
VERBALE N. 12 

 

Giorno 15 giugno 2016, alle ore 17:00, nell’ufficio di presidenza del Liceo Amari di Giarre, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 

2. Conto consuntivo e.f. 2015; 

3. Verifica e attuazione del programma annuale al 15/06/2016; 

4. Pon 10.8.1.A3- FSRPON – SI-2015 – 317 Laboratorio Linguistico Wireless WL; 

5. Ambienti per l’apprendimento Asse II Qualità degli ambienti scolastici obiettivo C Bando 

AOODGAI/7667 del 16/6/2010 – Chiusura Progetto; 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff. Carota, Di Bella, Lo Giudice, 

Pappalardo, Alia, Stelladoro, Curcuruto, Magnano; per la componente ATA i signori Guarrera e 

Puglisi; per la componente genitori i signori Gullotta e Liotta; per la componente alunni Caruso 

Ruggero, D’Agostino Gabriele e Oliveri Angelo. E’ presente la DSGA, Signora Lina Longhitano. 

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta. Constatato il numero legale il presidente dichiara 

aperta la seduta. 

In apertura della seduta il DS invita il Consiglio ad inserire al punto sei dell’o.d.g. “Costituzione di  

rete di scopo proposta dal III Istituto Comprensivo ed adesione alla rete d’ambito Acireale-Giarre 

come proposto dalla legge 107comma 70-78 ”, al punto sette “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità PTTI 2016-2018”, al punto otto “  Ratifica del progetto Libera” e al punto 

nove “ Approvazione manuale di gestione  e tenuta del protocollo informatico”. Il Consiglio 

all’unanimità approva (DELIBERA N.69 ) 

L’o.d.g. viene pertanto così riformulato: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 

2. Conto consuntivo e.f. 2015; 

3. Verifica e attuazione del programma annuale al 15/06/2016; 

4. Pon 10.8.1.A3- FSRPON – SI-2015 – 317 Laboratorio Linguistico Wireless WL; 

5. Ambienti per l’apprendimento Asse II Qualità degli ambienti scolastici obiettivo C Bando 

AOODGAI/7667 del 16/6/2010 – Chiusura Progetto; 

6. Costituzione di  rete di scopo proposta dal III Istituto Comprensivo ed adesione alla rete 

d’ambito Acireale-Giarre come proposto dalla legge 107comma 70-78 

7. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI 2016-2018 



8.   Ratifica del progetto Libera 

9. Approvazione manuale di gestione  e tenuta del protocollo informatico 

10. Varie ed eventuali 

Il Presidente  pone alla discussione i punti all’o.d.g: 

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: Viene letto ed approvato 

il verbale della  seduta precedente.(DELIBERA N.70) 

Punto 2: Conto consuntivo e.f. 2015: Prende la parola la DSGA Sig.ra Lina Longhitano ed informa 

il Consiglio che l’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia 

ha emanato la circolare n. 21 del 14 giugno 2016 per prorogare l’approvazione del conto 

consuntivo. Non essendo pervenuto il Decreto di designazione del M.I.U.R. per le nomine di diversi 

Collegi dei Revisori dei Conti si è reso necessario prorogare i termini previsti dall’art. 18 del D.A. 

n. 895 del 31/12/2001 e della circolare n. 13/2016 ,per cui il termine per l’approvazione del Conto 

Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto è differito al 30 luglio 2016. Il Consiglio prende 

atto della situazione e rinvia l’approvazione dopo che il conto avrà ottenuto la regolarità contabile 

da parte dei revisori dei conti. (DELIBERA N. 71) 

Punto 3: Verifica e attuazione del programma annuale al 15/06/2016: Il presidente invita la 

DSGA di illustrare le variazioni di bilancio relative al programma annuale e.f. 2016.  La DSGA, 

dopo aver distribuito ai presenti il modello F relativo alle variazioni così come approvato dalla 

Giunta Esecutiva, lo illustra dettagliatamente. La proposta di variazione viene di seguito 

sintetizzata: 

 

.ENTRATE 

 

Aggr voce  Programmazione 

approvata 

Variazione  Programmazione 

al 13/06/2016 

01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 105.134,79  105.134,79 

 01 NON VINCOLATO 48.978,61  48.978,61 

 02 VINCOLATO 56.156,18  56.156,18 

02  FINANZIAMENTI DELLO STATO 336,74 18.345,79 18.682,53 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 336,74  336,74 

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  18.345,79 18.345,79 

03  FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 33.011,44 18.166,16 51.177,60 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 33.011,44 17.166,16 50.177,60 

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  1.000,00 1.000,00 

04  FINANZIAMENTI  DA ENTI LOCALI  103.274,65 103.274,65 

 01 UNIONE EUROPEA  101.599,07 101.599,07 

 06 ALTRE ISTITUZIONI  1.675,58 1.675,58 

05  CONTRIBUTI DA PRIVATI 48.000,00 124.652,83 172.652,83 

 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 48.000,00 2.620,00 50.620,00 

 02 FAMIGLIE VINCOLATI  119.447,80 119.447,80 

 04 ALTRI VINCOLATI  2585,03 2585,03 

07  ALTRE ENTRATE 41,70  41,70 

 01 INTERESSI 41,70  41,70 

Totale entrate 186.524,67 264.439,43 450.964,10 



 

 

SPESE 

 

Aggr voce  Programmazione 

approvata 

Variazione  Programmazione 

al 13/06/2016 

A  ATTIVITA’ 61.424,34 18.859,77 80.284,11 

 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

39.041,70 11.293,61 50.335,31 

 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

GENERALE 

21.782,64 7.166,16 28.948,80 

 A03 SPESE DI PERSONALE 600,00 400,00 1.000,00 

P  PROGETTI 123.432,92 245.579,66 369.012,58 

 P01 Teatro Musical 6.000,00  6.000,00 

 P02 Teatro Scuola 1.500,00  1.500,00 

 P03 Filo diretto con l'extrascuola 2.400,00  2.400,00 

 P04 Seminario Teatro Classico 150,00  150,00 

 P05 Trinity - Cambridge 7.000,00 2.503,00 9.503,00 

 P06 Guerra e Pace 500,00  500,00 

 P07 Manipola con arte (area diversamente 
abili) 

336,74  336,74 

 P08 Amari in Web 800,00  800,00 

 P09 Eccellenze 300,00  300,00 

 P10 Conversazione Lingua Inglese 10.000,00  10.000,00 

 P11 Panta Rhei 200,00  200,00 

 P12 Orientamento liceo classico 1.450,00 2.532,34 3.982,34 

 P13 Istruzione domiciliare 3.029,69  3.029,69 

 P14 Orientamento Liceo Scienze Umane 
Riposto 

1.200,00  1.200,00 

 P15 ECDL Start - Full Standard tutte le sedi 2.300,00  2.300,00 

 P16 Creatività nelle Carpette 500,00  500,00 

 P17 Orientamento  Castiglione 1.340,00  1.340,00 

 P18 Progetti cat.B (potenziamento del 
curriculare) tutte le sedi 

9.600,00  9.600,00 

 P19 Corso base LIS "abbattiamo le barriere" 1.800,00  1.800,00 

 P20 Corso base di Autocad 800,00  800,00 

 P21 Laboratorio di scienze umane 800,00  800,00 

 P22 Lauree scientifiche attività studenti 900,00 1.520,00 2.420,00 

 P23 La Contea ritrovata itinerari di fede e 
testimonianze monumentali ed 
artistiche nell'antica Contea.. 

 1.000,00 1.000,00 

 P24 Gite e viaggi di istruzione  108.070,30 108.070,30 

 P25 Alternanza Scuola Lavoro  15.813,45 15.813,45 

 P26 Libri in comodato d'uso 2.500,00  2.500,00 

 P27 Laboratotrio Linguistico Wireless WL    

 P30 Il mare incontra la montagna 1.000,00  1.000,00 

 P31 Gruppo Orienteering 1.000,00 859,00 1.859,00 

 P33 Recupero livello di apprendimento 1.499,49  1.499,49 

 P35 C-1-FSE-2013-2592    

 P36 PON C-4-FERS-2010-4881 24,47 75.370,68 75.395,15 

 P37 Eredità di EXPO per la Scuola 4.000,00  4.000,00 



 P38 Giochi sportivi studenteschi 2.500,00 24,00 2.524,00 

 P39 Aggiornamento  2.567,00 2.567,00 

 P42 Sicurezza Scuole 3.000,00  3.000,00 

 P43 "Borse di studio" 2.700,00  2.700,00 

 P45 Aree a rischio    

 P46 Gestione fondi Provincia per utenze 8.286,18  8.286,18 

 P47 Progetto nazionale connettivita' wireless 4.000,00  4.000,00 

 P48 PON C-1-FESR-2010-6601  4.153,97 4.153,97 

 P49 Attività extrascolastiche e culturali 8.000,00 9.091,50 17.091,50 

P  PROGETTI 123.432,92 245.579,66 369.012,58 

 P50 Accertamenti medico legali 670,35  670,35 

 P51 COMENIUS MULTILATERAL PARTNES  15.986,00 15.986,00 

 P54 PON C-5-FESR-2010-4250  6.088,42 6.088,42 

 P55 PON E-1-FERS-2014-1977 31.346,00  31.346,00 

 P57 PON C-1-FSE-2011-2475    

 P58 A-2-FERS06 POR SICILIA -2012-466    

G  GESTIONE ECONOMICHE    

 G01 AZIENDA AGRARIA    

 G02 AZIENDA SPECIALE    

 G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI    

 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE    

R  FONDO DI RISERVA 1.667,41  1.667,41 

 R98 FONDO DI RISERVA 1.667,41  1.667,41 

Totale spese 186.524,67 264.439,43 450.964,10 
Z Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

   

TOTALE A PAREGGIO 186.524,67 264.439,43 450.964,10 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  approva.( DELIBERA N.72) 

 

Punto 4: Pon 10.8.1.A3- FSRPON – SI-2015 – 317 Laboratorio Linguistico Wireless 

WL:Prende la parola il DS ed informa il Consiglio che è stato autorizzato il progetto presentato dal 

nostro istituto per la realizzazione di ambienti digitali in particolare di un laboratorio mobile a 

Linguaglossa (Asse II infrastrutture per l’istruzione-fondo europeo si sviluppo regionale (FERS) – 

obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”) per una somma di €. 20.000,00. Si deve quindi procedere all’assunzione 

dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’esercizio finanziario 2016 per 

consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate. Il Consiglio dopo ampia discussione 

delibera di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 2016 – modello 

A , aggregato 04:finanziamento da enti locali o da altre istituzioni Voce01/01 :unione Europea/FSE 

e prende atto che si procederà con un bando a procedura ristretta  inviando lettera di invito alle ditte 

iscritte all’albo fornitori per l’a.s. 2015/2016 che hanno espresso la volontà di partecipare al PON 

10.8.1. (DELIBERA N.  73) 

 



Punto 5:Ambienti per l’apprendimento Asse II Qualità degli ambienti scolastici obiettivo C 

Bando AOODGAI/7667 del 16/6/2010 – Chiusura Progetto: Prende la parola la DSGA e 

comunica al Consiglio  la chiusura del progetto Ambienti per l’apprendimento Asse II Qualità degli 

ambienti scolastici obiettivo C Bando AOODGAI/7667 del 16/6/2010. L’unica cosa che è rimasta da 

pagare è la discarica del materiale € 4.500,00, appena sarà emessa la fattura verrà pagata. Il 

consiglio prende atto. (DELIBERA N. 74) 

 

Punto 6: Costituzione di  rete di scopo proposta dal III Istituto Comprensivo ed adesione alla 

rete d’ambito Acireale-Giarre come proposto dalla legge 107comma 70-78:  Il DS informa il 

Consiglio che la nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei 

commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, di recente con Nota ministeriale prot. n. 

2151 del 7 giugno 2016 sono state fornite Indicazioni per la formazione delle reti, da costituire, 

secondo il tenore del comma 70 Legge 107, entro il 30 giugno del 2016. Le Indicazioni per la 

formazione delle reti, allegate alla Nota 2151,  presentano due nuove tipologie di reti tra scuole: 

-le reti di ambito e  

-le reti di scopo. 

In sintesi le reti, così come prospettate nelle Indicazioni, intendono valorizzare l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse 

umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili 

anche al Piano triennale dell’offerta formativa. La rete deve essere in grado di recepire le esigenze 

del territorio (formative, progettuali, amministrative). Tra gli obiettivi possibili della rete: il 

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e l’abbandono scolastico, i 

nuovi fenomeni della migrazione) l’inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento 

della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore 

omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale. La rete di ambito e la rete di 

scopo sono due dispositivi non strettamente separati giacché dalla rete di ambito che raccoglie tutte 

le scuole di un ambito territoriale e anche oltre l’ambito di appartenenza discendono le reti di 

scopo. Nelle Indicazioni è espressamente stabilito che le reti di scopo si vengono a costituire  

all’interno della cornice rappresentata dall’accordo quadro di rete di ambito. Ne discende che la 

rete di ambito è propedeutica a quella di scopo e che quest’ultima qualora costituita, trovi nella 

prima un riferimento ineludibile circa il funzionamento e il rispetto di talune previsioni normative 

indicate nel comma 70 della Legge 107. Il Consiglio viene chiamato dunque a deliberare in merito 

alla adesione della scuola a queste reti e precisamente alla rete d’ambito Acireale-Giarre e alla rete 

proposta dal III Istituto Comprensivo Giarre di costituire  una rete di scopo finalizzata alla: 

 Realizzazione di una convenzione per l’A.S.L. che coinvolge tutti gli ex alunni 

dell’indirizzo musicale del III Istituto Comprensivoall’interno di un organico orchestrale 

stabilmente costituito ed integrato con l’attuale Orchestra Macherione; 

 Prestito dei docenti per la realizzazione di iniziative culturali legate al mondo delle arti 

musicali, espressive e coreutiche finalizzate alla volorizzazione dei talenti e al recupero 

delle situazioni di svantaggio; 



 Elaborazione di un curriculo verticale che armonizzi le competenze disciplinari dello 

studente in uscita dal ciclo di studi della scuola di base con il primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera. (DELIBERA N. 75) 

 

Punto 7: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI 2016-2018: prende la 

parola il DS ed illustra il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) per il triennio 

2016-2018 ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. Il programma si articola nei seguenti punti: 

1. Principi ispiratori: il PTTI si ispira al principio della “accessibilità totale” (la scuola, 

preventivamente, pubblica e rende accessibile le informazioni riguardanti l’organizzazione, 

il funzionamento e le attività), concorre ad attivare il principio democratico e i principi 

costituzionale di eguaglianza, di imparziabilità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche. 

2. Responsabile della trasparenza: è il dirigente scolastico pro tempore. 

3. Integrazione: il PTTI avrà profonde connessioni con il Piano della performance ex art. 10 

del d.lgs. 150/2009 e con il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 

59 della L. 190/2012 se e quando essi saranno operativi e previsti anche per la scuola. 

4. Modalità di pubblicazione: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito 

istituzionale rispetta le indicazioni contenute nelle Linee guida per i siti web delle P.A. 

5. Finalità di programma:  

a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 

            b.diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata  diretta , avvisi 

cartacei ecc;                  

           c.diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per 

presenza diretta o per telefono/fax degli interessati; 

d.aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 

e.nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di: 

-cartelle condivise; 

-posta elettronica; 

            f.diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 

            g.ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 

h.aumentare il grado di soddisfazione dei clienti; 

i.innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali. 

j.rendere più accessibile il linguaggio usato per l’informazione 

6. Obiettivi del progrmma triennale 2016-2018: Il programma prevede obiettivi di 

trasparenza a breve termine (un anno) a medio termine (due anni) di lungo periodo (tre 

anni). 

7. Coinvolgimento degli stakeholder: Gli organi collegiali rappresentano il luogo privilegiato 

ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la manutenzione del PTTI. Alla stesura del 

PTTI hanno partecipato anche il responsabile del sito web e il DSGA. 

8. Le giornate della trasparenza: assumono particolare rilevanza gli interventi rivolti a tutto 

il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle 

novità introdotte dal d.lgs 33/2013, sul contenuto del PTTI e sulle iniziative di trasparenza e 



saranno sviluppati nell’ambito delle riunioni degli organi tecnici ( collegio dei docenti ed 

assemblee del personale). 

9. La sezione “Amministrazione trasparente”: la sezione è strutturata in conformità con le 

prescrizioni contenute nell’allegato A al decreto ed è curata dal responsabile del sito web; il 

responsabile della trasparenza cura e mantiene il flusso delle informazioni sulla sezione. 

10. I flussi della trasparenza e monitoraggio: il programma è articolato in settori denominati 

FLUSSI DELLA TTRASPARENZA  e sono: 

A. Flussi delle informazioni e degli accessi attraverso il sito istituzionale; 

B. Flussi informativi con le famiglie; 

C. Flussi della trasparenza ex d.lgs. 196/2003 

Ogni flusso è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI E 

COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza 

osservabili e valutabili. 

11. Diffusione del PTTI: il programma e i suoi contenuti sono diffusi mediante pubblicazione 

nel sito web della scuola; presentazione nelle giornate della trasparenza; discussione 

nell’ambito degli organi collegiali e degli organi consultivi; presentazione nelle assemblee 

del personale e d’istituto 

12. Diffusione della sezione “Amministrazione trasparente”: la conoscenza e l’uso della 

sezione è favorita: informazione dul sito sulle modalità di accesso alla sezione; nell’ambito 

delle giornate della trasparenza; discussione nell’ambito degli organi collegiali e delle 

assemblee del personale e d’istituto. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio e chiede come mai nel programma presentato non si 

fa riferimento al piano di prevenzione della corruzione, il DS risponde che le istituzioni 

Scolastiche sono in attesa della pubblicazione del piano di prevenzione ex art. 1 commi 7, 8, 9 e 

59 della L. 190/2012 da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale e il piano una volta 

redatto da parte del Dirigente Regionale verrà formalizzato come documento autonomo. 

Il Consiglio approva il PTTI e delibera (DELIBERA N.76). 

 

Punto 8: Ratifica del progetto Libera: il DS ricorda che bisogna ratificare il progetto proposto 

dall’associazione Libera “Ponti di memoria luoghi d’impegno” già espletato e che ha visto la 

partecipazione delle scuole e dei volontari delle associazioni in rete alla XXI “Giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie” del 21 marzo scorso a Messina. 

La scuola capofila è stato l’Istituto Comprensivo Vespucci-Capuana-Pirandello.Il Progetto aveva 

già avuto l’autorizzazione preventiva del Consiglio ad effettuare l’accordo di rete (seduta del 

9/10/2015 delibera N. 41). Il Consiglio approva e delibera (DELIBERA N.77) 

 

Punto 9: Approvazione manuale di gestione  e tenuta del protocollo informatico: Il Ds informa 

il Consiglio che entro il 12 agosto 2016 è obbligatorio passare al protocollo elettronico per cui è 

necessario approvare il manuale di gestione documentale e del protocollo informatico. Obiettivo del 

manuale di gestione è descrivere il sistema di gestione documentale, a partire dalla fase di 

protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita, e le funzionalità disponibili agli addetti 

al servizio. L’incarico di responsabile della gestione documentale e della tenuta del protocollo 

informatico è affidato al Dirigente Scolastico. L’amministrazione si avvale, per la gestione 

documentale e del Protocollo informatico, del servizio web GECODOC, erogato da Argo Software 

s.r.l., fruibile attraverso il sito www.portaleargo.it. La scuola, avvalendosi della facoltà prevista 

http://www.portaleargo.it/


dalle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, ha affidato la conservazione dei 

documenti informatici da essa prodotti ad InfoCert S.p.A, conservatore accreditato presso AgID, 

mediante utilizzo del sistema LegalDoc. L’atto di affidamento allo svolgimento delle attività del 

Responsabile della Conservazione viene conferito dalla Scuola ad InfoCert contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto di adesione al servizio LegalDoc. Il Consiglio approva e delibera. 

(DELIBERA N.78) 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

       Il Verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

 Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                R. Gullotta 

 


