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Verbale n. 7 del Commissario Straordinario – 28/06/2017 
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di giugno, 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. Verifica del Programma Annuale 2017 entro la data del 30 giugno; 
2. Richiesta di attivazione dell’articolazione “Servizi di sala e vendita” per il triennio 

dell’IPSSEOA e richiesta di attivazione del percorso di istruzione degli adulti di 
secondo livello per il conseguimento del diploma di istruzione professionale nelle 
articolazioni di Enogastronomia, Servizi di sala e vendita e Accoglienza turistica 
dell’IPSSEOA; 

3. Adesione all’avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Alternanza scuola-lavoro” 
(PON-FSE “Per la scuola” 2014/2020); 

4. Adesione all’avviso pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 “Integrazione e 
accoglienza” (PON-FSE “Per la scuola” 2014/2020); 

5. Adesione in rete con l’i.o. “Musco” e con l’i.c. “Brancati” di CT e con la fondazione 
“Fiumara d’arte” all’avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” (PON-FSE “Per la scuola” 2014/2020). 

 
Delibera 7/1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Vista la relazione tecnica del D.S.G.A. di verifica del programma annuale al 30 

giugno per l’esercizio finanziario 2017; 
- Vista la relazione illustrativa del D.S. inerente la verifica del programma annuale al 30 

giugno per l’esercizio finanziario 2017; 
DELIBERA 

Di approvare la verifica del programma annuale al 30 giugno per l’esercizio finanziario 2017, 
come specificato dalle suddette relazioni e dal Mod. H bis che viene allegato e diviene parte 
integrante del presente verbale. 
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Delibera 7/2 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Vista la Circolare dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana n. 18 
del 31 maggio 2017; 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

Di richiedere l’attivazione dell’articolazione “Servizi di sala e vendita” IP06 per il triennio 
dell’IPSSEOA dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, di richiedere l’attivazione del corso serale 
per il percorso di istruzione degli adulti di secondo livello per il conseguimento del diploma di 
istruzione professionale nelle articolazioni di Enogastronomia, Servizi di sala e vendita e 
Accoglienza turistica dell’IPSSEOA. 

Delibera 7/3 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Visto l’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; 

- Vista la candidatura del progetto dal titolo “Il Filo di Arianna” Azione 10.6.6 Sottoazione 
10.6.6A 

- Sentito il dirigente scolastico; 
DELIBERA 

L’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, e di approvare il progetto presentato che fa parte integrante del 
presente verbale. 

 
Delibera 7/4 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Visto l’Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione; 
- Vista la candidatura del progetto dal titolo “Narrando s’impara. Viaggio all’interno delle 

culture, della diversità e della condivisione mediata” Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 
- Sentito il dirigente scolastico; 

DELIBERA 
L’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 4294 del del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione, e di approvare il progetto presentato che fa parte integrante del presente 
verbale. 

 
Delibera 7/5 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Visto l’Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” (PON-FSE “Per la scuola” 2014/2020); 
- Visto lo schema di accordo di rete con il Comune di Catania, l’I.O. “Musco” e con l’I.C. 

“Brancati” di CT e con la Fondazione “Fiumara d’arte”; 
- Sentito il dirigente scolastico; 

DELIBERA 
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Di autorizzare a sottoscrivere l’accordo di rete per il progetto “Arte condivisa: rigenerare e 
restituire bellezza in una periferia di Catania” PON Avviso 4427 del 02/05/2017 – FSE – 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito 
d’istituto.  La seduta è tolta alle ore 11,15. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


