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Verbale n. 3 del Commissario straordinario – 06/10/2015 
L’anno 2015, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 10,30, presso la sede centrale 

dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. 
Emanuele Rapisarda, il D.S.G.A. rag. Rosalba Pappalardo, il primo collaboratore vicario del diri-
gente scolastico prof. Andrea Amici, che funge da segretario verbalizzante, e il Commissario 
Straordinario prof. Santo Mancuso, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1.   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014/2020. Realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

2.   Richiesta fabbisogno organico per il potenziamento; 
3.   Autorizzazione alla costituzione di rete per adesione all’avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali 
per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) (Nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015); 

4.   Contributo scolastico volontario delle famiglie; 
5.   Collaborazione con Associazione Sportiva “I Briganti”. 
6.   Protocollo d’intesa con CPIA CT1. 

 

Delibera 3/1 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la delibera del collegio dei docenti n. 1/11 del 1° settembre 2015; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 

la partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014/2020. Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infra-
strutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) Azione 10.8.1.A2 Ampliamento Rete Lan/WLAN, Avviso prot. 
9035 del 13 luglio 2015, con due piani distinti uno per il primo ciclo e uno per il secondo: 
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•   Progetto “Omni WiFi” (Primo Ciclo) per un finanziamento di € 7.500,00 così articolato: 

Voce di costo  Valore massimo  Valore inserito  
Progettazione  2,00 %  € 150,00  
Spese organizzative e gestionali  2,00 %  € 150,00  
Piccoli adattamenti edilizi  6,00 %  € 450,00  
Pubblicità  2,00 %  € 150,00  
Collaudo  1,00 %  € 75,00  
Addestramento all'uso delle attrezzature  2,00 %  € 150,00  
TOTALE SPESE GENERALI   € 1.125,00  
TOTALE FORNITURE   € 6.375,00  
TOTALE PROGETTO   € 7.500,00  
 

 
•   Progetto “Lab WiFi” (Secondo Ciclo) per un finanziamento di € 7.081,00 così articolato: 

Progettazione 2,00 %  € 140,00 

Spese organizzative e gestionali 2,00 %  € 140,00 

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 %  € 400,00 

Pubblicità 2,00 %  € 140,00 

Collaudo 1,00 %  € 71,00 

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 %  € 140,00 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.067,64) € 1.031,00 

TOTALE FORNITURE  € 6.050,00 

TOTALE PROGETTO  € 7.081,00 

Delibera 3/2 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la C.M. 30549 del 21 settembre 2015 riguardante la richiesta di fabbisogno 
dell’organico per il potenziamento, in attuazione della Legge 107/2015, in vista della fase 
C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla predetta legge; 

-   Vista la delibera del collegio dei docenti n. 3/2 del 5 ottobre 2015; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

PRENDE ATTO 
Della delibera del Collegio dei Docenti e degli intendimenti del Dirigente Scolastico e appro-

va il seguente ordine di preferenze per la richiesta del fabbisogno della dotazione organica per il po-
tenziamento: 

Primo ciclo 
1)   Potenziamento linguistico 
2)   Potenziamento scientifico 
3)   Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 
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4)   Potenziamento artistico e musicale 
5)   Potenziamento motorio 
6)   Potenziamento laboratoriale 

 
Secondo ciclo 

1)   Potenziamento laboratoriale 
2)   Potenziamento socio economico e per la legalità 
3)   Potenziamento umanistico 
4)   Potenziamento Artistico e musicale 
5)   Potenziamento motorio 
6)   Potenziamento linguistico 
7)   Potenziamento scientifico 

 

Delibera 3/3 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la Nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015 relativa alla costituzione di rete per ade-
sione all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a 
laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD); 

-   Vista la delibera del collegio dei docenti n. 3/5 del 5 ottobre 2015; 
-   Vista la scheda di progetto; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
La partecipazione all’avviso in premessa e approvare la costituzione della rete con IPSSAT 

“Rocco Chinnici” con sede a Nicolosi in qualità di soggetto capofila e l’Istituto Comprensivo S. 
Casella di Pedara e Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, per un piano finanziario complessivo così 
articolato: 

Importo stimato per l’acquisto delle attrezzature € 450.000,00 
Importo stimato per spese generali (progettazione, formazione del personale, 
pubblicità) 

€ 112.500,00 

Importo stimato per spese lavori edilizi € 187.500,00 
TOTALE € 750.000,00 

Per la realizzazione di detti laboratori si prevede per l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
un budget di € 325.000,00. 

Autorizzare il Dirigente Scolastico a sottoscrivere e porre in essere i procedimenti per attivare 
la rete di che trattasi. 

Delibera 3/4 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Sentito il Dirigente Scolastico;  
DELIBERA 

Di stabilire il contributo scolastico volontario delle famiglie, a partire dall’anno scolastico 
2015/16 e fino a eventuale modifica da parte degli organi competenti, pari a € 10,00 per il primo ci-
clo e pari a € 50,00 per la scuola secondaria di secondo grado. 
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Delibera 3/5 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la richiesta dell’Associazione Sportiva “I Briganti” riguardante la prosecuzione 
dell’attività di rugby educativo già espletata lo scorso anno scolastico; 

-   Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2/11 del 7 settembre 2015; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
La collaborazione con l’Associazione Sportiva “I Briganti” per la prosecuzione dell’attività di 

rugby educativo; l’autorizzazione all’utilizzo del campo esterno della sede centrale. 

Delibera 3/6 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la proposta di protocollo d’intesa fra il CPIA CT1 e l’I.O. Pestalozzi, in qualità di 
suo punto di erogazione del servizio di istruzione per gli adulti, al fine di regolamentare 
l’uso degli spazi e delle attrezzature comuni; 

-   Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3/7 del 5 ottobre 2015; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
L’approvazione del suddetto protocollo d’intesa. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto. Letto, confermato e sottoscrit-

to, la seduta è tolta alle ore 13,00. 

F.to Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

F.to Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


