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Verbale n. 10 del Commissario Straordinario – 28/11/2017 
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 11,00, presso la sede centrale 

dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. 
Emanuele Rapisarda, il Commissario Straordinario prof. Alfio Salvatore Ciccia, il D.S.G.A. sig.ra 
Giuseppina Perri e il prof. Andrea Amici, primo collaboratore vicario del dirigente scolastico, che 
funge da segretario verbalizzante, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche al Programma Annuale per l’E.F. 2017; 
2. Proposta del Referente Test Center di modifica del compenso orario per l’esaminatore 

ECDL; 
3. Varie ed eventuali. 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi espone i decreti di modifica del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario del 2017 predisposti dal Dirigente Scolastico relativi a: 

- contributo volontario della F.I.R. per l’attività di promozione del rugby nella scuola; 
- prelievo dal conto corrente postale di contributi delle famiglie non vincolati. 

 Il Commissario Straordinario approva i predetti decreti che vengono allegati e divengono 
parte integrante del presente verbale (Delibera 10/1). 

Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Scolastico 
espone al Commissario Straordinario la proposta prot. n. 8342/D18 del 27/11/2017 avanzata dal 
Referente del Test Center n. AECJ0001 dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, ins. Concetta 
Aiello, di modifica a €12,00/h del compenso per l’esaminatore ECDL. Il Commissario Straordinario 
delibera tale modifica (Delibera 10/2). 

Fra le varie ed eventuali, il Commissario Straordinario, sentito il Dirigente Scolastico e vista 
l’adesione già deliberata dal Collegio dei docenti, approva la partecipazione della scuola al bando 
dell’USR per la Sicilia per la presentazione dei progetti inerenti le misure incentivanti per le scuole 
in aree a rischio per il corrente anno scolastico. Il progetto verrà redatto in coerenza con gli obiettivi 
di miglioramento del RAV d’istituto relativi sia al primo che al secondo ciclo (Delibera 10/3). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 
la seduta è tolta alle ore 11,45. 
 

Il Segretario Il Commissario Straordinario 
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Prof. Andrea Amici Prof. Alfio Salvatore Ciccia 
 


