
Consiglio d’Istituto 

Anno Scolastico 2013/14 

VERBALE N. 4 del 29 novembre 2013 
 

Oggi, Venerdì 29 novembre 2013, alle ore 15:00, nell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Tecnico Industriale 

“L. Da Vinci” di Trapani, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1. Insediamento nuovi eletti 

2. Nomina della componente Docenti nella Giunta Esecutiva 

3. Modifica al Programma Annuale 

4. Aumento limite di spesa ai sensi del Decreto Interministeriale n.44 del 2001 

5. Adesione all’Associazione Atena 

6. Proposta di acquisto di un pulmino 

7. Adesione al Progetto WI-FI Indire- Avviso 2008 del 12.11.2013 

8. Adozione Albo fornitori 

9. Impegni di spesa utilizzando il contributo versato dagli alunni per l’A.S. 2013/14 

10. Varie ed eventuali 

 

La riunione è convocata con i soli membri in carica che risultano 15 rispetto ai 19 previsti a causa della 

decadenza di alcuni componenti docenti, genitori e alunni. 

Sono presenti: 

1. ADRAGNA Vito   Presidente Facente Funzioni 

2. MICELI Erasmo   Dirigente Scolastico 

3. BARBACCIA Giuseppa  Componente docenti 
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4. CANDELA Antonino   “ docenti 

5. MURO Rosario    “ docenti 

6. RIZZO Vincenzo    “ docenti 

7. RUBINO Costantino F.   “ docenti 

8. MORICO Elda    “ docenti 

9. NASTASI Maria      “ ATA 

10. PELLEGRINO Guglielmo   “ ATA 

11. PARISI Michele    “ genitori 

12. SCALABRINO Daniele   “ studenti  

13. CASTIGLIONE Alessandra  “ studenti 

14. CARDINALE Salvatore   “ studenti  

Risultano assenti: 

15. POMATA Giovanni   “ docenti 

16. TRAMUTA Simone   “ docenti 

17. CACACE Claudia   “ genitori 

18. GENOVA Gaspare   “ genitori 

19. ABBATE James Luciano   “ studenti  

Il presidente constatato il numero dei presenti pari a 10 ritiene valida la riunione del consiglio e apre i 

lavori. 

Prima di iniziare la seduta, su proposta del D.S., il Consiglio all’unanimità 

Delibera n. 17 

di aggiungere i seguenti punti all’o.d.g.: 

Punto 1 a. Protocollo di intesa ISSTREF   

Punto 1 b. Protocollo di intesa con Officina di studi Medievale 

Punto 1 c. Candidatura per presentazione di progetti formativi volti al potenziamento delle competenze 

relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica Decreto Direttoriale del 

25/11/2013 e in riferimento all’art. 3 comma 1 lettera i del DM 821/2013 

In apertura il D.S. chiede di intervenire, per esporre le questioni riguardanti la convocazione. 

Punto 1. Insediamento nuovi eletti. 

Essendo state espletate le procedure elettorali previste dalla normativa e non essendo state prodotti 

ricorsi, in base alla lista degli voti ricevuti, il C.d.I. 

Delibera n. 18 

procede all’insediamento dei nuovi componenti eletti nelle persone di: 

- MORICO Elda    componente  docenti 

- PARISI Michele    componente  genitori 

- CARDINALE Salvatore  componente studenti 

- ABBATE James Luciano   “ studenti 



- CASTIGLIONE Alessandra  “ studenti 

Punto 1 a. Protocollo di intesa Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione (ISSTREF) 

Il D.S. presenta l’iniziativa di raccordo con enti di formazione territoriali al fine di valorizzare e condividere 

le attività svolte per il miglioramento dell’offerta formativa, a tal fine fatte le dovute considerazioni il C.d.I. 

Delibera n. 19 

parere positivo per la sottoscrizione del protocollo di intesa. 

Punto 1 b. Protocollo di intesa con Officina di studi Medievale 

Viene presentata la proposta di svolgimento presso il nostro Istituto di corsi di lingua e cultura arabo-

islamica e di dialetto tunisino a cura dell’associazione  Officina di studi Medievale esprimendo il valore 

educativo – sociale dell’iniziativa ai fini di un’offerta formativa ricadente sul territorio di grande importanza 

per l’integrazione sociale. A tal fine, non rilevandosi impegni di spesa, il C.d.I. 

Delibera n. 20 

autorizza il DS alla sottoscrizione della proposta di concessione di locali didattici a condizione che i corsi 

siano aperti gratuitamente alla formazione del personale e degli studenti dell’istituto in qualità di uditori. 

Punto 1 c. Candidatura per presentazione di progetti formativi volti al potenziamento delle competenze 

relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica Decreto Direttoriale del 

25/11/2013 e in riferimento all’art. 3 comma 1 lettera i del DM 821/2013 

Il DS  fa presente che, in seguito alla ricezione della nota di cui al DD del 25/11/2013, è possibile la 

candidatura della scuola per la presentazione di progetti la progetti formativi volti al potenziamento delle 

competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, ritenendo 

importante il progetto il C.d.I. 

Delibera n. 21 

l’adesione. 

Punto 2. Nomina della componente Docenti nella Giunta Esecutiva 

Il consiglio di istituto, fatte le dovute considerazioni e chieste le disponibilità, 

Delibera n. 22 

l’elezione nella giunta il Prof. Muro Rosario per la componente Docenti e l’alunno Cardinale Salvatore per la 

componente alunni. 

Punto 3. Modifica al Programma Annuale 

Il DS espone il significato del Programma annuale e le caratteristiche che la scuola deve rispettare per il 

funzionamento delle attività. Il DS fa presente la necessità di apportare al Programma Annuale specifiche 

variazioni nonché di effettuare radiazioni di residui attivi e passivi i cui prospetti saranno allegati al 

presente verbale . Al termine della discussione il C.d.I.,  

Delibera n. 23 



di apportare le predette variazioni al Programma Annuale e di eliminare i su esposti residui. 

Punto 4 Aumento limite di spesa ai sensi del Decreto Interministeriale n.44 del 2001. 

Il DS presenta il criterio con cui può essere effettuata una spesa su determinazione del Dirigente Scolastico, 

inserita nel DM 44/2001. Il limite di spesa è stato stabilito in precedenza con condizioni operative ed 

economiche diverse. Alla luce della situazione odierna, il DS segnala difficoltà con il limite attuale pari a € 

2.000,00, e chiede al C.d.I. l’aumento dello stesso a € 4.000,00. Il C.d.I preso atto della situazione e 

ritenendo importante maggiore autonomia 

Delibera n. 24 

l’aumento del limite di spesa a carico del Dirigente Scolastico all’importo di € 4.000,00. 

Punto 5. Adesione all’Associazione Atena. 

L’associazione ATENA si occupa di azioni formative volte alla maggiore conoscenza del mare e delle attività 

navali. Il DS fa presente una richiesta pervenuta dal Prof. Scalabrino Pietro che coglie l’interesse del C.d.I. A 

tal fine ritenuto importante per le ricadute formative per gli alunni, il C.d.I. 

Delibera n. 25 

l’adesione alla associazione ATENA, con versamento della quota annuale quale socio collettivo. 

Punto 6. Proposta di acquisto di un pulmino ad uso scolastico. 

Il DS presenta l’iniziativa volta a risolvere problemi di trasferimento e per le visite guidate. Tale iniziativa era 

già portata avanti in precedenza senza esito. A tal fine viene presentata l’ offerta della società sportiva 

A.S.D. Basket Zenit Trapani, di un pulmino Ford Transit con la richiesta di € 5.800,00. Il DS ritiene, anche, 

dopo una discussione con il DSGA, che dopo perizia di valutazione del bene e verificata la disponibilità 

economico-finanziaria di potere procedere all’acquisto offrendo di pagare € 3.500,00.. Il C.d.I. valutate le 

condizioni 

Delibera n. 26 

di dare mandato al DS di espletare le procedure indicate ed eventualmente in caso di adesione della società 

alla contro offerta, di procedere all’acquisto. 

Punto 7. Adesione al Progetto WI-FI Indire- Avviso 2008 del 12.11.2013. 

Il DS presenta il progetto e l’importanza per la scuola al fine di ampliare la dotazione tecnologica. Valutate 

le specifiche esigenze il C.d.I. 

Delibera n. 27 

l’adesione al progetto con tutto quanto previsto di cui all’avviso. 

Punto 8. Adozione Albo fornitori. 

Il DS presenta il significato dell’albo fornitori e della esigenza della scuola per gestire gli acquisti e per la 

ricerca delle imprese di fornitura. Il C.d.I discutendo la necessità e il valore del criterio di selezione per le 

forniture scolastiche nei vari ambiti 



Delibera n. 28 

l’adozione dell’albo fornitori per l’istituzione scolastica, che si allega in copia integrale. 

Punto 9. Impegni di spesa utilizzando il contributo versato dagli alunni per l’A.S. 2013/14. 

Il DS presenta l’elenco delle voci di spesa da sostenere con il contributo economico delle famiglie con il 

contributo economico delle diverse famiglie per la gestione di diverse attività. Viene a tal fine letta la lista 

delle spese fatte dalla scuola con i fondi dei contributi delle famiglie. Il C.d.I valutando congruo l’elenco, 

Delibera n. 29 

di adottare l’elenco in parola, che si allega. Questa delibera riveste valore permanente. 

Punto 10. Varie ed Eventuali. 

Il Prof. Muro interviene per segnalare l’esigenza di un corso sul BLS e DAE per il personale, ribadendo che 

quello svoltosi nelle settimane precedenti non ha esaurito completamente le reali esigenze. Propone a tal 

fine un corso supplementare con il personale del 118 il cui costo procapite è di € 80,00.  

Lo stesso comunica che sono state avviate le attività con il circolo culturale sportivo scolastico con la 

successiva partecipazione ai campionati studenteschi. La preparazione è affidata ai docenti di educazione 

fisica. 

Il Prof. Muro, in conclusione, segnala lo svolgimento della raccolta di fondi per i portatori talassemici con 

riferimento alla Associazione Piera Cuttino di Palermo. 

Nessun altro chiede di parlare. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16:40. 

   Il SEGRETARIO          Il PRESIDENTE 

      (Prof. Antonino CANDELA)                                           (Sig. Vito ADRAGNA) 

 

Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Consiglio d’Istituto, il suddetto verbale viene 

pubblicato all’albo in data 03 dicembre 2013. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno 

fatte osservazioni da tutte le componenti costituenti il Consiglio, esso si riterrà approvato e le delibere 

potranno divenire esecutive. 

 


