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Verbale n. 4 del Commissario straordinario – 26/11/2015 
L’anno 2015, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 12,00, presso la sede centrale 

dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. 
Emanuele Rapisarda, il primo collaboratore vicario del dirigente scolastico prof. Andrea Amici, che 
funge da segretario verbalizzante, e il Commissario Straordinario prof. Santo Mancuso, per delibe-
rare sul seguente ordine del giorno: 

1.   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014/2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Realizzazione ambienti 
multimediali 10.8.1.A3; 

2.   POF a.s. 2015-16; 
3.   Chiusura giorni prefestivi; 
4.   Richiesta uso palestra associazione Polisportiva ACTEA Club; 
5.   Protocollo d’intesa progetto Globesity (Food Education Italy); 
6.   Accordo di rete SOPHIA; 
7.   Criteri per l’individuazione componenti comitato per la valutazione; 
8.   Nomina componenti commissione di garanzia sul tipo e la qualità del servizio mensa; 
9.   Nomina docente componente dell’Organo di garanzia; 
10.  Giorni di riduzione orario e conseguente sospensione servizio di refezione scolastica; 
11.  Varie ed eventuali. 

Delibera 4/1 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la delibera del collegio dei docenti n. 4/3 del 3 novembre 2015; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
la partecipazione all’avviso prot. 12810/2015 Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-

tivo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014/2020. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Realizzazione am-
bienti multimediali 10.8.1.A3, con due piani distinti uno per il primo ciclo e uno per il secondo: 
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CTIC86200L: OMNImultimedia – Didattica laboratoriale per tutti 

 
Moduli Costo 

1 Mobile Classroom 1 - Sede centrale  5.690,00 €  
2 Mobile Classroom 2 - Sede succursale  5.690,00 €  
3 Working 3D Lab  5.750,00 €  
4 Info & Support POINT  2.000,00 €  

 
TOTALE  19.130,00 €  

Quadro economico: 

Voci di Costo Percentuale Importo previsto 

A. Progettazione (max 2%) 2,00% € 382,60 
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) 2,00% € 382,60 
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) 6,00% € 1.147,80 
E. Pubblicità (max 2%) 2,00% € 382,60 
F. Collaudo (max 1%) 1,00% € 191,30 
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) 2,00% € 382,60 
Totale Spese Generali 15,00% € 2.869,50 
TOTALE FORNITURA  
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) 85,00% € 19.130,00 

Controlli di I Livello in loco   € 0,00 
Totale Progetto 100,00% € 21.999,50 

CTRH060008 – IP05: OmniLAB - Didattica laboratoriale 

  Moduli Costo 
1 AudioVideo LAB  11.650,00 €  
2 Multimedia Cooking & Tourism Lab  5.480,00 €  
3 Multimedia Info Point  2.000,00 €  
  TOTALE  19.130,00 €  

Quadro economico 

Voci di Costo Percentuale Importo previsto 

A. Progettazione (max 2%) 2,00% € 382,60 
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) 2,00% € 382,60 
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) 6,00% € 1.147,80 
E. Pubblicità (max 2%) 2,00% € 382,60 
F. Collaudo (max 1%) 1,00% € 191,30 
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) 2,00% € 382,60 
Totale Spese Generali 15,00% € 2.869,50 
TOTALE FORNITURA  
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) 85,00% € 19.130,00 

Controlli di I Livello in loco   € 0,00 
Totale Progetto 100,00% € 21.999,50 
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Delibera 4/2 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Presa visione del POF per il corrente anno scolastico elaborato dal collegio dei docenti e 
approvato con delibera n. 4/2 del 3 novembre 2015; 

-   Sentito il Dirigente Scolastico  
DELIBERA 

L’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per il corrente anno scolastico. 
 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Commissario Straordinario ritiene di non do-

ver deliberare circa la chiusura della scuola nei giorni prefestivi poiché non la reputa di propria 
competenza ma del dirigente scolastico e della contrattazione sindacale. 

Delibera 4/3 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Visto l’art. 33 c. 2 lett. c) del D.I. 44/2001  
DELIBERA 

I criteri e i limiti entro i quali il dirigente scolastico può concedere l’utilizzazione dei locali 
dell’istituzione scolastica a soggetti terzi. I suddetti criteri vengono allegati al presente verbale. 

Delibera 4/4 
Il Commissario Straordinario 
-   Vista la proposta di protocollo d’intesa inerente il progetto Globesity avanzata dalla Fon-

dazione  Food Education Italy; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
Di autorizzare il dirigente scolastico a procedere alla stipula del suddetto protocollo d’intesa. 

Delibera 4/5 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la proposta di accordo di rete per la formazione dei docenti per l’anno scolastico 
2015-2016 “SOPHIA” avanzata dal Liceo “E. Boggio Lera” di Catania; 

-   Sentito il Dirigente Scolastico;  
DELIBERA 

Di autorizzare il dirigente scolastico a procedere alla sottoscrizione del suddetto accordo di 
rete. 

Delibera 4/6 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Visto il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015; 
DELIBERA 

i seguenti criteri per l’individuazione dei membri del Comitato per la Valutazione dei docenti 
di sua competenza: 

-   Scelta della componente degli alunni da parte del Commissario Straordinario fra i rappre-
sentanti di classe; 

-   Scelta del docente e della componente genitori da parte del Commissario Straordinario in 
base alle manifestazioni di disponibilità avanzate dai genitori e dai docenti entro dieci 
giorni dall’avviso pubblico emesso dal dirigente scolastico. 
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Delibera 4/7 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la comunicazione del Comune di Catania sul servizio di refezione scolastica anno 
scolastico 2015/16 prot. n. 303039 del 16/09/2015; 

-   Sentito il Dirigente Scolastico 
DELIBERA 

la seguente composizione della commissione di garanzia sul tipo e la qualità del servizio men-
sa: 

-   Prof. Andrea Amici (delegato dal Dirigente Scolastico); 
-   Rappresentanti dei genitori:  

o   Sig.ra Giuseppina Agnese D’Amico 
o   Sig. Massimiliano Ramaci 

-   Rappresentante degli insegnanti: 
o   Ins. Rosa Platania. 

 
In merito al decimo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario ritiene di non 

deliberare quanto all’ordine del giorno. 

Delibera 4/8 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Visto l’avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione 
e il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti #lamiascuolaac-
cogliente Prot. N. 14384 del 5 novembre 2015; 

-   Sentito il Dirigente Scolastico 
DELIBERA 

L’adesione al suddetto avviso. 
 
Infine il Commissario Straordinario prende atto della modifica al programma annuale per 

l’esercizio finanziario del 2015 alla data del 12/11/2015. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto.  
Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 13,00. 
 

F.to Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

F.to Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


