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Verbale n. 9 del Commissario Straordinario – 27/10/2016 
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 9,30, 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. Revisione PTOF 2016/2017 – 2018/2019;  
2. Adesione PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);    

3. Revisione regolamento d’istituto;    
4. Adesione accordo di rete Sophia;    
5. Rinnovo protocollo d’intesa col CPIA CT1;    
6. Accordi di collaborazione con le società sportive: Energy Club Catania 

(Pallacanestro), Polisportiva Actea Club (Pallavolo), Rugby I Briganti A.S.D. 
Onlus  "Librino", Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali;    

7. Modifiche al Programma Annuale per l’E. F. 2016;    
8. Nomina componenti commissione di garanzia sul tipo e la qualità del servizio mensa; 
9. Nomina docente componente dell’Organo di garanzia.  

 
 

Delibera 9/1 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la delibera del collegio dei docenti n. 3/2 del 19/10/2016 di approvazione della revisione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

- Sentito il dirigente scolastico; 
 

DELIBERA 
L’approvazione della revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016/2017 – 2018/2019. 



 2 

Delibera 9/2 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/3 del 19/10/2016 relativa alla partecipazione 
all’Avviso Pubblico Prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), inerente 
l’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa, Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

- Sentito il dirigente scolastico; 
 

DELIBERA 
 La partecipazione al suddetto avviso per il primo ciclo (CTIC86200L). 
 

Delibera 9/3 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/3 del 19/10/2016 relativa alla partecipazione 
all’Avviso Pubblico Prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), inerente 
l’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa, Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

- Sentito il dirigente scolastico; 
 

DELIBERA 
 La partecipazione al suddetto avviso per il secondo ciclo (CTRH060008). 
 

Delibera 9/4 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la proposta del dirigente scolastico 
DELIBERA 

L’adozione del nuovo regolamento d’istituto, che si allega al presente verbale e annulla il 
precedente. 

 
Delibera 9/5 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Vista la proposta di accordo di rete per la formazione dei docenti “Sophia” per l’anno 

scolastico 2016/17, avanzata dal Liceo “Boggio Lera” di Catania; 
- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/4 del 19/10/2016 relativa all’adesione a detta 

rete; 
- Sentito il dirigente scolastico; 
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DELIBERA 
Di autorizzare il dirigente a procedere alla sottoscrizione del suddetto accordo di rete, allegato al 
presente verbale. 

Delibera 9/6 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la proposta di rinnovo del protocollo d’intesa col CPIA CT1; 
- Sentito il dirigente scolastico; 

DELIBERA 
Di autorizzare il dirigente a procedere a sottoscrivere permanentemente il rinnovo del protocollo 
d’intesa col CPIA CT1. 

Delibera 9/7 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Viste le proposte di accordi di collaborazione con le società sportive: Energy Club Catania 
(Pallacanestro), Polisportiva Actea Club (Pallavolo), Rugby I Briganti A.S.D. 
Onlus "Librino", Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali; 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/5 del 19/10/2016 relativa all’approvazione di 
detti accordi di collaborazione; 

- Sentito il dirigente scolastico; 
DELIBERA 

Di autorizzare il dirigente a procedere alla stipula dei suddetti accordi di collaborazione. 
 

Delibera 9/8 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Sentito il dirigente scolastico; 
DELIBERA 

le seguenti modifiche al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016: 
Entrate 

Aggregato – Voce – Sottovoce 
Previsione 

iniziale 
Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

05|03 Altri non vincolati 0,00 0,00 200,00 200,00 
   200,00  
 

Spese 
Aggregato – Voce – Sottovoce 

Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

P133 Progetto di 
educazione alla 
salute 

600,00 0,00 200,00 800,00 

   200,00  
 

 
Entrate 

Aggregato – Voce – Sottovoce 
Previsione 

iniziale 
Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

05|03 Altri non vincolati 0,00 200,00 1.000,00 1.200,00 
   1.000,00  
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Spese 
Aggregato – Voce – Sottovoce 

Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

P133 Progetto di 
Educazione alla 
salute 

600,00 200,00 1.000,00 1.800,00 

   1.000,00  
 
E prende atto del decreto di modifica al programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, 

allegato al presente verbale: 
Entrate 

Aggregato – Voce – Sottovoce 
Previsione 

iniziale 
Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

02|01 Dotazione ordinaria 75.308,80 0,00 505,00 75.813,80 
   505,00  
 

Spese 
Aggregato – Voce – Sottovoce 

Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

P128 Sperimentazione 
didattica con Alunni 
H 

3.593,24 0,00 505,00 4.098,24 

   505,00  
 

Delibera 9/9 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la comunicazione del Comune di Catania sul servizio di refezione scolastica anno 
scolastico 2016/17 prot. n. 350656 del 06/10/2016; 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

la seguente composizione della commissione di garanzia sul tipo e la qualità del servizio 
mensa: 

- 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. 

Delibera 9/10 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

La nomina del prof. Andrea Amici come docente componente dell’Organo di garanzia. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto. Letto, confermato e 

sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11,00. 
Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 
Il Commissario Straordinario 

Prof. Santo Mancuso 
 


