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Verbale n. 2 del Commissario Straordinario – 15/02/2016 
L’anno 2016, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 8,00, 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, il sig. Francesco Sicali in qualità di sostituto del D.S.G.A. e il 
Commissario Straordinario prof. Santo Mancuso, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.   Approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
2.   Scelta dei componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti di competenza del 

Consiglio d’Istituto. 
Delibera 2/1 

Il Dirigente Scolastico presenta il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 e i 
rispettivi allegati nonché la relazione illustrativa dello stesso, comunicando che alla data del 
31/12/2015 sono state apportate delle radiazioni di residui in virtù del comma 5 dell’art. 6 del D.A. 
895/2001 per rispettare il principio di veridicità cui il programma annuale deve rispondere; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Sentito il Dirigente Scolastico; 
-   Vista la relazione illustrativa dalla quale si evincono che sono state effettuate radiazioni 

sul programma annuale del 2015 in data 31/12/2015, ritiene che tali radiazioni andavano 
effettuate o prima del 30/11 o successivamente all’approvazione del Programma Annuale 
2016. Pur tuttavia, considerando la buona fede del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., e 
per evitare danni all’immagine e alla funzionalità della scuola 

DELIBERA 
l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario del 2016, che si allega al 

presente verbale. 
Delibera 2/2 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 4/6 del 26/11/2015; 
-   Viste le manifestazioni di disponibilità avanzate da un genitore e dai docenti per la 

partecipazione al Comitato per la Valutazione dei Docenti così come istituito ai sensi 
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dell'articolo 11 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come 
sostituito dall’articolo 1 comma 129 della Legge 107/2015; 

-   Sentito il Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

L’individuazione dei seguenti membri: 
-   Componente docenti: ins. Platania Rosa; 
-   Componente genitori: sig.ra D’Amico Giuseppina Agnese; 
-   Componente alunni: Di Martino Samuel. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto. Letto, confermato e 

sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 10,00. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


