Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 LUGLIO 2019

Oggi, venerdì 26 luglio 2019 alle ore 9.30, presso la sede dell’I.S. si è riunito il Consiglio di Istituto
convocato con prot. n. 9244 del 23/07/2019.
Ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Situazione succursali.
3. Approvazione Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2018.
4. Verifica attuazione al Programma Annuale 2019.
5. Variazione al Programma Annuale 2019.
6. Regolamento inventario.
7. Autorizzazione al Dirigente Scolastico ad assumere incarichi nei progetti PON FSE –
PON FESR.

Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario il prof. Vincenzo Vassallo
Situazione presenze-assenze:
Componente Nominativi

P

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore
Sig.ra Lo Bello Maria Rosa

PERS.ATA

P

X DIR.SCOL

Prof. Di Rosa Domenico

X

X DOCENTI

Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X

Sig.ra Buffa Rosalia

X

Prof.ssa Lombardo Elda

Sig.ra Lucido M.S.

X

Prof. ssa Orlando Carmela

X

Sig. Saitta Vincenzo

X

Prof.ssa Virzì Girolama

X

Sig. Cottone Giuseppe

X

Prof. Vassallo Vincenzo

X

Prof. Riso Napoleone

X

X

X
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Di Salvo Roberto

X

Prof. D’Arpa Davide

Giambanco Cristiano

X

Prof.ssa Russo Rossella

Alighieri Riccardo

X

X
X

Sono assenti giustificati: Di Maggio, Lo Bello, Russo.
È assente non giustificata la Prof.ssa Lombardo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta. I
presenti sono 11.
È presente il DSGA Dott.ssa Sciara Emiliana.
Il DS chiede di trattare il punto 2 dell’o.d.g. dopo il punto 7. Il consiglio approva all’unanimità.
PUNTO N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente da lettura del verbale n. 11. I verbali n. 12 e n. 13 attestano il non raggiungimento del numero
legale per la validità della seduta. Il Presidente, prima della approvazione del verbale n. 11, chiede ai
componenti del Consiglio se hanno ricevuto le note della componente genitori di Di Maggio e Lo Bello, e
prova a darne lettura. Il DS si oppone perché ritiene di non dover portare a conoscenza del Consiglio alcuna
nota in quanto per qualsiasi controversia ci si deve rivolgere al TAR. Diversi componenti del Consiglio non
approvano la lettura delle suddette note. Il Presidente ritiene che non sia necessaria tale condotta oppositiva
e la lettura della nota non viene meno ai compiti del Consiglio ma permette una ricerca di confronto e la
condivisione di intenti tra i componenti del Consiglio stesso.
Il Presidente mette a votazione l’approvazione del verbale n. 11. Approvano i seguenti componenti: Di
Rosa, Alcamisi, Riso, Virzì, Lucido, Saitta. Si astiene: Orlando perché assente al CdI del 19/04/2019.
Esprimono parere contrario all’approvazione del verbale n. 11: D’Arpa, Vassallo, Buffa e Cottone in quanto
ritengono che quanto discusso durante la seduta, nello specifico, la parte che riguarda la querelle DS vs Lo
Bello e Di Maggio non è correttamente riportata nella verbalizzazione. Il verbale viene approvato a
maggioranza con 5 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Delibera n. 78.
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Il Prof. Davide D’Arpa , alle ore 10.00, si allontana dal CdI per motivi di salute.
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Ne nasce una discussione piuttosto animata. La verbalizzante della seduta del 19/04/2019, Prof.ssa
Alcamisi, ha affermato che il verbale da lei stilato, per quella parte, fosse corretta. A questo punto la
discussione risulta insostenibile e il Presidente la invita più volte a moderare i toni e infine, visto il clima
esasperato sospende il consiglio alle ore 10.00.
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Alle ore 10.15 riprende il CdI. I presenti sono 10.
PUNTO N. 3 O.D.G.= Approvazione Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2018
Il Presidente chiarisce al CdI che la delibera di approvazione del Conto Consuntivo EF 2018 è oltre la data
indicata dell’art.23 c.2 DI 129/2018 e dà la parola al DSGA che illustra il Conto Consuntivo E.F. 2018
completo di tutti i suoi allegati.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A.;
VISTA la Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione del 17/06/2019;
VISTO il parere favorevole reso dai Revisori dei Conti in data 14/06/2019; con votazione espressa
all’unanimità dai presenti
DELIBERA
all’unanimità:
▪ di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 - che si allega al presente verbale e
ne costituisce parte integrante e sostanziale - così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, proposto alla Giunta Esecutiva e secondo la Relazione illustrativa del Dirigente
Scolastico;
▪ di disporre la pubblicazione nel sito dell’Istituto Scolastico “Ugo Mursia”, www.iismursia.gov.it ,
sezione Amministrazione Trasparente, nonché nel Portale Unico dei dati della scuola, ai sensi dell’art.
1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, con tutta la documentazione allegata.
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Delibera n. 79.
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PUNTO N. 4 O.D.G.= Verifica attuazione al Programma Annuale 2019
Il Presidente, dà la parola al DS che non presenta la Relazione di verifica al Programma annuale con
l’illustrazione dei risultati e invita la dott.ssa Sciara Emiliana, in qualità di DSGA, ad illustrare ai membri
del Consiglio i punti salienti della Relazione di verifica sullo stato d'attuazione del Programma Annuale E.F.
2019 (del 25/02/2019) al 30/06/2019. L'analisi viene effettuata attraverso la lettura della Relazione del
DSGA al DS, come prot. n. 8754 del 27/06/2019, elaborata ai sensi dell’art. 10 c. 2 del DA 7753 del
28/12/2018; alla relazione è allegato il modello H bis. La Relazione sulle entrate accertate, sulla consistenza
degli impegni assunti e sui pagamenti eseguiti viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche
inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma,
al fine di apportare le necessarie modifiche. Dopo attenta analisi si registra che:
- le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 15,93% in quanto ha grande
incidenza gli accertamenti relativi ai progetti PON FESR e FSE autorizzati e non ancora liquidati
- per le spese risultano essere pari al 34,68% di quelle previste.
Ciò denota che non sono stati impegnati molti progetti PON FSE in quanto non avviati, mentre i PON FESR
realizzati sono in fase di chiusura. Nella fattispecie è stato possibile chiedere la proroga della scadenza per
il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-689 “Competenze di base” e per il progetto 10.2.5C-FSEPON-SI2018-1 “Il nostro territorio tra cultura, arte e paesaggio” poiché esistono già moduli avviati ma non per gli
altri progetti autorizzati, come di seguito indicati:
- 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-62
- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-837
- 10.1.6A-FSE0PON-SI-2018-117
- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-524
- 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-70
- 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-73.
Dopo ampio dibattito
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la propria delibera con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario
2019;
VISTO il nuovo regolamento di contabilità DI 129/18
VISTO il DA n. 7753 del 28/12/2018
DELIBERA
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all’unanimità, l’approvazione della verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30
Giugno 2019 illustrata nei documenti contabili allegati e nella relazione del Direttore Servizi Generali
e Amministrativi. (Delibera n. 80).
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PUNTO N. 5 O.D.G.= Variazione al Programma Annuale 2019.
Il Presidente chiede al DSGA di presentare la variazione n. 6 al PA EF 2019 – entrate non vincolate proposta dal DS al CdI, come prot. n. 9234 del 22/07/2019. Il DSGA allega il Modello H+, G e F.
Si propone di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2019:
SPESE
Aggr./voce/sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A01/01

FUNZIONAMENTO
GENERALE
E
DECORO
DELLA
SCUOLA

25.000,00

0,00

16.000,00

41.000,00

A02

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO

31.000,00

-4.802,39

-13.000,00

13.197,61

A03/01

DIDATTICA

38.643,36

15.118,00

-3.000,00
0,00

50.761,36

Il Presidente chiede il dettaglio delle spese A01/01 e invita il DS a specificare la motivazione
dell’insufficienza del fondo di 25.000,00 come da previsione. Il Presidente specifica che le variazioni del
programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo
programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a
quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata
su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico. Il DS comunica al CdI che è necessario
aggiungere alla voce “Funzionamento generale e decoro della scuola” la somma di 16.000,00 € per i lavori di
completamento del servizio antincendio/sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008. Dal partitario emerge che le
somme destinate a tali impegni ammontano ad € 4.769,42 mentre la voce maggiore riguarda la
manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili. Il DSGA specifica, inoltre, che dall’aggr. A
voce:01/01 vi è un impegno di 8.613,20 € per lavori che rientrano nella voce “Funzionamento e decoro della
scuola” e di € 732,00 per la formazione rappresentanti dei lavoratori (RLS).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la propria delibera con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario
2019,
VISTO il provvedimento di modifica al programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico;
VISTA i documenti contabili predisposti dal DSGA (Modelli H+, F e G);
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delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale come in allegato (Delibera n. 81).
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PUNTO N. 6 O.D.G.= Regolamento inventario.
Il Presidente chiede al DSGA di illustrare il Regolamento sulla gestione dei beni di proprietà dell’Istituzione
scolastica
Il Consiglio d’Istituto
VISTO l’art. 29 c. 3 del Decreto n.129/2018
VISTO l’art. 1 c. 143 della L. 107/2015
VISTO il DA n. 7753 del 28/12/2018
delibera all’unanimità il Regolamento sulla gestione dei beni di proprietà dell’IS (Delibera n. 82)
PUNTO N. 7 O.D.G.= Autorizzazione al Dirigente Scolastico ad assumere incarichi nei progetti PON
FSE – PON FESR.
Il Presidente da la parola al DS che chiede al CdI di autorizzarlo ad assumere incarichi nei progetti PON
FSE – PON FESR. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera n. 83)
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PUNTO N. 2 O.D.G.= Situazione succursali.
Il Presidente invita il DS a informare sulla situazione delle succursali. Il DS specifica che nella succursale di
Capaci sono stati effettuati controlli dai tecnici della Città Metropolitana. Questi hanno registrato la
necessità che la proprietà effettui lavori di rispristino della copertura per evitare le infiltrazioni d’acqua. Il
DS fa presente che senza questi interventi nessun alunno entrerà nella succursale di Piazza Matrice a
Capaci. Per quanto riguarda la succursale di via Pascoli, il DS comunica che ha preso accordi con la Città
Metropolitana per lo sgombero dei beni mobili alla luce dell’avviso di sfratto esecutivo che avrà luogo entro
il 31 luglio 2019. Il DS prevede che per l’anno scolastico 2019/2020 ci saranno difficoltà per la carenza di
aule con conseguenti doppi turni di lezioni. Il DS comunica al CdI che ha chiesto una Conferenza di servizi
tra Comune, Prefetto, Città Metropolitana e sindaci del comprensorio. Prende la parola la Prof.ssa Orlando
che propone, nelle more dei doppi turni, la riduzione della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50 minuti.
Sulla base di questa proposta il CdI, dopo ampia discussione, prevede la calendarizzazione dei doppi turni,
con durata oraria della lezione di 50 minuti, visto che la IS ha la disponibilità certa di 30 aule contro le 51
necessarie (motivi strutturali). Quindi, l’esigenza della riduzione della durata dell’ora di lezione è
determinata da motivazioni estranee alla didattica e questo comporta il non obbligo di recupero da parte dei
docenti, così come stabilisce la normativa vigente, art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009 e la CM 195/80..
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Il CdI elabora il seguente piano dei doppi turni, che prevede una alternanza mensile del turno antimeridiano
e pomeridiano tra l’indirizzo IPSEOA e gli indirizzi LICEI (Liceo scientifico, LS indirizzo Sc. Applicate,
LSU). Nel successivo CdI si stabilirà quale indirizzo inizierà con la turnazione anti/post-meridiana.
Si riporta di seguito la scansione oraria dei doppi turni.
ORA DI
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì ORA
Sabato
LEZIONE
LICEI
IPSEOA
LICEI
(DURATA 50’)

8.15 - 9.05
13.00 – 13.50
I
8.15 – 9.05
9.05 – 9.55
13.50 – 14.40
II
9.05 – 9.55
9.55 - 10.45
14.40 – 15.30
III
9.55 – 10.45
10.45 - 11.35
15.30 – 16.20
IPSEOA
11.35 - 12.25
16.20 – 17.10
I
11.15 – 12.05
12.25 - 13.15 *
17.10 – 18.00
II
12.05 – 12.55
*il martedì e il giovedì per le classi III – IV e V licei
L’organizzazione dell’orario terrà conto che nei giorni di martedì e giovedì, quando le classi delle III, IV e
V dei licei faranno la sesta ora di lezione, della predisposizione in orario delle lezioni di scienze motorie e
materie professionali per l’IPSEOA che prevedono l’utilizzo della palestra e dei laboratori specifici.
Il mese seguente l’organizzazione del doppio turno risulterà come segue:
ORA DI
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì ORA
Sabato
LEZIONE
IPSEOA
LICEI
IPSEOA
I ORA
II ORA
III ORA
IV ORA
V ORA
VI ORA

(DURATA 50’)

8.15 - 9.05
13.00 – 13.50
I
8.15 – 9.05
9.05 – 9.55
13.50 – 14.40
II
9.05 – 9.55
9.55 - 10.45
14.40 – 15.30
LICEI
10.45 - 11.35
15.30 – 16.20
I
10.25 – 11-15
11.35 - 12.25
16.20 – 17.10
II
11.15 – 12.05
12.25 - 13.15
17.10 – 18.00*
III
12.05 – 12.55
*il martedì e il giovedì per le classi III – IV e V licei
Il CdI invita il DS a tenere conto di tale situazione nell’assegnazione delle cattedre ai docenti.
Per quanto riguarda le classi del CPIA, le lezioni avranno inizio alle ore 18.10, sempre con una durata
dell’ora di lezione di 50 minuti.
Il Presidente invita i membri del consiglio alla votazione della proposta relativa ai “doppi turni”. Il
Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera n. 84).
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11.30.
Carini, 26/07/2019
Il segretario
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Prof. Vincenzo Vassallo
Dott.ssa R. Buffa
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I ORA
II ORA
III ORA
IV ORA
V ORA
VI ORA
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