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Verbale del Consiglio di Istituto numero 84 del 28 aprile 2021 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore17.00, si riunisce su piattaforma 

web, Meet di Google, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, regolarmente 

convocato con nota numero 4596 02-05 di protocollo del 14 aprile 2021, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020: approvazione; 

3. Richiesta contributo per realizzazione attività da parte dei Rappresentanti di Istituto e 

rappresentanti Consulta Provinciale Studentesca; 

4. Variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2021; 

5. Comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 
Dott.ssa Ornella Campo Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giummarra Laura Componente Docenti 
Prof.ssa Massari Giuseppina Componente Docenti 
Prof. Rosario Distefano Componente Docenti 
Prof.ssa Occhipinti Leonia Componente Docenti 
Prof.ssa Mercato Nunziata Componente Docenti 
Prof.ssa La Rosa Maria Grazia Componente Docenti 
Prof. Criscione Roberto Componente Docenti 
Blanco Donato Componente - Presidente Genitori 
Accolla Sebastiano Componente Genitori 
Raniolo Mirella Componente Genitori 
Firrincieli Sergio Componente Genitori 
Lauria Giovanna Componente Alunni 
Corallo Marco Componente Alunni 
Cascione Claudia Componente A.T.A. 
Casamichiela Baldassare Ubaldo Componente A.T.A. 

Risultano assenti: 

COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 
Prof.ssa Santisi Katia Componente Docenti 
Gurrieri Vittoria Componente Alunni 
Cardullo Giulia Componente Alunni 

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

Maria Grazia quale Segretario verbalizzante per l’odierna seduta, dichiara aperta la seduta medesima. 

PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 566 

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 83 relativo alla seduta del 

9 febbraio 2021.  
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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; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare il verbale del Consiglio di Istituto numero 83, e allegato, relativo alla seduta del 

9 febbraio 2021; 

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 567 

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

Consuntivo esercizio finanziario 2020. Relaziona, su invito del Presidente, la Dirigente Scolastica la 

quale preliminarmente ringrazia il D.S.G.A. Casamichiela, per l’eccellente lavoro svolto, nonostante le 

difficoltà legate alla predisposizione di un atto riferito al precedente anno finanziario e, pertanto, alla 

gestione di funzionari diversi.  

Si unisce alla seduta, a questo punto, Gurrieri Vittoria, per la componente alunni. 

Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 è stato predisposto dal D.S.G.A. secondo i dettami 

della Circolare Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana, 

numero 6 del 24 febbraio 2020. La precitata Circolare, ha lo scopo di illustrare, analiticamente, le 

risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle 

spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e 

dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. La precitata Circolare, prorogata dall’Assessorato 

dell’Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana con la Circolare numero 4 del 

24 febbraio 2021 che, oltre a ribadire gli adempimenti connessi alla predisposizione e approvazione dello 

strumento finanziario in parola, prevede quanto segue:  

 relativamente alla predisposizione e approvazione dello strumento contabile si rinvia a quanto 

disposto dagli articoli 22 e 23 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 la regione siciliana 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;  

 secondo il secondo comma dell’articolo 53 di precitato Decreto 7753 del 28 dicembre 2018, viene 

disposto che I revisori dei conti trasmettono all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l'attività di revisione 

amministrativo-contabile. All'Ufficio Scolastico Regionale, con le medesime modalità, sono trasmessi 

soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti 

agli stessi allegati, per le valutazioni e /'adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima 

documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, è trasmessa alle Ragionerie territoriali dello 

Stato; 

 viene specificato che l’Assessorato predetto, nel riservarsi comunque la facoltà di richiedere alle 

Istituzioni scolastiche ulteriore documentazione inerente ai Conti Consuntivi anche in forma cartacea, 

specifica che la suddetta documentazione dovrà essere inoltrata in via telematica tramite l'indirizzo di 

posta elettronica certificata dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it. Si 

specifica, inoltre, che tutta la documentazione in file trasmessa tramite il sopracitato indirizzo di posta 

elettronica certificata dovrà essere scansionata già completa dei nominativi dei soggetti preposti e 

delle relative firme autografe; 
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 per la gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ci si deve attenere a quanto stabilito dal Ministero predetto, nonché a quanto impartito dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia;  

 per la gestione dei finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana ci si deve attenere alle disposizioni 

di cui alle Circolari Assessoriali numero 24 del 28 ottobre 2019 e numero 27 del 25 novembre 2019, 

che riferendosi elusivamente all’esercizio finanziario 2020, prorogava i termini previsti dall’articolo 

5, commi 8 e 9 del più volte citato Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 

del 28 dicembre 2018;  

 per quanto concerne i contributi erogati dagli Enti locali, la giustificazione della spesa va effettuata 

tenuto conto anche delle disposizioni impartite dagli Enti concedenti. La documentazione originale 

resterà agli atti della scuola, con la precisazione che è ammesso l'invio di copie conformi di detta 

documentazione agli Enti che ne avanzino richiesta.  

 gli interessi attivi maturati sui depositi bancari e postali trovano integrale iscrizione sulla competenza 

dell’esercizio finanziario nel quale si verifica l’accertamento;  

 gli impegni di spesa non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato, come previsto 

dal comma 15 dell’articolo 2 del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 

del 28 dicembre 2018;  

 i residui attivi possono essere ridotti o radiati, con apposita motivata deliberazione del Consiglio di 

Istituto, solo dopo che si siano espletati tutti gli adempimenti previsti per la loro riscossione, con 

eccezione dei casi in cui l’onere da sostenere non superi, in termini di costi, l’importo da recuperare;  

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'espletamento della propria attività istituzionale di controllo, si 

atterrà alle indicazioni di cui alla Circolare Assessoriale numero 28 del 26 ottobre 2016 e alla Circolare 

Assessoriale numero 17 del 31 maggio 2017. Particolare attenzione deve rivolgersi alla gestione dei 

residui attivi e passivi, nonché alla gestione del fondo per le minute spese. Per quanto attiene la 

gestione dei residui, si chiede di accertare che la situazione dei residui attivi e passivi degli esercizi 

precedenti e di quelli che si sono formati nell'esercizio di competenza concordi con le risultanze 

contabili. A tal fine occorre accertare la sussistenza del titolo giuridico perché detti residui possano 

mantenersi nelle scritture contabili, atteso che dalla corretta determinazione degli stessi dipende 

l'ammontare del risultato di amministrazione. In ordine alla gestione del fondo economale per le 

minute spese, si chiede di riscontrare l'esatta attuazione di quanto disposto dall'art. 21 del Decreto n. 

7753 del 28 dicembre 2018, precitato.  

Successivamente la Circolare numero 4 del 24 febbraio 2021 sono state emesse dal Ministero 

dell’Istruzione e dall’Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale della Regione 

Siciliana, rispettivamente, le Circolari numero 5467 prot. del 10 marzo 2021 e numero 5 del 12 marzo 

2021, con le quali, tenuto conto del perdurare dell’emergenza pandemica e del connesso aumento dei 

carichi di lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati, 

nonché dell’immissione in ruolo di circa 1.500 Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 

neo-assunti, con la presente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si dispone - in via 

del tutto eccezionale per l’anno 2021, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all’art. 23, commi 

1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 120/2018. Tali Circolari non figurano elencate nella relazione 

illustrativa predisposta dal D.S.G.A. atteso che la precitata relazione è stata notificata agli atti 

dell’Istituzione Scolastica il 10 marzo 2021 ed assunta al numero 3410 di protocollo dell’11 marzo 2021. 

Viene di seguito data lettura e presa visione della relazione predisposta dal D.S.G.A., redatta ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 23 del 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 la 

regione siciliana 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. 



4  

Alla relazione precitata sono allegati: 

 Modello H o Conto Consuntivo; 

 Modello I o Rendiconti Progetti/attività; 

 Modello J o situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2020; 

 Modello K o Conto del Patrimonio; 

 Modello L o elenco dei Residui; 

 Modello M o spese per il Personale; 

 Modello N o riepilogo delle spese; 

 Calcolo indici di Bilancio esercizio 2020. 

Vengono altresì allegati, ancorché non previsti dai Decreti suindicati: 

 Saldo cassa conto corrente bancario alla data del 31 dicembre 2020; 

 Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio; 

 Controllo avanzo 2020; 

 Registro Minute spese 2020; 

 Reversale di restituzione del Fondo Economale esercizio 2020 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 25 marzo 2021, verbale numero 9, ha proceduto al 

controllo di regolarità contabile formulando il seguente giudizio: 

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati sulla regolarità della gestione 

finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 

2020 da parte del Consiglio di Istituto. 

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; 

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, ha recepito il 

precitato Decreto28 agosto 2018, numero 129; 

Preso atto della relazione illustrativa predisposta dal D.S.G.A. il 10 marzo 2021 ed assunta al numero 

3410 di protocollo dell’11 marzo 2021, nonché dei relativi allegati elencati analiticamente nelle 

premesse; 

Visto il verbale numero 9 del Collegio dei Revisori dei Conti, relativo alla seduta del 25 marzo 2021, 

con cui è stato dato parere favorevole all’approvazione dello strumento finanziario in questione; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico e della consequenziale discussione 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi meglio esposti nelle premesse, il Conto Consuntivo per l’esercizio 

finanziario 2020 le cui risultanze contabili finali sono le seguenti, come da verbale numero 9 dei 

Revisori dei Conti, relativo alla seduta del 25 marzo 2021: 

Entrate 

Programmazione 

definitiva 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme rimaste da 

riscuotere 

Differenze in + o 

in - 

669.926,73 480.079,19 409.838,80 70.240,39 189.847,54 

Uscite 

Programmazione Somme Somme Somme rimaste da Differenze in + o 
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definitiva impegnate pagate pagare in - 

669.926,73 366.452,91 278.079,83 88.373,08 303.473,82 

2. di pubblicare entro quindici giorni ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della Legge numero 

107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, 

sezione amministrazione trasparente il Conto Consuntivo in questione in assolvimento degli 

obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza.  

PUNTO 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 568 

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

contributo per realizzazione attività da parte dei Rappresentanti di Istituto e rappresentanti 

Consulta Provinciale Studentesca. Relaziona, su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico. Risulta 

essere pervenuta una richiesta di un contributo per realizzazione attività da parte dei Rappresentanti di 

Istituto e rappresentanti Consulta Provinciale Studentesca assunta al numero 3783 prot. del 22 marzo 

2021. Viene preso atto della richiesta avanzata. Marco Corallo, in rappresentanza degli studenti, precisa 

che, diversamente da quanto indicato nella richiesta, uno degli ospiti previsti per l’Assemblea di Istituto 

del 30 aprile non potrà essere presente. Tuttavia ciò non incide nella richiesta del contributo di €. 130,00 

atteso che la corrispondente somma prevista sarà necessaria per finanziare l’affitto delle attrezzature che 

saranno utilizzate per la realizzazione delle attività previste durante la predetta Assemblea di Istituto. Lo 

stesso Marco Corallo dichiara che comunicherà alla scuola il proprio codice IBAN dove potrà essere 

accreditata la somma. 

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, n. 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 legge13 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; 

Vista la richiesta di un contributo per realizzazione attività da parte dei Rappresentanti di Istituto e 

rappresentanti Consulta Provinciale Studentesca assunta al numero 3783 prot. del 22 marzo 

2021; 

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

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi meglio esposti nelle premesse, la concessione di un contributo pari 

ad € 130,00 per la realizzazione di attività da parte dei Rappresentanti di Istituto e 

rappresentanti Consulta Provinciale Studentesca; 

2. di prevedere l’importo di €. 130,00 all’Aggregato A, Voce A|03|02 Spese per attività e materiali 

con contributo alunni della voce USCITE del Programma Annuale per il corrente esercizio 

finanziario; 

3. di disporre a favore di Marco Corallo, con accredito sul conto di quest’ultimo che sarà 

comunicato all’amministrazione, la liquidazione e pagamento del contributo erogato con il 

presente disposto. 
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PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 569 

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

al Programma annuale esercizio finanziario 2021. Relaziona, su invito del Presidente, il Dirigente 

Scolastico. L’adempimento è previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, 

numero129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13 luglio 2015, numero 107 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, concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana. Tra la precedente e l’odierna seduta di Consiglio, si è 

proceduto alle seguenti variazioni al Programma Annuale, scaturenti, essenzialmente, dalle seguenti nuove 

e maggiori entrate: 

 Decreto Dirigenziale numero 2124 prot. dell’11 febbraio 2021, variazione numero 1 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione

definitiva 

05|06|04 
INDIRE - Assegnazione fondi per 

Eccellenze a.s. 2018-2019 
0,00 0,00 300,00 300,00 

06|01|01 
Contributi volontari versati dalle 

famiglie di alunni indirizzo sportivo. 
3.370,00 0,00 4.610,00 7.980,00 

06|01|02 

Contributi volontari versati dalle 

famiglie di alunni indirizzi N.O. e 

S.A. 

1.685,00 0,00 8.685,00 
10.370,0

0 

06|02|01 
Contributi versati per iscrizione 

alunni. 
0,00 0,00 7.684,10 7.684,10 

06|06 
Contributi per copertura assicurativa 

personale dipendente 
237,00 0,00 197,50 434,50 

 Totale modifica entrate 21.476,60  
 

Decreto Dirigenziale numero 2684 prot. del 26 febbraio 2021, variazione numero2 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione

definitiva 

04|04|02 

POR Sicilia D.D.G. 1077 - Azione 

10.8.1 Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici. 

0,00 0,00 20.132,22 
20.132,2

2 

04|04|03 
POR Sicilia D.D.G. 1076 - Azione 

10.7.1 Interventi edilizia leggera. 
0,00 0,00 48.817,61 

48.817,6

1 

 Totale modifica entrate 68.949,83  

Decreto Dirigenziale numero 3968 prot. del 26 marzo 2021, variazione numero 3 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione

definitiva 

03|06|22 
Risorse finalizzate all’acquisto di 

DAE et similia 
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

06|01|01 
Contributi volontari versati dalle 

famiglie di alunni indirizzo sportivo. 
3.370,00 4.610,00 1.200,00 9.180,00 

06|01|02 

Contributi volontari versati dalle 

famiglie di alunni indirizzi N.O. e 

S.A. 

1.685,00 8.685,00 560,00 
10.930,0

0 

06|02|01 
Contributi versati per iscrizione 

alunni. 
0,00 7.684,10 520,00 8.204,10 

06|06 
Contributi per copertura assicurativa 

personale dipendente 
237,00 197,50 94,80 529,30 

 Totale modifica entrate 3.374,80  
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Decreto Dirigenziale numero 4199 prot. del 1° aprile 2021, variazione numero 4 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione

definitiva 

03|06|23 
Risorse ex art.31, comma 1 D.L. 

41/2021. 
0,00 0,00 17.532,16 

17.532,1

6 

 Totale modifica entrate 17.532,16  

Coerentemente a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, numero129, 

sono stati emessi i Decreti di Variazione al Programma Annuale, con i quali le nuove e maggiori entrate 

sono state destinate come segue: 

 

Decreto Dirigenziale numero 2124 prot. dell’11 febbraio 2021, variazione numero 1 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A02|05 Spese per assicurazione dipendenti 268,60 0,00 197,50 466,10 

A03|02 
Spese per attività e materiali con 

contributo alunni. 
42.438,05 0,00 1.440,00 43.878,05 

A03|04 
Spese per valorizzazione eccellenze 

studenti. 
0,00 0,00 300,00 300,00 

A03|18 
Spese per attività e materiali con contributi 

volontari alunni indirizzo sportivo 
0,00 0,00 3.170,00 3.170,00 

A03|19 
Spese per attività e materiali con contributi 

volontari alunni indirizzo N.O. e S.A. 

0,00 0,00 8.685,00 8685,00 

A03|20 
Spese per assicurazione alunni e varie con 

contributo famiglie. 

0,00 0,00 7.684,10 7.684,10 

  Totale modifica uscite 21.476,60  

Decreto Dirigenziale numero 2684 prot. del 26 febbraio 2021, variazione numero 2 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A01|08 
POR Sicilia D.D.G. 1076 - Azione 10.7.1 

Interventi edilizia leggera. 
0,00 0,00 48.817,61 48.817,61 

P01|11 

POR Sicilia D.D.G. 1077 - Azione 10.8.1 

Acquisto e installazione di attrezzature e 

programmi informatici 

0,00 0,00 20.132,22 20.132,22 

  Totale modifica uscite 68.949,83  

Decreto Dirigenziale numero 3968 prot. del 26 marzo 2021, variazione numero 3 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A02|05 Spese per assicurazione dipendenti 268,60 197,50 168,50 634,60 

A03|18 
Spese per attività e materiali con contributi 

volontari alunni indirizzo sportivo 
0,00 3.170,00 1.200,00 4.370,00 

A03|19 
Spese per attività e materiali con contributi 

volontari alunni indirizzo N.O. e S.A. 

0,00 8.685,00 560,00 9.245,00 

A03|20 
Spese per assicurazione alunni e varie con 

contributo famiglie. 

0,00 7.684,10 520,00 8.204,10 

A03/21 
Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et 

similia 

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

R98 Fondo di Riserva 600,00 0,00 -73,70 526,30 
  Totale modifica uscite 3.374,80  

 

Decreto Dirigenziale numero 4199 prot. del 1° aprile 2021, variazione numero 4 
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  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A01|/09 
Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a D.L. 

41/2021 

0,00 0,00 14.332,16 14.332,16 

A03/15 Assistenza Psicologica e Medica 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 
  Totale modifica uscite 17.532,16  

 

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, n. 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 legge13 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; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto il 17 

dicembre 2020 con delibera numero 469, verbale numero 69; 

Accertata l’ottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di pubblicità e trasparenza; 

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

ad unanimità dei presenti, 
delibera 

di approvare e ratificare, attesi i motivi meglio esposti nelle premesse, le variazioni apportate a 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, per nuove e maggiori entrate, con i Decreti 

Dirigenziali che seguono, meglio evidenziati nelle premesse del presente disposto: 

1. Decreto Dirigenziale numero 2124 prot. dell’11 febbraio 2021, variazione numero 1; 

2. Decreto Dirigenziale numero 2684 prot. del 26 febbraio 2021, variazione numero 2; 

3. Decreto Dirigenziale numero 3968 prot. del 26 marzo 2021, variazione numero 3; 

4. Decreto Dirigenziale numero 4199 prot. del 1° aprile 2021, variazione numero 4. 

PUNTO 5 DELL’ORDINE DEL GIORNO  

A questo punto la Signora Raniolo, per la componente genitori, chiede alla D.S. dei chiarimenti in 

merito al rimborso della quota di €. 60,00 del contributo volontario, soltanto agli alunni frequentanti 

le classi quinte indirizzo sportivo nel corrente anno scolastico. 

La D.S., ricordando le motivazioni addotte nelle apposite delibere in tal senso di questo Consiglio di 

Istituto, precisa che gli alunni delle attuali classi quinte indirizzo sportivo che, come anche quelli del 

biennio e delle terze e quarte, non hanno potuto usufruire delle attività specifiche previste dalle 

Discipline sportive a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non potranno per ovvie ragioni usufruire 

nei successivi anni scolastici, in compensazione, delle somme già versate. 

Pertanto a tali studenti, a fine anno, sarà rimborsata la quota di €. 60,00 mentre per tutti gli altri 

studenti frequentanti le altre classi dell’indirizzo sportivo, si provvederà a detrarre la medesima 

somma dal versamento dovuto per i successivi anni scolastici, così da compensare quanto sarà speso 

per le attività inerenti le Discipline Sportive che svolgeranno nel prossimo anno scolastico, con quanto 

da essi già versato ma non utilizzato. A tal proposito la D.S. ricorda al Consiglio che proprio in 

considerazione dell’ammontare del fondo dovuto a spese non effettuate si è ridotto a 50 euro, per il 

corrente anno scolastico, l’importo da versare volontariamente a carico delle famiglie degli studenti 

dell’indirizzo sportivo. La Signora Raniolo dichiara di informare i genitori che hanno richiesto 
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informazioni al riguardo. Il Presidente chiede alla D.S. se fosse possibile procedere con la restituzione 

della quota accantonata anche per gli studenti delle restanti classi dell’indirizzo sportivo. La D.S. 

precisa che l’effettuazione delle operazioni per la restituzione implicherebbe un lavoro immane per 

gli Uffici di segreteria e vanificherebbe la riduzione della quota per il prossimo anno che andrebbe 

integrata a settembre per consentire agli studenti dell’indirizzo sportivo l’espletamento delle attività 

sportive. Il Presidente chiede alla D.S. ragguagli relativamente alla documentazione citata nell’ultimo 

verbale del Consiglio di Istituto (Verbale n° 83 del 09/02/2021 – Punto 5 delibera numero 563), ovvero 

documentazione da far avere al Consiglio e relativa alla ripartizione dei contributi volontari versati 

dagli alunni dell’indirizzo sportivo e degli alunni degli altri due indirizzi.  

A tal proposito la D.S. comunica che: 

1) L’ammontare del contributo complessivo dei precedenti anni scolastici è pari a € 43.878,00, di cui 

€ 16.320,00 sono stari impegnati per CLIL e docenza di esperti esterni di varie discipline sportive, 

pertanto l’importo totale rimasto da impegnare risulta essere pari a € 27.558,00; 

2) L’ammontare del contributo volontario complessivo, versato dagli alunni dell’indirizzo sportivo 

per l’anno scolastico 2021/2022, è di €. 9.180,00; 

3) L’ammontare del contributo volontario complessivo, per l’anno scolastico 2021/2022, versato 

dagli alunni degli indirizzi N.O. e S.A. è di €. 10.950,00; 

4) L’ammontare del contributo obbligatorio versato dagli alunni di tutti gli indirizzi l’anno scolastico 

2021/2022 e di €. 8.224,00. 

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

Comunicazioni del Dirigente. 

La D.S. comunica che, a seguito di convocazione da parte del Dirigente dell’Ambito Territoriale di 

Ragusa Dott.ssa Assenza e del Responsabile dell’ex Provincia di Ragusa Avv. Mezzasalma, per il 
prossimo anno scolastico il nostro Liceo tornerà ad avere a disposizione un’ampia aula (attualmente 

detenuta dall’adiacente Istituto Fabio Besta). Inoltre saranno finanziati i lavori straordinari per ricavare 
altre 2 aule dall’auditorium del plesso Moro B. 

Quanto alla ripresa delle attività in presenza, la D.S. comunica che dal 26 aprile è stato necessario attuare 
la didattica in presenza per almeno il 70% della popolazione scolastica, come da ultimo decreto legge. 

Dovendo attuare modalità di ingresso in orari diversi, al momento si sta consentendo ad alcuni ragazzi 
pendolari che arrivano a Ragusa alle 8.00 pur dovendo entrare a scuola alle 9.00, di permanere nei locali 

scolastici (in spazi opportunamente predisposti). Al momento, la DAD continuerà ad essere autorizzata 
unicamente per coloro che ne fanno richiesta a fronte di comprovate e certificate motivazioni. 

Il Sig. Blanco chiede a questo punto dei chiarimenti in merito alle prove parallele, essendo alcuni genitori 
preoccupati del fatto che debbano essere effettuate con la pandemia ancora in corso. 

La D.S. specifica che a maggior ragione dovranno essere effettuate in questo periodo dell’anno 
scolastico, per capire se e quali danni ha causato la DAD al processo di insegnamento-apprendimento 

degli studenti, al fine di poter avviare interventi di compensazione anche in vista del piano dei recuperi 
estivi previsti per potenziare gli apprendimenti e la socialità degli studenti, recentemente emanato dal 

Ministero dell’Istruzione. Ricorda, inoltre, che le prove parallele sono previste nell’atto di indirizzo, nel 
PTOF e, pertanto, già approvate dagli organi collegiali della scuola. I Dipartimenti hanno già provveduto 

su delega del Collegio alla elaborazione delle prove e nella prossima seduta del 30 aprile si procederà 
con l’individuazione delle modalità operative per la somministrazione. In risposta alle richieste della 

professoressa Giummarra e dei rappresentanti degli studenti riguardo al sovraccarico di lavoro per gli 
studenti nonché alla ricaduta sulla valutazione nelle singole discipline la D.S. precisa che, stante il 

carattere sperimentale delle prove, le stesse saranno utilizzate come evidenze valutative e concorreranno 
alla definizione della valutazione finale solo in caso di ricaduta positiva negli esiti di apprendimento 

degli studenti nelle rispettive discipline. Inoltre, considerato il particolare momento di emergenza e al 
fine di ridurre i tempi di somministrazione e il sovraccarico per gli studenti, come già comunicato ai 

coordinatori dei Dipartimenti, le prove non verranno somministrate per tutte le discipline ma solo per 
alcune. 

A conclusione interviene il vice presidente invitando tutte le componenti scolastiche a riflettere sui toni 
rassicuranti delle affermazioni della D.S. 

A questo punto, non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, alle ore 18:50 



10  

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 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 


