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Verbale n. 3 del Commissario Straordinario – 20/02/2018 
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 9,30, 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. 2018; 
2. Radiazione residui attivi e passivi dal Programma Annuale per l’E.F. 2018; 
3. Convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro con l’hotel I Malavoglia Inn e col ristorante L’oste 

e il mare; 
4. Adesione all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale AOODGEFID MIUR prot. 37944 del 12/12/2017 PON FESR “Per la scuola” 
2014/2020; 

5. Convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Catania per laboratori didattici nella scuola 
secondaria di II grado; 

6. Richiesta di attivazione di un Istituto Tecnico Superiore per il Sistema agro-alimentare o per il 
Turismo e attività culturali (D.P.C.M. del 25/01/2008); 

7. Richiesta di attivazione di un Polo per l’infanzia (D.Lgs. n. 65/2017); 
8. Varie ed eventuali. 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Commissario Straordinario 
approva le seguenti modifiche al Programma Annuale 2018 alla data del 20/02/2018, oggetto di 
decreto del Dirigente Scolastico: 

 



 2 

 

 

 
 



 3 

 
 

 
 (Delibera 3/1). 
Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Commissario 

Straordinario approva la seguente radiazione di residuo attivo dal Programma Annuale per l’E.F. 
2018, oggetto di decreto del Dirigente Scolastico: 
 

 
 
e la seguente radiazione di residuo passivo dal Programma Annuale per l’E.F. 2018, oggetto di 
decreto del Dirigente Scolastico: 

 
(Delibera 3/2). 
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In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, sentito il 
Dirigente Scolastico, delibera di approvare la convenzione per l’alternanza scuola-lavoro tra 
l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi e l’Hotel Malavoglia Inn di Catania (prot. n. 381/A10 del 
18/01/2018) e tra l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi e il Ristorante L’oste e il mare di Castle 
srls di Aci Castello (CT) (prot. n. 928/A10 del 08/02/2018) (Delibera 3/3).  

Riguardo il quarto punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, sentito il 
Dirigente Scolastico, vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/4 del 19/02/2018, delibera di 
approvare la candidatura predisposta dall’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi per la 
partecipazione all’Avviso PON FESR 37944 del 12/12/2017 - Laboratori Innovativi, finalizzato alla 
presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, per la realizzazione, nelle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, di nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti 
(Delibera 3/4). 

Si procede con la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno; il Commissario 
Straordinario, vista la convenzione per la collaborazione tra l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
e l’Accademia di Belle Arti di Catania (prot. n. 1090/A10 del 15/02/2018), sentito il Dirigente 
Scolastico, delibera di approvare la convenzione in parola (Delibera 3/5). 

Riguardo il sesto punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, sentito il 
Dirigente Scolastico, vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/5 del 19/02/2018, delibera di 
approvare la richiesta di attivazione di un Istituto Tecnico Superiore per il Sistema agro-alimentare 
o per il Turismo e attività culturali (D.P.C.M. del 25/01/2008) (Delibera 3/6). 

In merito al settimo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, vista la 
delibera del Collegio dei Docenti n. 4/6 del 19/02/2018, sentito il Dirigente Scolastico, delibera di 
approvare la richiesta di attivazione di un Polo per l’infanzia nel sistema integrato di istruzione ed 
educazione 0-6 anni (D.Lgs. n. 65/2017) (Delibera 3/7). 

Fra le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico, su richiesta del Comitato Studentesco, invita 
il Commissario Straordinario a partecipare all’assemblea studentesca d’istituto della scuola 
secondaria di II grado che avrà luogo giovedì 22/02/2018 alle ore 10,00 presso l’Auditorium del 
Plesso di Viale Nitta. 

Il Commissario Straordinario prende atto della comunicazione dell’Ambito Territoriale per la 
Città Metropolitana di Catania prot. n. 1620 del giorno 08-02-2018, relativa alla chiusura del plesso 
centrale, sede di seggio elettorale, dal pomeriggio di venerdì 2 marzo sino all’intera giornata di 
martedì 6 marzo 2018 per le Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 
la seduta è tolta alle ore 10,45. 

 
Il Segretario 

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

 


