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Verbale del Consiglio di Istituto numero 78 del 29 settembre 2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 17.00, presso i locali del 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa, a seguito di convocazione effettuata con nota 

prot. n. 9418 02-05 del 26 settembre 2020, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed 

approvare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed 

esterni, Tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, 

PON/FESR, POR e Progetti di Istituto; 

3. Proposta sospensione attività didattiche; 

4. Rinnovo Organi Collegiali durata annuale – rappresentanti dei genitori e degli 

studenti; 

5. Comunicazioni del Dirigente. 

Sono presenti:      

COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Prof.ssa Ornella Campo Dirigente Scolastico  

Sig. Blanco Donato  Presidente  

Sig. Accolla Sebastiano Componente Genitori 

Sig.ra Gulino Giuseppina Componente Genitori 

Prof.ssa Bruno Caterina Componente Docenti 

Prof.ssa Cascone Giovanna Componente Docenti 

Prof.ssa D’Angelo Lucia  Componente Docenti 

Prof.ssa La Rosa Maria Grazia Componente Docenti 

Prof.ssa Leggio Rosanna Componente Docenti 

Prof.ssa Massari Giuseppina Componente Docenti 

Prof.ssa Paladino Giuseppa Componente Docenti 

Risultano assenti: 
COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Prof.ssa Anagni Letteria Componente Docenti 

Comitini Bruna Componente Alunni 

La Sig.ra Firrincieli Silvana risulta decaduta dalla carica in quanto in servizio presso altra 

Istituzione Scolastica dal 16 settembre 2020. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dopo avere individuato la Prof.ssa La 

Maria Grazia La Rosa, quale Segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta. 

PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 530 

Il Presidente pone in trattazione il primo punto all’ordine del giorno avente per oggetto 

Approvazione verbale seduta precedente. Viene di seguito data lettura del verbale numero 77 

relativo alla seduta del 15 settembre 2020.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
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Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare il verbale del Consiglio di Istituto numero 77, e relativi allegati, relativo 

alla seduta del 15 settembre 2020; 

2. di pubblicare i verbali di cui al precedente comma all’Albo Pretorio on-line e sito web 

istituzionale dell’Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione Trasparente, in 

ottemperanza all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e 

trasparenza.  

PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 531 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 2 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, 

Tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR 

e Progetti di Istituto. Relaziona, su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico. Quanto in 

argomento è già stato trattato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 settembre 2020, verbale 

numero 4-2020/2021, ed è stato approvato con delibera n. 29. Viene presa visione di quanto 

vagliato dal Collegio dei Docenti. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha 

recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 

28 agosto 2018, numero 129; 

Vista la nota M.I.U.R. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. AOODGEFID/ 

35926 del 21 settembre 2017 aventi per oggetto Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la nota M.I.U.R. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti su FSE;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 con la quale le Istituzioni scolastiche 

sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle 

frazioni orarie; 

Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 
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Visto il deliberato del Collegio dei Docenti nella seduta del 28 settembre 2020 verbale numero 4-

2020/2021, deliberazione numero 29 con cui è stato dato parere favorevole ai limiti e criteri 

per gli incarichi in argomento; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico e della consequenziale discussione,  

ad unanimità dei presenti  

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi meglio suesposti, limiti e criteri generali per l’individuazione 

degli Esperti interni ed esterni, Tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei 

Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR e Progetti di Istituto, ai sensi degli articoli 43 e 45 

del Decreto Ministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 e del Decreto della Regione 

Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale e 

Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018; 

2. di allegare sub 1) per fare parte integrante e sostanziale del presente verbale, i limiti e 

criteri di cui al precedente comma; 

3. di pubblicare i limiti e criteri di cui al precedente comma all’Albo Pretorio on-line e sito 

web istituzionale dell’Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione Trasparente, 

Regolamenti, in ottemperanza all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di 

pubblicità e trasparenza. 

PUNTO 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO delibera numero 532 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 3 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Proposta sospensione attività didattiche.  
Relaziona, su invito del Presidente, la D.S., la quale informa il Consiglio che, durante il Collegio 

dei Docenti del 28 settembre 2020, per quanto riguarda i giorni di sospensione dell’attività 

didattica, si sono proposti il 2 Novembre (Commemorazione defunti) e il 7 dicembre (Ponte 

dell’Immacolata). 

Quindi il Consiglio di Istituto  

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha 

recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 

28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il Calendario Scolastico Regionale dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione 

Professionale per il corrente anno scolastico; 

Visto il deliberato del Collegio dei Docenti nella seduta del 28 settembre 2020 verbale numero 4-

2020/2021, deliberazione numero 30 con cui è stato dato parere favorevole a quanto in 

argomento; 
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Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico e della consequenziale discussione,  

ad unanimità dei presenti  

delibera 

di approvare, attesi i motivi suesposti, la sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 

novembre 2020 (Commemorazione defunti) e il 7 dicembre 2020 (Ponte dell’Immacolata). 

PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 533 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 4 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Rinnovo Organi Collegiali durata annuale – rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

Relaziona, su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico, la quale comunica che verranno 

indette, come ogni anno, le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di 

classe. Dopo aver illustrato l’importanza degli organi collegiali, propone al Consiglio 

l’espletamento delle elezioni in data 26 ottobre 2020, in orario antimeridiano per la componente 

studenti del triennio, in data 27 ottobre 2020, in orario antimeridiano per la componente studenti 

del biennio e, in orario pomeridiano per la componente genitori. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha 

recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 

28 agosto 2018, numero 129; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

Viste le vigenti disposizioni per quanto in trattazione; 

Visto il deliberato del Collegio dei Docenti nella seduta del 28 settembre 2020 verbale numero 4-

2020/2021, deliberazione numero 32 con cui è stato dato parere favorevole a quanto in 

argomento; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico e della consequenziale discussione, 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare, attesi i motivi suesposti, l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori e degli studenti nei consigli di classe nei seguenti giorni ed ore: 

in data 26 ottobre 2020, in orario antimeridiano per la componente studenti del triennio, in 

data 27 ottobre 2020, in orario antimeridiano per la componente studenti del biennio e, in 

orario pomeridiano per la componente genitori. 
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PUNTO 5 DELL’ORDINE DEL GIORNO  

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 5 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Comunicazioni del Dirigente. 

La D.S. comunica che sono stati donati da un benefattore, per il tramite dell’Ente Comune di 

Ragusa, n. 10 pc alla scuola che, assieme ai dispositivi acquistati, saranno distribuiti agli studenti, 

previa ricognizione di coloro che ne hanno un effettivo bisogno. 

La D.S. comunica, inoltre, che in data 23/09/2020, nell’incontro convocato dal Dirigente 

dell’Ambito territoriale di Ragusa, dott.ssa Viviana Assenza, i Dirigenti dell’Ambito 23 di Ragusa 

hanno individuato il Liceo Scientifico “E. Fermi” quale scuola polo per la formazione docenti per 

l’Ambito 23 di Ragusa. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente, alle ore 17.55 il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

Del che è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue: 

 

 

                            Il Segretario                                                             Il Presidente  

              Prof.ssa Maria Grazia La Rosa                                        Signor Donato Blanco  
                Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e                                                         Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

     Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo             Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

  del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993                                                     del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993 
 


