionari e surroga  
Il DS comunica che il consigliere Arduino Vanessa ha presentato le sue dimissioni da 
rappresentante degli studenti. Il DS comunica che si deve procedere alla surroga per la 
componente studenti. E’ stato invitato alla seduta il primo degli studenti non eletti Sirchia Giovanni 
che ha accettato la nomina ma che è assente nella seduta odierna.  
3. Variazioni al programma annuale E.F. 2015  
Il DSGA relaziona al Consiglio su n. 5 nuove variazioni al programma annuale 2015, la n.25, n.26, 
n.27, n.28, n.29 in data odierna di seguito riportate: 
 

MODIFICA N. 25  AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
alla data del 26/11/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/02/2015; 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2015 
 

Entrate: 



Aggregazione Voce/Note Importo 
 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

5.950,00 
 

Totale entrate: 5.950,00 
 

Spese: 
Aggregazione Voce/Note Importo 

 

A ATTIVITA' 03 | 04 Compenso ass. di lingua 
straniera 

5.950,00 
 

Totale spese: 5.950,00 
 

MODIFICA N. 26  AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
alla data del 26/11/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/02/2015; 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2015 
 

Entrate: 
 

Aggregazione Voce/Note Importo 
 

04 FINANZIAMENTI DA ENTI 
LOCALI 

06 ALTRE ISTITUZIONI 1.575,22 
 

Totale entrate: 1.575,22 
 

Spese: 
Aggregazione Voce/Note Importo 

 

P PROGETTI 07 | 01 COMITINI 787,62 
 

 02 PUBBLICA ISTRUZIONE 787,60 

Totale spese: 1.575,22 
 

MODIFICA N. 27  AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
alla data del 26/11/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/02/2015; 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2015 
 

Entrate 
Aggregazione Voce/Note Importo 

 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 55.729,89 
 

Totale entrate: 55.729,89 

Spese: 
A ATTIVITA'  01| 02 Spese per terziarizzazione 

servizi ausiliari 
29.564,53 
 

 03 | 03 Compensi personale 
Co.Co.Co. 

26.165,36 
 

Totale spese: 55.729,89 
 

MODIFICA N. 28  AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
alla data del 26/11/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto 



nella seduta del 12/02/2015; 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2015 
 

Entrate: 
 

Aggregazione Voce/Note Importo 

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 11.000,00 
 

Totale entrate: 11.000,00 
 

Spese: 
 

A ATTIVITA' 02 | 01 funzionamento didattico 11.000,00 
 

   

Totale spese: 11.000,00 
 

MODIFICA N. 29  AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
alla data del 26/11/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/02/2015; 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2015 
 

Aggregazione Voce/Note Importo 

AGGREGATO Z PRELEVAMENTO  QUOTA NO 
STATO 

24735,77 
 

TOTALE  24735,77 
 

A ATTIVITA’  01|01 FUNZIONAMENTO AMM.VO 20000 
 

 02/01 FUNZIONEMANTO DIDATTCO 4735,77 
 

TOTALE  24735,77 

Delibera N. 1 
Il Consiglio di Istituto esaminate le variazioni  all’unanimità approva le modifiche n° 25, n° 26, n° 
27, n° 28, n° 29 al Programma Annuale 2015. 
4. Legge 107/2015: Comitato di valutazione 

Il DS comunica al Consiglio che la Legge 107/2015 ha rinnovato composizione e compiti 
del Comitato per la valutazione degli insegnanti che di seguito illustra. 
Composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 
 sarà presieduto dal dirigente scolastico; 
 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
 a questi ultimi si aggiungono per il secondo ciclo di istruzione un rappresentante 

degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
Compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere 
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 
stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici 
regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni 



scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle 
relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la 
valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 
dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni 
di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 
cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la 
presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi 
un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.  

Dalle FAQ recentemente pubblicate dal Ministero sono pervenute alcune indicazioni che 
permettono di colmare i vuoti presenti nella legge. 
1) Per quanto riguarda il finanziamento previsto per la valorizzazione del merito questo 
verrà erogato in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i 
fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio 
educativo. Comunque il livello medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile 
iniziare a fare delle ipotesi è di mediamente 24.000 euro.  
2) Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica 
(posti comuni, sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una 
retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in 
relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.  
3) I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione mentre 
l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al 
Dirigente scolastico.  
4) La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio 
per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza 
dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.  
La scelta dei comonenti da parte del Consiglio può avvenire non necessariamente 
nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, 
come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio. 
6) Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del 
Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui 
non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad 
esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente 
alla scelta dei componenti di sua spettanza. Il che si traduce nella possibilità di 
costituzione del comitato di valutazione del solo dirigente e del membro esterno deciso 
dall'USR. 
Dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione pubblica, interviene un 
ulteriore chiarimento in merito alla incompatibilità sulla candidatura dei componenti della 
RSU di istituto (Circolare n. 11  6 agosto 2011). Tale Circolare definisce l’incompatibilità a 
far parte del comitato di valutazione a qualsiasi fattispecie di dirigenza, incompatibilità che 
si estende alle rappresentanze RSU elevate da normative recenti a dirigenti.  
Tale incompatibilità nasce altresì dalla considerazione che gli organi di gestione e quelli di 
rappresentanza sindacale integrano un rapporto dialettico, rapporto che risulterebbe 
viziato da una confusione tra parti contrapposte quando uno dei due sta anche nell’altro 
organo. 
In pratica se l’organo di valutazione (il DS) formulasse un giudizio che comprime la sfera 
giuridica del soggetto valutato, l’organizzazione a tutela non potrebbe comprendere tra le 



proprie fila un soggetto che ha anche partecipato alla valutazione nella formulazione dei 
criteri. 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 10.11.2015 ha fissato un Regolamento per la scelta 
dei componenti del Comitato. 
1) autocandidatura tra i docenti di ruolo titolari nella scuola da almeno 2 anni (escludendo 

i componenti della RSU); 
2) votazione a scrutinio segreto; 
3) Le candidature emerse in seno al Collegio potrebbero estendersi al Consiglio di 

Istituto, nel senso che i candidati non eletti in ambito Collegiale vengono proposti al 
Consiglio per l’elezione del docente scelto dal Consiglio di Istituto. 

In merito all’ultimo punto il DS comunica che nella seduta del Collegio del 10.11.2015 
sono stati eletti i due docenti Proff. Pizzolato Nicola e Tasca Domenico e che gli atri 
candidati al Comitato di valutazione sono stati i Proff. Radicello Aldo, Vela Milena e 
Giordano Nadia che secondo il Regolamento approvato dal Collegio sono candidati per lì 
elezione da parte del Consiglio di Istituto al componente da nominare in seno al Consiglio. 
Il DS chiede al Consiglio di avanzare le candidature per la Componente Genitori ed 
eventuale nuova candidatura della componete docenti da aggiungere a quelle già scaturite 
dal Collegio. 
Per la componente docenti si aggiunge alla lista dei candidati il Prof. Mangano A. assente 
durante la seduta del Collegio. 
Per la componente genitori si candidano: la Sg.ra Gambino F. e il Sig. Russo S. 
Si passa quindi alle votazioni che si svolgono a scrutinio segreto. 
Il DS consegna le schede elettorali ai componenti del Consiglio di Istituto presenti 
Vengono eletti 
Per la componente docenti: Prof. Mangano A.  
Per la componente genitori: Sig. Russo Salvatore 
Si rimanda alla seduta successiva la nomina del componente alunni nel Comitato di 
valutazione dei docenti. 
5. Progetto PON FESR 2014-20 Nota prot. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI 
Il DS comunica che con nota Prot. N. 12810 del 15.10.2015 il MIUR,  Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale,  ha emesso nuovo  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento degli ambienti digitali nell’ambito del nuovo  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  
La scuola ha già effettuato la registrazione nel nuovo sistema informativo per la gestione della 
programmazione unitaria (GPU) e può partecipare all’azione 10.8.1 A3 per la realizzazione di 
nuovi ambienti digitali in accordo alle tipologie individuate nel bando: 

- Spazi alternativi per l’apprendimento 
- Laboratori mobili 
- Aule aumentate dalla tecnologia 
- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai 

dati e ai servizi digitali della scuola 
La scuola ha già altresì completato la rilevazione dati scuola e sta completando l’inserimento del 
progetto che prevede un finanziamento di €. 22.000,00. 
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 novembre 2015. 
Il DS comunica che il Collegio hja già deliberato la partecipazione della scuola all’Avviso e chiede 
al Consiglio di approvare la partecipazione della scuola all’Avviso per la presentazione di proposte 
per l’azione azione 10.8.1 A3. 
Delibera N. 3 
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso 
6. Partecipazione al Bando MIUR 1117 del 29.10.2015 "Partecipazione studentesca" 
Il DS comunica che la scuola partecipa in qualità di capofila al Bando MIUR “Partecipazione 
studentesca” Prot. N. 1117 del 29.10.2015 con scadenza fissata al 20.11.2015. Il progetto è stato 
presentato da una rete di scuole e partners per lo sviluppo di un percorso che coinvolge gli 
studenti in un progetto di Mobility Management. 



La rete coinvolge le seguenti scuole sul territorio nazionale: 
1) I.T.E.T. “Pio La Torre” di Palermo - Cod. Mecc. PATD120009 
2) IIS “ E. Majorana” di Palermo 
3) Liceo Scientifico “G. Galilei” di Palermo 
4) Liceo Scientifico “A. Einstein” di Palermo 
5) Liceo Scientifico “B. Croce” di Palermo 
6) Liceo “D. Dolci” di Palermo 
7) IIS “Duca Abbruzzi” di Palermo 
8) IIS “Stenio” di Termini Imerese (PA)  

Alla rete partecipano i seguenti partners:  
1) Federazione Motociclistica Italiana –Dipartimento di Educazione Stradale. 

Federazione sportiva riconosciuta dal CONI che promuove e diffonde la passione per le 
due ruote nello sport, nel tempo libero e nel quotidiano, promuove e tutela tutte le attività e 
le iniziative che diffondono la cultura ed il rispetto delle regole (relative alla cultura delle due 
ruote tra cui la BICI) e dell’ambiente.  

     Le attività sul territorio regionale sono coordinate dal Referente FMI per l’Educazione 
Stradale della Sicilia Giovanni Fasitta. 

2) AMSD Associazione Medico Sportiva Dilettantistica – Sezione di Palermo Struttura 
affiliata alla Federazione Medico Sportiva Italiana, associazione di servizi del CONI che si 
occupa della tutela sanitaria degli atleti, attraverso servizi di assistenza medica nei campi di 
gara, lotta al doping, e ricerca scientifica nell’ambito della medicina dello sport. 

Il DS chiede al Consiglio di approvare la rete e la partecipazione della scuola al progetto 
Delibera N. 4 
Il Consiglio approva all’unanimità 
7. Partecipazione al Bando MIUR1137 del 30.10.2015 "Promozione della cultura musicale  
Il DS comunica che la scuola partecipa al Bando MIUR “Promozione della cultura musicale” Prot. 
N. 1137 del 30.10.2015 con scadenza fissata al 27.11.2015. Il progetto viene presentato in 
partenariato con l’Associazione SIEM Sezione Territoriale di Palermo, sede di formazione artistica 
e musicale qualificata MIUR (DM 177/2000 – Direttiva 90/2003) e rappresentante italiana dell’ISME 
(International Society for Music Education) con finalità di promozione sociale e culturale attraverso: 
a) la diffusione della musica ad ogni livello e in ogni ambiente scolastico ed extra-scolastico, come 
parte integrante della formazione della persona e della sua crescita individuale e sociale; 
b) la formazione e l'aggiornamento come strumenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle 
professionalità afferenti all'ambito musicale; 
c) la ricerca scientifica intorno alle tematiche dell'esperienza e dell'educazione musicale.  
E’ stato sviluppato un percorso dal titolo Music-hall 4 Us - Una performance da costruire 
insieme che coinvolge gli studenti della scuola in un un percorso poliedrico che soddisfi le 
esigenze didattiche ed educative legate alla fascia d'età adolescenziale: cantare, suonare, 
comporre, danzare, costruire una scenografia. Nell’ambito del progetto sarà inoltre possibile 
acquistare strumenti musicali per agevolare gli studenti ad affrontare lo studio della musica 
fornendo gli strumenti in comodato d’uso. Gli obiettivi del percorso investono i seguenti ambiti: 
Ambito strumentale: suonare uno strumento musicale/cantare 
Ambito compositivo: apprendere la scrittura musicale anche attraverso mezzi tecnologici 
Ambito della corporeità: gestire emotivamente il rapporto corpo-musica-movimento 
Ambito coreutico: imparare a danzare/ballare stili differenti 
Ambito psico-pedagogico musicale: imparare/sperimentare i fondamenti psicologici e 
pedagogici della fruizione musicale 
Ambito scenografico: imparare a manipolare materiali e strumenti di lavoro specifici 
Socializzazione/cooperazione/condivisione è l'obiettivo formativo di fondo e a lungo 
termine 
Il DS chiede al Consiglio la Convenzione di rete stipulata con l’Associazione SIEM e la 
partecipazione della scuola all’Avviso 
Delibera N. 5 
Il Consiglio approva all’unanimità 
8. Stato di avanzamento lavori FESR Asse II 
Il DS comunica che in data  05.11.2015 il Direttore Lavori Ing. Valerio Randazzo ha presentato il 
parere in merito alla richiesta di proroga presentata dalla Ditta Capizzello, concedendo 35 gg. 
Il DS, sulla base delle motivazioni indicate dal Direttore dei lavori, ha concesso con determina prot. 
N. 7768 del 05.11.2015 la proroga di 35 gg. che fissa la data di fine lavori all’11.12.2015. 
9. Approvazione POF A.S. 2015-16 



Il DS comunica che la proposta di POF di Istituto per il corrente anno scolastico, inviata a tutti i 
consiglieri unitamente alla convocazione, è stata approvata dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 07-ott-2015. Tale proposta è stata elaborata dal DS in collaborazione con la F.S. Area 1 
Prof.ssa P. Pepe. 
Il DS chiede al Consiglio di approvare il POF per il corrente anno scolastico 
Delibera N. 6 
Il Consiglio approva all’unanimità 
10. Legge 107/2015: Approvazione Regolamento Comitato Tecnico Scientifico – Alternanza 

scuola lavoro 
Il DS comunica che la Legge 107/2015 prevede, per l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, la nomina del CTS della scuola e l’approvazione del Regolamento del CTS da parte del C. 
di Istituto. 
Il DS da lettura della proposta di  Regolamento del CTS, elaborata dalla F.S. Area 4 Prof.ssa 
Carmelina Meli e chiede ai consiglieri di proporre eventuali integrazioni/modifiche al egolamento. 
Quindi chiede ai Consiglieri di votare la proposta di Regolamento del CTS 
Delibera N. 7 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Terminati i punti all'O.d.G. alle ore 17,00, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  il 
Presidente dichiara tolta la seduta. 
 

         Il Segretario      Il Presidente 
Sig.ra Beatrice Valzecchi                Sig. Salvatore Russo 
 

______________________            ___________________________ 
 

      Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 

       

                                                                                    ______________________________________________ 


