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Verbale n. 3 del Commissario Straordinario – 27/04/2017 
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 9,45, presso la sede centrale dell’Istituto 

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

1. Approvazione conto consuntivo E. F. 2016; 
2. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 
3. Conferma affidamento locale custodia plesso viale Nitta; 
4. Adesione all’accordo di rete per la costituzione della “Rete degli IPSSEOA e di indirizzo 

alberghiero della Regione Sicilia”. 
 

Delibera 3/1 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la relazione illustrativa del D.S. e del D.S.G.A. sull’andamento della gestione 
dell’istituzione scolastica inerente il Conto consuntivo 2016; 

- Visti i modelli di cui si compone il Conto consuntivo 2016 che vengono allegati al presente 
verbale; 

- Visto il parere di regolarità contabile sul Conto consuntivo 2016 espresso dal Collegio dei 
Revisori dei Conti in data 20/04/2017; 

DELIBERA 
Di approvare il Conto consuntivo per l’E. F. 2016 dell’I.O. Pestalozzi di Catania il cui 

allegato fa parte integrante del presente atto. 
Delibera 3/2 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Sentito il dirigente scolastico; 
- Visti gli avvisi recentemente pubblicati a valere sul Fondo Sociale Europeo del PON 

2014/2020; 
- Vista la possibilità di deliberare l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 prevista dai suddetti avvisi; 
DELIBERA 

L’adesione all’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20 Asse – I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
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Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Prot. 1953/17, mentre non ritiene opportuna 
l’adesione generica alle azioni del piano del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-
2020, riservandosi di approvare successivamente l’adesione a ogni singola azione. 

 
Delibera 3/3 

- Premesso che con atto prot. n. 117/F4 del 09/01/2014 è stato individuato dal Dirigente 
Scolastico il sig. Pellegrino Salvatore collaboratore scolastico in servizio presso l’I.O. 
Pestalozzi quale affidatario dell’alloggio di custodia sito nel plesso scolastico di Viale Nitta; 

- Vista la nota prot. n. 131026 del Comune di Catania – Direzione Patrimonio del 07/04/2017, 
che si allega al presente verbale; 

- Sentito il dirigente scolastico; 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELIBERA 
La conferma dell’affidamento del locale custodia del plesso di Viale Nitta al collaboratore 

scolastico sig. Pellegrino Salvatore per i termini ordinari previsti e comunque legati alla 
permanenza in servizio dello stesso. 

 
Delibera 3/4 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Vista la proposta di adesione all’accordo per la costituzione della “Rete degli IPSSEOA e di 

indirizzo alberghiero della Regione Sicilia”; 
- Sentito il dirigente scolastico; 

DELIBERA 
L’approvazione dello schema di accordo di rete con scuola capofila I.P.S.S.E.O.A. “Karol 

Wojtyla” di Catania, che si allega al presente atto, e autorizza il Dirigente Scolastico a 
sottoscriverlo.  

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto.  
La seduta è tolta alle ore 10,30. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


