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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 6 

 

Il giorno 03 del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio 
d’Istituto del IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi”, per discutere 
i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
 VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019; 

 RETE PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI CASSA; 
 ACCORDO DI RETE CON L’ISTITUTO FERMI DI SIRACUSA; 

 PROGETTO “EDUCARE ALLE EMOZIONI “ ACCORDO DI RETE; 
 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL’INVENTARIO ; 
 AVVIO CORSI DI ROBOTICA INDUSTRIALE. 

 
Componenti del Consiglio d’Istituto sono: 

 

Dirigente Scolastico  PRESENTE ASSENTE 

SANZARO GIUSEPPINA  X  

Componenti Studenti    

GIGLIUTO SOPHIE 4L L.A.  X 

INCONTRO DARIO 4A C.A.T.  X 

URRATA ROSARIO 4A   ITI  X 

MARINO FRANCESCO 5 B  ITI  X 

Componenti Genitori    

GULA GIUSEPPE ETTORE 3 L L.A. X  

CONDURSO FLAVIA 2B ITI X  

SALERNO MILENA 5B ITI  X 

LA ROCCA FRANCESCO 2 L L.A.  X 

Componenti Docenti    

MARINO  RENATO  X  

DE LUCA PAOLO  X  

MOTTA MICHELE  X  

RUMA  MICHELE  X  



SPANO’ GIUSEPPE   X 

INTERLANDI  FRANCESCO  X  

GRASSO ANNA MARIA  X  

DI PAOLA SONIA    X 

Componenti ATA    

BRANCATO SALVATRICE   X 

SORRENTINO MELANIA ANGELA  X  

 

Presiede il Sig. Ettore Gula (presidente del consiglio d’istituto). e funge da segretario 

verbalizzante il Prof. Paolo De Luca.  

Constatata la presenza del numero legale, oltre che la regolarità della convocazione, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti 

all’o.d.g. 

 Per quanto riguarda il primo punto all’o.d.g.: LETTURA ED APPROVAZIONE DEL 

VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE, interviene il prof.  De Luca, che dà 

lettura del verbale della seduta precedente. Non essendovi rilievi da parte dei 

presenti si passa alla votazione. Viene approvato il verbale all’unanimità. (delibera n. 1 

del consiglio di Istituto del 03/07/2019). 

 Si passa alla discussione del secondo punto dell’o.d.g.: VERIFICA DEL PROGRAMMA 

ANNUALE AL 30/06/2019; 
Prende la parola la Dirigente che dopo aver fatto  alcune considerazioni sul punto 
all’o.d.g. passa la parola al DSGA che espone nei dettagli il contenuto della 

relazione  sullo stato d’attuazione del PROGRAMMA ANNUALE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 al 30/06/2019  

La relazione, prescritta dall’art. 10, c. 1 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 7753 del 28 dicembre 2018,  predisposta  al fine di 

rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale (alias bilancio) del 

corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. Il 

contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 

30 giugno 2019. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Esaminata RELAZIONE DEL D.S.G.A. 

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE unitamente agli allegati: 

• Modello H bis 

• Situazione di cassa al 30/06/2019 

  



 

all’unanimità, approva la proposta così come trasmessa dalla giunta ( si allega verbale 

della giunta del 3 luglio 2019). (delibera n. 2 del consiglio di Istituto del 03/07/2019). 

  

 Si passa così alla discussione del terzo punto: RETE PER IL RINNOVO DELLA 
CONVENZIONE DI CASSA; 

considerato che la convenzione di cassa in essere con MPS (Monte dei 
Paschi di Siena) è in scadenza e che occorre procedere alla stipula di 
una nuova convenzione dal 01/01/2020, e Vista la proposta della  

Giunta Esecutiva : 
1 - di autorizzare il Dirigente Scolastico alla firma dell’Accordo di rete 

 denominato “RETE AMICA 2.0” con scuola capofila il IV ISTITUTO 

 COMPRENSIVO “G. MARCONI” di LENTINI (SR)  

2 - di autorizzare il Dirigente Scolastico, terminata la procedura di gara 

da parte della Scuola Capofila della rete nei termini previsti dalla 

normativa vigente, alla stipula di una nuova convenzione di cassa, 

secondo lo schema di cui alla nota Miur prot. 0024078 del 30/11/2018 

con l’Istituto individuato dalla rete di scuole, la cui offerta economica 

risulti economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50 del 18 

aprile 2016. La Durata della convenzione di cassa sarà quadriennale 

con decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza 31/12/2023.  

Il D.S.  

PROPONE 

         al Consiglio di Istituto di approvare i punti sopra esposti. 

Il Consiglio di Istituto, valutata la bontà della proposta, all’unanimità 

approva. (delibera n. 3 del consiglio di Istituto del 03/07/2019). 

 Si passa al quarto punto all’o.d.g.: ACCORDO DI RETE CON L’ISTITUTO FERMI DI 

SIRACUSA; il D.S. Espone il progetto Smart realizzato in collaborazione con la 

polizia stradale e il Fermi di Siracusa e che prevede la realizzazione di un 

accordo di rete con il Fermi di Siracusa. Il Consiglio D’Istituto valutata la bontà 

della proposta e ritenuto positivo tale accordo di rete all’unanimità, approva. 

(delibera n. 4 del consiglio di Istituto del 03/07/2019). 

 Si passa al quinto punto all’o.d.g.: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

E DELL’INVENTARIO ;il Presidente da il via alla discussione partendo da una 
dettagliata relazione del DSGA. Esaurita la discussione a cui prendono parte 
tutti I presenti,  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-Visto l'art. 29 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", in forza del quale e ̀ stata demandata ad appositi 
regolamenti del Consiglio d'istituto l'adozione di una disciplina interna relativa alla gestione del 
patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche; 
-Visto l’art. 29 comma 3 del D.A. n.7753 del 28/12/2018 con il quale la Regione Sicilia ha recepito in toto 
il D. Lgs. N.129 del 2018; 



-Vista la circolare n. 74 del 5 gennaio 2019 con la quale il MIUR ha emanato le disposizioni applicative 
del predetto regolamento; 
-Visto il comunicato dell’ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regione 
Siciliana prot. n. 47041 del 06/05/2019; 
-Ritenuto opportuno, nelle more delle indicazioni ministeriali, emanare disposizioni interne per 
regolamentare la gestione dei beni patrimoniali con particolare riferimento alla gestione dei beni non 
inventariabili; 

ADOTTA 
Il Regolamento (Allegato 2 al presente verbale che ne costituisce parte integrante) contenente apposite 
istruzioni circa la classificazione, il rinnovo degli inventari, la rivalutazione dei beni e la gestione del 
materiale di consumo. 
Il Consiglio d’Istituto, esaminato nei dettagli il testo integrale (allegato 2), all’unanimità, approva. 
(delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 03/07/2019). 

 Si passa al sesto punto all’o.d.g.: PROGETTO “EDUCARE ALLE EMOZIONI “ ACCORDO DI 

RETE; il D.S. Espone il progetto realizzato in collaborazione con il   MIUR  e che 

prevede la realizzazione di un accordo di rete con il il liceo Scientifico e sportivo 

di Acireale e di due istituti comprensivi (uno di Messina e uno di Pozzallo). Il 

Consiglio D’Istituto valutata la bontà della proposta e ritenuto positivo tale 

accordo di rete, all’unanimità, approva. (delibera n. 5 del consiglio di Istituto del 03/07/2019). 

 
 

 Si passa al settimo punto all’o.d.g.: AVVIO CORSI DI ROBOTICA INDUSTRIALE. 

Prende la parola il D.S. che espone al Consiglio la necessità di dare l’avvio 
complessivo (anche per esterni) della formazione con ABB Robotica. 

Infatti prendendo atto di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto con ABB 
Robotica che ha visto concretizzarsi per volontà  di questo Consiglio la 

formazione di un nostro docente con la possibilità  di validare certificazioni e 
che ha visto l’avvio della formazione di alcune figure interne si rende adesso 
necessario procedere alla definizione di tutti gli atti necessari a far partire I 

corsi in oggetto. Il Consiglio, considerato che  l’istituto ha già investito per 
vedere concretizzare l’avvio di cui all’oggetto, all’unanimità, approva. 

 che si dia il via per quanto in oggetto. 
 delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 03/07/2019). 

 

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,00. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Lentini, 17 aprile 2019 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto 
Prof. Paolo De Luca 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Ettore  Gula  

 

 
 

 
 


