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Verbale n. 10 

Il giorno 17 del mese di  aprile  2019, alle ore 16,30, presso la Presidenza dell'IISS "Stenio",  si 
riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Pagamento registrazione sentenza civile n. 476G/2016 
4. Contratti di volontariato 
5. Contributo straordinario viaggio d'istruzione 
6. Regolamento comodato d'uso 
7. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
8. Determinazione organico dell'autonomia a.s. 2019/20  
9. Donazioni beni mobili 
10. Conto Consuntivo 
11.Modifica Regolamento di Istituto 
12. Chiusura prefestiva Uffici e Sedi 

 
E’  presente  il D.S.,  prof.ssa Maria Bellavia;  per la componente docenti sono presenti i proff.  
Conti Giuseppa,  Geraci Angelo, Sauro Annina, Aiello Nicola, Lo Nero Carolina; per la 
componente  ATA è presente il sig. Lo Pizzo;  per  la componente studenti sono  presenti gli 
alunni Scaletta Christian, Cirino Filippo Alfonso, Galioto Antonino, Filippone Marco .  
 
Risultano assenti:  Buttitta Vincenzo, Farruggia Vincenzo, Gattuccio Riccardo, Venticinque 
Calogera  ( genitori),  Tribuna Francesco, Anello Marilena ( docenti). 
Stante l’assenza del Presidente e del vice presidente, assume la presidenza del Consiglio il 
componente più anziano, prof. Geraci. Verbalizza la prof.ssa Conti. Constatato il numero legale,  
il Presidente  apre la seduta  
 
1. La prof.ssa Conti dà, quindi,  lettura del  verbale  della seduta precedente, che viene 
approvato dal Consiglio all’unanimità. 
 

Preliminarmente alla discussione dei punti all’odg, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio 

l’inserimento dei seguenti punti all’o.d.g.: 13) Intitolazione nuovo laboratorio IFS; 14) Richiesta  

rinnovo concessione spazi per  servizio di ristoro. 

Il Consiglio approva all’unanimità e autorizza l’inserimento dei punti. 

 

2. Vengono esaminate le variazioni di bilancio……(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, constatata la corrispondenza tra entrate e spese, preso atto che le 
variazioni rispondono alla realizzazione di attività inserite nel PTOF, 

delibera (n. 70) 

all’unanimità le variazioni del programma annuale di cui al punto. 

3. Prende la parola la prof.ssa Conti, che comunica che l’Agenzia delle Entrate, con atto 
notificato a mezzo raccomandata in data 7/3/209, ha chiesto il pagamento dell’imposta di 
registrazione della sentenza civile n. 1766/2016, emessa il 23/3/2016 dal Tribunale di 
Palermo.  

(omissis) 
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A carico dell’Istituto, manlevato nel pagamento dall’USP, è rimasto solo il pagamento 
dell’imposta di registrazione, che adesso viene richiesta dall’Agenzia delle Entrate.  

Il Consiglio di Istituto, 

 vista la richiesta, considerato che l’obbligo di pagamento segue la soccombenza e si tratta di 
obbligo giuridicamente vincolante,  

delibera (n. 71) 

all’unanimità, di autorizzare il pagamento della somma di Euro 271,50, a titolo di imposta, 
oltre sanzioni pecuniarie e interessi di mora. 

4. (omissis) 
Il Consiglio di istituto, 

Viste le attività svolte dai volontari , che nel caso dei proff. Lo Presti e Gueli consistono nella 
cura della Biblioteca e nel caso del Prof. Balsamo nell’animazione di un laboratorio di lettura, 
Ritenute tali attività coerenti con i fini istituzionali e con la progettazione di Istituto 
Visto il Regolamento sul Volontariato 

delibera (n. 72) 

all’unanimità, di  autorizzare a ratifica i suddetti contratti di volontariato. 

5.                                                              Il Consiglio di Istituto,  
Vista la propria delibera n. 66 del 26/2/2019; 
Viste le istanze presentate da due alunni di classi quinte e da uno della classe terza per 
accedere al contributo deliberato dal Consiglio di istituto per i viaggi di istruzione; 
Viste le dichiarazioni ISEE presentate, 
Considerata la capienza delle somme stanziate, 

delibera (n. 73) 
all’unanimità, di autorizzare l’ammissione a contributo per la somma di Euro 410,00 per 
ciascuno degli alunni della classe quinta e di Euro 178,00 per lo studente  della classe terza, 
per un ammontare complessivo di Euro 998,00. 
 
6. Il Dirigente Scolastico dà lettura dell’ipotesi di  Regolamento sul Comodato d’uso gratuito 
relativo a beni mobili ( es, pc, libri), che potrebbero essere concessi in comodato agli studenti 
o ai docenti per le finalità dell’istruzione. 

Il Consiglio di Istituto, 
Visto il Regolamento, 
Ritenuto che lo stesso Regolamento assolva ad un’importante funzione di supporto allo 
studio, all’approfondimento e alla ricerca di studenti e docenti,  

delibera  (n. 74) 
all’unanimità, di approvare il Regolamento, che viene mandato per la pubblicazione sul sito 
dell’Istituto nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 
 
7. (omissis) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.A. 28/12/2018, n. 7753; 

Visto il Codice civile Libro III Titolo I; 

Vista la C.M.  MIUR Prot. n. 8910 del 01/12/2011 relativa alle “Istruzioni per il rinnovo degli 

inventari dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche (Rinnovo al 31.12.2011) 

Vista la C.M. MIUR Prot. 2233 del 02/04/2012 Beni appartenenti alle scuole. Chiarimenti ed 

indicazioni operative;  

Vista circolare della Regione Sicilia n. 17 del 06/10/2014 dell’Assessorato Regionale dell’istruzione 

e formazione prof.le relativa al “Rinnovo e rivalutazione degli inventari” con la quale sono state 
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recepite le circolari ministeriali n. 8910 del 1/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012 disponendo il termine 

per il rinnovo degli inventari nella Regione Sicilia al 31.12.2014. 

delibera (n.75) 

all’unanimità, di adottare il  regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del 

patrimonio e degli inventari, ai sensi del c. 3 art. 29 del D.A. 7753/2018, e disposizioni per la 

gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.A. 7753/2018. 

Si dà atto che: a)  il  Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione 

del Regolamento di contabilità, D.A. 28/12/2018, n. 7753 e delle Circolari citate in premessa. 

b) Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di inviare il Regolamento approvato 

all’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale e all’USR competente in base a quanto 

disposto dal D.A. 7753/2018, art. 29 c 3. 

(omissis) 

  

8. (omissis) 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

dopo ampia discussione che tiene conto anche della possibilità di destinare le ore di 
potenziamento ad esigenze di supporto  organizzativo ai sensi dell’ art. 1 comma 83 L. 
107/2015;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti, che ha tenuto conto prioritariamente delle esigenze 
di supporto didattico;  

delibera (n. 76) 
di approvare la richiesta delle seguenti cattedre  di potenziamento 
 

Codice classe di 
concorso 

Disciplina Numero 
cattedre 
potenziam. 

A012 Discipline letterarie 1 

A026 Matematica 1 

A045 Scienze Economico-Aziendali 2 

A046 Scienze Giuridico-Economiche 3 

A047 Scienze Matematiche Applicate 1 

AB24 Lingua e cult. Straniera (Inglese) 1 

 
9. (omissis) 

 

10.             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto il  contenuto del Conto Consuntivo, preventivamente inviato via mail a tutti componenti del 

Consiglio, 

preso atto che lo stesso è stato proposto dalla Giunta e che ha ottenuto il parere favorevole dei 

Revisori dei Conti,  

dopo attenta analisi del modello H e ampia discussione, dalla quale risulta  il bilancio a pareggio per 

Euro 552.364,45 con avanzo di competenza di Euro 139.314,01 ,   

delibera ( n. 77 ) 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2018. 
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11. Prende la parola il Dirigente Scolastico, che chiede l’inserimento nel Regolamento di Istituto 

della norma di cui all’art. 19-bis legge 172/2017, relativa all’uscita autonoma alunni minori anni 

14,  frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. Trattasi di norma di grado primario, già 

oggetto della circolare n. 171 del 20/12/2018, regolarmente pubblicata sul sito di Istituto. 

Tuttavia, ai fini dell’armonizzazione della normativa interna di Istituto, il Dirigente ne propone 

l’inserimento all’interno del Regolamento di Istituto.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

preso atto della proposta, dopo ampia discussione, 

delibera ( n. 78) 

all’unanimità, di inserire la norma come art. 23 bis del Regolamento di Istituto, da pubblicare , con 

la modifica, sul sito di Istituto in Amministrazione Trasparente. 

Nel merito dello stesso punto,  

(omissis) 

Dopo ampia discussione, la proposta viene rimodulata come segue:  

Gli studenti della sede potranno attuare la pausa ricreativa dividendosi in due gruppi diversi:  

- gli studenti del primo piano  dalle ore 10,45 alle 11,00 

- gli studenti delle classi a piano terra dalle ore 11,00 alle ore 11,15 

I docenti faranno sorveglianza nelle classi secondo il proprio orario di servizio.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo ampia discussione, ritenuto che tale proposta contemperi le esigenze di sicurezza e di 

sorveglianza degli studenti, nonché un’ adeguata organizzazione didattica,  

delibera ( n. 79) 

a maggioranza, con il voto contrario degli alunni Scaletta e Galioto, di approvare la proposta . 

Dà mandato al Dirigente Scolastico di richiedere al RSPP di individuare le misure opportune per 

evitare criticità alle ore 11,00, momento di entrata di un gruppo e di uscita dell’altro. 

(omissis) 

12. Vista la richiesta del DSGA, finalizzata alla chiusura degli Uffici di Segreteria il 24 aprile 
p.v., giorno prefestivo,  Vista la delibera con la quale è stata autorizzata la sospensione delle 
lezioni in tutte le sedi dell’Istituto, ritenuto che la richiesta possa essere accolta, prevedendo il 
recupero delle ore,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
delibera ( n. 80) 

all’unanimità, di chiudere tutti gli uffici e le sedi dell’Istituto il 24 aprile. 
 
13 (omissis)  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
discute ampiamente le due proposte e (omissis)  

delibera (n. 81) 
di approvare l’intitolazione dell’aula IFS , in occasione della sua inaugurazione, al magistrato 
Paolo Borsellino. 
 
14.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(omissis) 

delibera ( n. 82) 
all’unanimità, di dare mandato al Dirigente Scolastico perché venga avviata la procedura di 
rinnovo della concessione per l’utilizzo di spazi destinati ai servizi di ristoro  nei diversi plessi 
dell’Istituto.  
                                                                         (omissis) 
Così esaurita la discussione di tutti i punti  all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,45. 
 
          Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
f.to Giuseppa Conti                                                                           f.to Angelo Geraci 


