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VERBALE N. 4/2017 

 
Il giorno 03/10/2017, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 3200 del 25/09/2017 da parte del Dirigente 
Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente  
2. Surroga componente docente  del Prof. Barbagallo Giuseppe e della  Prof.ssa Giunta Vania (perdita 

requisiti per trasferimento in altra scuola); 
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico  
4. Adempimenti preordinari all’avvio del nuovo anno scolastico; 
5. Orario Scolastico; 
6. Calendario Scolastico;  
7. Affidamento assicurazione  alunni e personale scolastico;  
8. PON FSE e FESR 2014-2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio: Autorizzazione progetto  - Iscrizione somma  nel Programma Annuale 2017 -  
Criteri per la selezione figure di sistema ( Tutors, Esperti esterni/interni, ecc.) – Definizione 
contenuti bandi/avvisi selezione figure di sistema – Approvazione REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO  PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI E PERSONALE INTERNO Istituto 
procedure e criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente;  

9. Variazioni di bilancio;. 
10. Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del DS di cui al comma 2 dell’art.33 del D.I. 

44/01. 
11. Rinnovo Organi  Collegiali  (consigli di classe, interclasse e intersezioni);  
12. Autorizzazione richieste  utilizzo locali scolastici; 
13. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 
per la componente genitori: Spadaro Sonia (Presidente), Cacciapuoti Renato, Emma Nels, Lumia 
Arnaldo, Megna Caterina, Natoli Laura, Piemonte Roberto. 
per la componente docente: Antonuccio Concetta, Pavone Nunziata; 
per la componente non docente: Francesca La Macchia, Merlino Saverio. 
Il Presidente, Signora Sonia Spadaro, verificato il numero legale, dichiara valida l’adunanza e chiede al Signor 
Saverio Merlino di  svolgere le funzioni di Segretario dell’odierna assemblea e lo invita a dare lettura del verbale della 
seduta precedente e a redigere i verbali del Consiglio stesso. 
Si passa alla lettura del verbale n.3 del 27/04/2017. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 3 del 27/04/2017 relativo alla seduta precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi, ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

 Surroga componente docente  del Prof. Barbagallo Giuseppe e della  Prof.ssa Giunta Vania (perdita 
requisiti per trasferimento in altra scuola); 

Il Dirigente Scolastico informa che, con l’inizio del corrente anno scolastico, due membri del Consiglio, della 
componente docenti , Prof. Giuseppe Barbagallo e prof.ssa Giunta Vania, hanno perso i requisiti per continuare a 
svolgere il ruolo di  membri di questo Consiglio d’Istituto perché trasferiti in altra scuola. 
Pertanto gli stessi decadono dalla carica di Consiglieri della componente Docenti  di questo Istituto Comprensivo 
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per carenza di requisiti. 
IL Dirigente, quindi, propone al Consiglio, di provvedere alla surroga degli stessi con il primo e il secondo dei non 
eletti della componete docenti. 
Pertanto, visto il verbale dei risultati delle elezioni di questo Consiglio di Istituto per il triennio 2015/2018 e 
considerato che il primo dei non eletti della componete genitore  risulta essere il prof. Donato Vincenzo e il 
secondo dei non eletti, sempre nella componente docenti, l’insegnante Saltalamacchia Mirella, delibera la surroga dei 
docenti Prof. Donato Vincenzo e ins. Saltalamacchia Mirella in sostituzione del prof.ssa Barbagallo Giuseppe e 
prof.ssa Giunta Vania  quali membri della componete docenti di questo Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto e avendo convocato gli interessati,  constatato che il prof. Donato Vincenzo è presente, 
delibera, all’unanimità,  il suo insediamento e  la invita a prendere parte ai lavori del Consiglio. 
Per l’insegnate Saltalamacchia Mirella, avendo comunicato la stessa di accettare ma di essere impossibilità a 
partecipare all’odierna seduta,  il Consiglio delibera che l’insediamento delle insegnate Saltalamacchia Mirella avverrà 
nella prossima riunione. 
 

 Comunicazione del Dirigente Scolastico  

Il Dirigente scolastico informa il consiglio in merito alle seguenti questioni: 

 Telefoni. Gli uffici di questa Istituzione scolastica sono stati privati dallo scorso mese di aprile, dei 

numeri telefonici di riferimento dei vari operatori. La questione crea serie difficoltà di gestione poiché 

tutte le conversazioni passano per un numero unico, collocato in un’unica postazione alla quale deve 

confluire tutto il personale per le occorrenze di esercizio. L’Amministrazione è stata più volte sollecitata 

a voler ripristinare le linee precedenti ma a tutt’oggi non vi è stata risposta alcuna in merito. 

 Formazione classi prime. Gli alunni della classe prima di scuola secondaria di 1°grado confluiscono in 

una delle classi prime formate a Lipari centro S. Lucia non essendo stato riconosciuto per l’esiguità 

degli alunni iscritti, lo sdoppiamento di organico di una ulteriore classe. 

 Pluriclasse scuola secondaria di Vulcano. A Vulcano non è stato riconosciuto lo sdoppiamento della 

pluriclasse unica come più volte richiesto dallo scrivente e dalle famiglie degli alunni interessati. Si 

procede pertanto ad attivare un progetto, finanziato con i fondi interni del F.I.S., che prevede ore di 

contemporaneità su più discipline, tali da consentire di separare i gruppi classe per attivare forme di 

azione curricolare più efficaci. 

 Sicurezza all’uscita dei plessi. Viene rinnovata la richiesta all’Amministrazione di garantire la vigilanza 

e la regolazione del traffico all’uscita dai plessi scolastici, in considerazione che il comando dei vigili 

urbani segnala l’impossibilità di effettuare tale servizio a causa del collocarsi temporalmente a cavallo 

tra due turni di lavoro (antimeridiano e pomeridiano). 

 

 Adempimenti preordinari all’avvio del nuovo anno scolastico; 

 Orario Scolastico; 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che l’orario definitivo delle lezioni in tutti i plessi appartenenti a questo istituto è 
sarà articolato nel modo seguente: 

QUADRI ORARI DELLE LEZIONI Anno scolastico 2017-18 

 

Plesso di: PIANOCONTE 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

 

 

 

SEZIONE 1-T.R.: 3anni, 

SEZIONE 2-T.R.: 4anni,  

SEZIONE 3-T.R.: 5anni: 

 

Classi Prime e Seconde: 

 

8,30-13,30 (lunedi-giovedì) 

 

8,30-13,15 (venerdì) 

tot: h. 25/sett 

 

 

Una classe (3°) T.P.: 

 
8,25-16,15 (lunedi-martedì-giovedì) 

 

8,25-13,55 (mercoledì - venerdì) 

 

Classi terze, quarte, quinte: 
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8,25 – 13,25 

 

 
tot: h. 25/sett. 

8,15-13,45 (lunedi-giovedì) 

 

8,15-13,15 (venerdì) 

 
tot: h. 27/sett 

 

 

 

tot: h. 36 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’ ultime due ore antimerid.) 

 

Plesso di: QUATTROPANI 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

 

SEZIONE T.N. 

 (3anni, 4anni, 5anni): 

8,20 – 16,20 

 

opzione attivata: 

8,20 – 13,20  
(con docenti in contemporaneità e 

sdoppiamento sezione) 
 
 

tot: h. 40/sett. 

Classi Prime e Seconde: 

 

8,20-13,20 (lunedi- venerdì) 
 

tot: h. 25/sett 

 

 

 

Due classi (2°, 3°) T.N.: 
 

8,25-13,55 (lunedi- - venerdì) 

 

 

 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’ ultime prima ora e ultime due 

antimeridiane) 

Classi terze, quarte, quinte: 

 

8,20-13,50 (lunedi-giovedì) 

 

8,20-13,20 (venerdì) 

 

 

tot: h. 27/sett 

 

Plesso di: VULCANO 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

 

SEZIONE T.N. 

 (3anni, 4anni, 5anni): 

8,20 – 16,20 

 

opzione attivata: 

8,20 – 13,20  
(con docenti in contemporaneità e 

sdoppiamento sezione) 
 

 

 

 

 

tot: h. 40/sett. 

 

 

 

Tutte le classi (1°, 2°, 3°, 4°, 5°): 

 

8,20-13,20 (dal lunedi al venerdì) 

+ 
martedì prolungamento orario: 

13,20-15,20 
 

 

 

 

 

 

tot: h. 27/sett 

 

Pluriclasse 

(1°/3°/2°) T.N.: 

 
8,20-13,20 (dal lunedi al venerdì) 

+ 
martedì prolungamento orario: 

13,20-15,20 

+ 
giovedì prolungamento orario: 

13,20-16,20 
 

 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(unità orarie di 60’) 

 

Plesso di: CANNETO 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

Sezione T.N.  

(Mazza, Saltamacchia):  

8,00 – 13,30 

opzione: 

8,20 – 13,20  
(con docenti in contemporaneità e 

sdoppiamento sezione) - tot: h. 40/sett. 
---------------------------------- 

Sezione Reg.le (Di Pietro):  

8,20 – 13,20 - tot: h. 25/sett. 

--------------------------------------- 

Sezione T.R. (Piovesan):  

8,00 – 13,00 - tot: h. 25/sett. 

Classi Prime e Seconde: 

 

 

8,30-13,30 (lunedi- venerdì) 

 
tot: h. 25/sett 

 

 

Due classi (2°, 3°) T.P.: 

 

8,25-13,55 (lunedì-venerdì) 

+ 
martedì e giovedì prolungamento orario: 

14,30-17,30 

 
 

 
tot: h. 36 unità orarie/sett 

(riduzione: 5’ prima ora e 10’ultime due 

antimeridiane) 

 

Classi terze, quarte, quinte: 

 

8,30-14.00 (lunedi-giovedì) 

 

8,30-13,30 (venerdì) 

 

 

tot: h. 27/sett 
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Plesso di: S. Lucia 

Classi SECONDARIA 1° 
 

Tutte le classi:  8,25-13.55 (lunedì-venerdì) 
 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’  prima ora e ultime due antimeridiane) 

 

 

 Calendario Scolastico;  

Il Dirigente scolastico illustra il calendario scolastico per il corrente anno in applicazione del DA 5653 del 

19.07.2017: 

 Inizio lezioni 14.09.2017 

 Sospensione lezioni 1 novembre 2017 (Ognissanti) 

 Sospensione lezioni 8 dicembre 2017 (Immacolata Concezione) 

 vacanze natalizie: 22 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018 (inclusi) 

 vacanze pasquali: 29 marzo – 3 aprile 2018 (inclusi) 

 Sospensione lezioni 25 aprile 2018 (anniversario della Liberazione)  

 Sospensione lezioni 1 maggio 2018 (festa del Lavoro)  

 Sospensione lezioni 15 maggio 2018 (festa dell’Autonomia Siciliana)  

 Sospensione lezioni 2 giugno 2018 (festa della Repubblica)  

 Termine lezioni: 9 giugno 2018 

 La scuola dell’INFANZIA termina le lezioni il 30 giugno 2018 
 

 Affidamento assicurazione  alunni e personale scolastico;  

Il Dirigente comunica al Consiglio che, così come sancito dalle disposizione del MIUR, si dovrà procedere 
all’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico anche  per l’anno 
scolastico 2017/2018.  
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che, a tal proposito, si rende necessario indire la procedura per 
l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene. Pertanto, il 
Dirigente Scolastico: 
Visto l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato 
che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”; 
Considerato che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma 
“Consip”; 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come recentemente modificato dal 
D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante 
affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione 
diretta”. 
Considerato  che l’acquisto in questione ha un valore di circa € 3.500,00 e pertanto rientra pienamente nella soglia 
fissata dal Codice. 
Considerato che il premio pro capite per alunno sulla base del quale la stazione appaltante chiederà preventivo alla 
Ditta prescelta è di € 5.50; 
Considerato che l’operatore al quale si intende affidare il servizio di assicurazione possiede tutti i requisiti di 
carattere generale nonché tecnico professionale di cui l’Istituto richiede il possesso; 
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comunica al Consiglio, che con proprio decreto  procederà all’affidamento diretto alla Ditta GRUPPO 
AMBIENTE SCUOLA srl - Via Putrella, 6 – 20124 MILANO, per la somma di  € 5,50 (cinque/cinquanta) IVA 
compresa come premio assicurativo , il contratto per i servizi di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
della scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, con decorrenza 17/10/2017 e termine il 17/10/2018. 
Il Consiglio di Istituto, sentito il dirigente scolastico, all’unanimità, delibera di approvare quanto sopra stabilito e 
concorda sulla decisione del Dirignte Scolastico di adottare proprio decreto per l’affidamento diretto al  GRUPPO 
AMBIENTE SCUOLA srl - Via Putrella, 6 – 20124 MILANO, per la somma di  € 5,50 (cinque/cinquanta) IVA 
compresa come premio assicurativo , il contratto per i servizi di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
della scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, con decorrenza 17/10/2017 e termine il 17/10/2018. 
      

 PON FSE e FESR 2014-2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio: Autorizzazione progetto  - Iscrizione somma  nel Programma Annuale 2017 -  
Criteri per la selezione figure di sistema ( Tutors, Esperti esterni/interni, ecc.) – Definizione 
contenuti bandi/avvisi selezione figure di sistema – Approvazione REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO  PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI E PERSONALE INTERNO Istituto 
procedure e criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente;  

Il D.S. porta a conoscenza del Collegio che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota MIUR prot. 
n. AOODGEFID-28618 del 13/07/2017 e con lettera prot. n. AOODGEFID-31711 del 24/07/2017, il 
finanziamento di  € 39.642,00, finalizzato alla realizzazione del progetto “EOLIE: LA SCUOLA PER 
L’AMBIENTE” nell'ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 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. 
Il Dirigente comunica al Consiglio che, a seguito della suddetta autorizzazione,  con proprio decreto prot. n. 2714 
del 04/08/2017 ,  ha provveduto all’iscrizione della somma finanziata pari ad  € 39.642, 00 nel Programma Annuale 
2017, alla voce Entrate – Modello A, aggregato 04 “ Finanziamenti da Enti territoriali o da Istituzioni pubbliche”, e 
imputati alla voce 01  -  “ Finanziamenti UE (fondi vincolati). 
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

Tipo di modulo formativo Titolo 
Numero 

Ore 
Destinatari 

Numero 
destinatari 

Importo 
autorizzato 
per modulo 

Educazione motoria:sport; 
gioco didattico 

Acquaticità ed 
ambiente 
marino 

30 ore 
Alunni scuola 

secondaria I grado 

15 
€. 5.011,50 

Educazione motoria:sport; 
gioco didattico 

Mare ed 
ambiente 
eoliano 

30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

15  
€.4.561,50 

Musica strumentale; Canto 
corale 

Strumenti per 
suonare 

30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

15  
€. 5.011,50 

Arte; scrittura creativa; 
Teatro 

Promuoviamo 
le Eolie 

30 ore 
Alunni scuola 

secondaria I grado 
15 

€. 5.011,50 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Piccoli 
maestri 
d’ascia 

30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

15  
€. 5.011,50 

Innovazione didattica e 
digitale 

Ciak Ragazzi 30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

15  
€. 5.011,50 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Matematica 
ricreativa 

30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

15  
€. 5.011,50 

Potenziamento delle Parole come 30 ore Alunni scuola 15 €. 5.011,50 
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competenze di base arte primaria 

 Importo totale autorizzato per il progetto €   39.642,00  

 
Il D.S. informa il Consiglio  che per l'attuazione del suddetto PON-FSE è necessario l'inserimento del progetto 
“Eolie: La SCUOLA PER L’AMBINETE” nel PTOF e stabilire i criteri di selezione delle figure professionali, come 
segue: 

Tipo di modulo 
formativo 

Titolo 
Numero 

Ore 
Destinatari 

Figura professionale 
richiesta 

Educazione 
motoria:sport; gioco 
didattico 

Acquaticità ed 
ambiente marino 

30 ore 
Alunni scuola 

secondaria I grado 

Docente di scienze con 
brevetto di istruttore 
subacqueo – Esperto in 
attività subacquee e 
brevetto di istruttore con 
esperienza documentata 

Educazione 
motoria:sport; gioco 
didattico 

Mare ed ambiente 
eoliano 

30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

Docente di matematica e 
scienze – Docente scienze 
motorie – 
Esperto biologo marino 
con esperienza in 
animazione di gruppi  
Esperto di attività e sport 
nautici 

Musica strumentale; 
Canto corale 

Strumenti per 
suonare 

30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

Docente di strumento con 
esperienza pregressa 
nell’inclusione scolastica 
Esperto di strumento con 
esperienza in animazione di 
gruppi 

Arte; scrittura 
creativa; Teatro 

Promuoviamo le 
Eolie 30 ore 

Alunni scuola 
secondaria I grado 

Docente di arte  
Esperto in materie 
artistiche e grafiche 

Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Piccoli maestri d’ascia 30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

Docente area artistica o 
tecnologica – Esperto in 
laboratorio creativo con 
esperienza in modellismo 

Innovazione didattica 
e digitale 

Ciak Ragazzi 30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

Docente di materie 
linguistico-letterarie con 
conoscenza di regia  - 
Esperto di audiovisivi con 
esperienza in regia 
cinematografica 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Matematica ricreativa 30 ore Alunni scuola 
secondaria I grado 

Docente area logico-
matematica - 
Esperto con esperienza 
maturata nell’ambito del 
recupero in attività logico-
matematiche 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Parole come arte 
30 ore 

Alunni scuola 
primaria 

Docente di materie 
linguistico-letterarie- 
Esperto in materie 
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linguistico letterarie con 
esperienza nell’ambito 
dell’animazione di gruppi. 

 
Criteri e modalità di selezione 
Per la selezione degli esperti, il Gruppo Operativo di Piano seguirà i seguenti criteri: 

A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati nel bando di selezione; 
B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
C. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei 
PON; 
D. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione ad 
assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dal GOP sulla base della tabella di valutazione dei titoli 
sotto riportata. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO                

A 
Laurea specifica nel settore di pertinenza del bando 
(Quadriennale o specialistica/magistrale – vecchio ordinamento) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8 
Votazione 108 a 110/110 - pt 10 
Votazione 110/110 e lode - pt 12 

B 
Laurea triennale specifica nel settore di pertinenza del bando  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 6 

C 
Altra laurea non coerente con il settore di pertinenza del bando (vecchio 
ordinamento o triennale)  

Punti 3 

D 
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico e di pertinenza del 
bando e delle  figure nell’organigramma da reclutare 

Punti 3 

E 
Corso post-laurea o dottorato di ricerca afferente la tipologia 
dell’intervento  (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, 
Corso di perfezionamento 60 cfu) 

Punti 3 (fino a 9 pt) 

F 
Abilitazione all’insegnamento e/o alla professione nell’ambito specifico 
del bando  

Punti 5 

G Iscrizione all’albo professionale  nell’ambito specifico del bando Punti 2 

H Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento Punti 1  per ogni titolo (fino a 3 pt) 

I Pubblicazioni inerenti le attività previste Punti 1 per ogni titolo (fino a 3 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO  

L Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
Punti 4  per ogni anno (fino a 20 

pt) 

M 
Esperienze di Esperto maturata in progetti formativi nell’ambito dei  
PON/FSE –POR (della durata di almeno 30 ore) coerenti con le attività 
previste nel bando 

Punti 3 per ogni corso (fino a 15 pt) 

N 
Esperienze di tutoraggio maturata in progetti formativi nell’ambito dei 
PON/FSE – POR coerenti con le attività previste nel bando (della durata 
di almeno 30 ore) 

 Punti 1 per ogni corso (fino a 5 pt) 

O 
Esperienze di Esperto maturata in progetti formativi nell’ambito dei  
PON/FSE –POR (della durata di almeno 30 ore)  

Punti 1 per ogni corso (fino a 5 pt) 

P 
Esperienze di tutoraggio maturata in progetti formativi nell’ambito dei 
PON/FSE – POR (della durata di almeno 30 ore) 

Punti 0,5 per ogni corso (fino a 3 
pt) 

Q 
Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore) 

Punti 1 per ogni corso (fino a 5 pt) 

R Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 
Punti 2 per ogni certificazione (fino 

a 6 pt) 

S Esperienze di docenza nella disciplina oggetto del progetto  Punti 1 per ogni anno  (fino a 10 
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pt) 

T Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza Punti 1 per ogni anno  (fino a 5 pt) 

U Coerenza, pertinenza e originalità del Piano di lavoro presentato Fino a 10 pt 

 
Il piano di lavoro, redatto secondo l’Allegato C, sarà valutato dal GOP secondo i seguenti indicatori: 

 1) Coerenza e pertinenza del percorso formativo in relazione alla fascia di età dei destinatari (fino a 3 punti);  
2) Originalità e creatività del percorso formativo (fino a 3 punti); 
3) Attivazione di metodologie efficaci ed innovative (fino a 3 punti); 
4) Realizzazione di un eventuale prodotto finale (1 punto). 

 
Criteri e modalità di selezione PERSONALE INTERNO:  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE / 
TUTOR/ ALTRE FIGURE INTERNE - 

REQUISITI  CULTURALI PUNTEGGIO                

A 
Laurea specifica nel settore di pertinenza del bando 
(Quadriennale o specialistica/magistrale – vecchio ordinamento) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8 
Votazione 108 a 110/110 - pt 10 
Votazione 110/110 e lode - pt 12 

B 
Laurea triennale specifica nel settore di pertinenza del bando  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 6 

C 
Altra laurea non coerente con il settore di pertinenza del bando (vecchio 
ordinamento o triennale)  

Punti 3 

D Diploma di istruzione secondaria di II grado  Punti 2 

E 
Corsi di formazione aventi oggetto la gestione dei progetti PON FSE - 
FESR 

Punti 1 per ogni corso (max 6) 

REQUISITI  ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO  

F 
Esperienze di tutoraggio maturata in progetti  PON/FSE – FESR - POR 
coerenti con l’obiettivo del bando (della durata di almeno 30 ore) 

Punti 1 per ogni corso  

G 
Esperienze di tutoraggio maturata in progetti  PON/FSE – FESR - POR 
(della durata di almeno 30 ore) 

Punti 0.5 per ogni corso 

H 
Esperienze di Esperto maturata in progetti PON FSE – FESR – POR   
(della durata di almeno 30 ore)  

Punti 1 per ogni corso (fino a 5 pt) 

I 
Esperienze di valutatore o facilitatore o coordinatore maturata in progetti 
formativi nell’ambito dei PON/FSE – POR (della durata di almeno 30 ore) 

Punti 1 per ogni corso (fino a 5 pt) 

L Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 
Punti 2 per ogni certificazione (fino 

a 6 pt) 

M Anzianità di servizio di ruolo in scuole statali  
Punti 1 per ogni anno (fino a 10 

punti) 

 
Per la selezione delle figure professionali, il Gruppo Operativo di Piano seguirà i seguenti criteri: 

1. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione; 
2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
3. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei 

PON. 
La valutazione e la comparazione dei titoli verranno effettuate dal GOP, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti e recepiti dal Consiglio di Istituto.  
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli sotto 
riportate.  
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di due percorsi formativi.  
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Il Dirigente illustra al Consiglio i contenuti  possibili dei bandi/avvisi, alla luce delle tabelle di comparazione di cui 
sopra, tra l’altro già approvate dal Collegio dei docenti,  e che quindi si procederà  alla redazione e pubblicazione dei 
bandi/avvisi necessari per il  reclutamento del personale Interno ATA,  Personale Interno Tutor, personale 
interno/esterno esperto, referente per la valutazione, figure aggiuntive, Alunni. 
 
Il Dirigente, inoltre, illustra al Consiglio  il REGOLAMENTO predisposto  PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
ESTERNI E PERSONALE INTERNO così come voluto dal'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbrai n. 44 del 2001 ai 
sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 
conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro  autonomo, quali  le collaborazioni di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, i contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che 
richiedano specifiche e peculiari competenze professionali. 
Il suddetto Regolamento viene allegato al presente Verbale e ne fa parte integrante. 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la  nota MIUR prot. n. AOODGEFID-28618 del 13/07/2017 e con lettera prot. n. AOODGEFID-
31711 del 24/07/2017, il finanziamento di  € 39.642,00, finalizzato alla realizzazione del progetto “EOLIE: 
LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” nell'ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio”. 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. 
Acclarata la necessità dell'inserimento del progetto “EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” nel 
PTOF;  
Esaminati i moduli formativi; 
Viste le figure professionali che necessitano reclutare; 
Esaminati i Criteri di selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento del progetto PON  
““EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” 
Visto il Regolamento predisposto per la selezione di esperti esterni e personale interno; 
Sentita la proposta del Dirigente scolastico; 

Delibera 
all’unanimità, con voti palesemente espressi per alzata di mano, l’approvazione dell'inserimento del 
progetto  ““EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” nel PTOF nonché l’scrizione della somma 
finanziata   nel Programma Annuale 2017, i  Criteri per la selezione figure di sistema ( Tutors, Esperti 
esterni/interni, Referente valutazione ecc.), la  Definizione contenuti bandi/avvisi  per la selezione figure 
di sistema  e l’approvazione del  REGOLAMENTO DI ISTITUTO  PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
ESTERNI E PERSONALE INTERNO, etc.,  circa le  procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di 
scelta del contraente  per la elezione delle figure professionali. (art 40 D.I. n. 44/2001). 
 

 Variazioni di bilancio;. 

 
Il Dirigente Scolastico  comunica che è necessario apportare alcune variazioni al Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio nella seduta del 14/02/2017. 
Pertanto, visto l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, propone al Consiglio di modificare il 
programma annuale apportando le seguenti variazioni allo stesso: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03/01/0
3 

Funzionamento scuola 
regionale 

0,00  1.245,20 1.245,20 
 

1.245,20 1.245,20 
 

04/04              Comune non vincolati 0,00  4.644,00 4.644,00 
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05/02             Famiglie vincolati 0,00  23.156,00 23.156,00 

07/04             Diverse 0,00  1.588,00 1.588,00 

    30.633,20  

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISION
E 

INIZIALE 

MODIFICH
E 

PRECEDEN
TI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISION
E 

DEFINITIV
A 

A/01/03      Funzionamento 
Amministrativo su fondi da privati 

1.368,09           
27.800,00 

         
29.168,09 

P/02           Scuola Materna Regionale  17.630,08  1.245,20 18.875,28 

P/03                 Formazione e aggiornamento 4.910,94  1.588,00 6.498,94 

    30.633,20  

 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le suddette variazioni al Programma Annuale 2017. 
 
 

 Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del DS di cui al comma 2 dell’art.33 del D.I. 
44/01. 

Il Dirigente passa ad illustrare la propria relazione sull’attività negoziale.  
L’attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, 
tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità. Gli acquisti, appalti e forniture sono stati effettuati nel 
rispetto delle norme di contabilità contenute nel D.I. n. 44/2001, nel D.Lgs 50/16 e nell’ambito del Programma 
Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.  
Per le procedure di selezione e la stipula dei contratti sono state osservate le norme vigenti confluite nei criteri 
stabiliti dal Regolamento per l’attività negoziale.- 
Gli acquisti extra Consip, sono stati effettuati solo dopo verifica di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad 
oggetto il bene o servizio da acquistare. 
IL Consiglio, all’unanimità,  delibera che, a decorrere dalla data odierna,  il limite per lo svolgimento dell’attività 
negoziale del DS di cui al comma 2 dell’art.33 del D.I. 44/01, per  gli acquisti di beni e/o servizi effettuati con 
assunzione diretta dell’impegno di spesa nel rispetto delle norme di contabilità contenute nel  già citato D.I. n° 
44/2001 e di pagamenti effettuati su spese di ordinaria gestione,  sarà di € 5.000,00. 
 

 Rinnovo Organi  Collegiali  (consigli di classe, interclasse e intersezioni);  

In riferimento a tale argomento il Dirigente scolastico fa presente che le elezioni per eleggere i rappresentanti dei 
genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione dovranno essere svolte entro il 31/10/2017.  
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso il Consiglio delibera ad unanimità di effettuare le elezioni venerdì  
27/10/2017.   
 

 Autorizzazione richieste  utilizzo locali scolastici; 

Il  D.S. comunica che sono pervenute le seguenti richieste di utilizzo dei locali scolastici, per iniziative senza scopo 
di lucro e rivolte alla comunità locale, da parte di Associazioni esterne e singoli professionisti,  riguardanti    attività  
sportive  e  non  da  svolgersi  nei  locali  di questo Istituto Comprensivo, in orario post-scolastico.   
Le richieste sono le seguenti: 

1) ASD Sporting Club Judo di Bisazza Gaetano per la palestra di Vulcano; 
2) Associazione Musicale Eoliana “San Bartolomeo” di Lipari – Aule/Aula Magna plesso Lipari Centro; 
3) Michaela Christine Rasp – Palestra di Quattropani; 
4) Veronica Capitti – Palestra di Vulcano; 
5) Eliana Rifici – Palestra di Vulcabo; 
6) La Macchia Biagio – Aula plesso di Canneto. 
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Il consiglio, viste le richieste avanzate, ìdelibera  positivamente circa la concessione dei locali scolastici di 
questo Istituto Comprensivo per tutti i richiedenti invitando il dirigente scolastico a voler formalizzare le 
autorizzazioni secondo le consuete modalità, al fine di tutelare comunque i beni in uso a questa 
Istituzione. 
 

 Varie ed eventuali 

Nessuna ulteriore comunicazione al consiglio. 
 
 
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
                                                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                                                           Sonia SPADARO                                                                                                                                 
IL SEGRETARIO 
Saverio MERLINO 


