
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 A.S. 2017/2018 
 
Il giorno 12 del mese di Settembre dell’anno 2017, alle ore 10.00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazione di bilancio; 

3. Approvazione aggiornamento PTOF, organico dell’autonomia e progetti annuali; 

4. Approvazione criteri di selezione esperti,tutor e altre figure per le attività del PON-

FSE 2014-20; 

5. Proposta modifiche calendario scolastico; 

6. Surroga componente genitori C.I. 

7. Varie ed eventuali. 

 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

NO SI 

Mancuso Mirella 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

NO SI 

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 

Conduce i lavori il Presidente signora Ragusa Valentina. Verificata la validità del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00. Presente anche la DSGA Reina C.. 

Riguardo al punto n.1 non è necessario approvare il verbale della seduta precedente in 

quanto approvato durante la seduta medesima. 

Riguardo al punto n. 2 dell’o.d.g., la DSGA Reina C. illustra l’iscrizione a bilancio dei 

fondi assegnati per la realizzazione del PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio di cui all’allegato il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 1. 



Per quanto riguarda il punto n. 3 dell’o.d.g. il D.S illustra le modalità di utilizzo 

dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017-2018 e l’organizzazione delle classi da 

allegare al PTOF e di cui si allega il documento. Il C. di I. approva all’unanimità con 

DELIBERA N. 2 

Per quanto riguarda il punto n. 4 il D.S. in merito ai PON FSE della programmazione 

2014/20 espone al Consiglio i criteri di selezione di esperti interni e esterni, dei tutor e di 

altre figure di supporto. L’ins. Mancuso propone una variazione dell’attribuzione di 

punteggio. Dopo ampia discussione si modifica l’attribuzione come si evince dal modello 

allegato. Il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 3. 

Per quanto riguarda il punto n. 5 dell’o.d.g. il D.S. illustra il calendario proposto dal 

Collegio dei Docenti, che prevede l’inizio delle lezioni il 13 settembre e la sospensione 

delle attività didattiche il 22 dicembre, come da calendario regionale, e il 30 aprile. Il C. di 

I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 4. 

Per quanto riguarda il punto n. 6 dell’o.d.g. il D.S. dopo aver visionato le liste della 

componente genitori, in riferimento alla surroga dei componenti decaduti, verificato che in 

una delle liste di uno dei componenti decaduti non è presente altro candidato disponibile 

per la surroga, comunica che si dovrà procedere ad elezioni suppletive per coprire il 

posto mancante, mentre per l’altro, il candidato disponibile risulta la s.ra Milone Venera. 

Al punto n. 7 il DSGA propone al Consiglio di affidare il prolungamento del contratto 

assicurativo alla Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola anche per l’anno scolastico 

2017 – 2018, approva all’unanimità con DELIBERA N. 5. 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11.45. 

 
Pedara, 12/09/2017      Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante           Il  presidente  

Grasso Caterina          Ragusa Valentina     

 



Allegato 
Variazioni di bilancio 
 

 



Allegato: modifiche al PTOF, utilizzazione e organizzazione risorse di organico 
dell’autonomia 

 
- Visto il Dlgs 165/01 art. 25 comma 4; 

- visto il Dpr 275/99 art. 4 comma 2; 

- vista la L. 107/15 art. 1 comma 3 capi a, b, c ed art. 5; 

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 la seguente dotazione 

di organico di potenziamento: 

n. 1 unità di docente di scuola secondaria di lingua straniera inglese; 

n. 1 unità di docente di scuola secondaria di sostegno; 

n. 3 unità di docente di scuola primaria di posto comune; 

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 la seguente dotazione di 

organico di scuola secondaria: 

posti comuni per n. 18 classi, di cui n. 7 prime; 

n. 13 unità di docente di sostegno, di cui n. 5 in deroga; 

- preso atto che presso la scuola secondaria: 

- nelle classi prime al termine fissato per le iscrizioni, il 6 febbraio 2017, risultavano 

iscritti n. 143 alunni e alla data attuale ne risultano n. 147; 

- non è stato possibile reperire un numero sufficiente di aule didattiche, pur avendo 

dismesso l’aula professori, ritenendo inopportuna la ulteriore dismissione dei pochi 

spazi laboratoriali; 

- si è provveduto a rivedere le aree destinate all’amministrazione ricavando una 

piccola aula didattica, sufficiente a lavorare con piccoli gruppi di alunni; 

- si è provveduto in definitiva a reperire n. 17 aule didattiche per n. 17 classi: n. 6 

prime, n. 6 seconde e n. 5 terze; 

- che l’organico di sostegno assegnato è insufficiente e che l’organico di 

potenziamento di fatto ha una unità in meno, in quanto una unità è di sostegno; 

- si avrà a disposizione l’organico curriculare per n. 1 classe equivalente a n. 30 

ore; 

- considerato che più volte in collegio dei docenti è stata auspicata la possibilità di 

realizzare interventi didattico-pedagogici in favore di alunni svantaggiati durante tutto 

l’orario curriculare; 

si utilizzerà l’organico dell’autonomia come di seguito descritto: 

presso la scuola dell’infanzia e primaria: 

- n. 1 unità di docente per coprire l’esonero della collaboratrice vicaria; 

- n. 1 unità di docente per fare fronte alle situazioni di disagio nelle classi con 

presenza di alunni con BES, DSA, disabilità non certificata o carenza di organico di 

sostegno; 



- n. 1 unità di docente per fare fronte alle situazioni di disagio nelle classi con 

presenza di alunni con BES, DSA, disabilità non certificata o carenza di organico di 

sostegno e per n. 5 ore per attività in lingua inglese presso la scuola dell’infanzia; 

presso la scuola secondaria: 

- n. 1 unità docente di lingua inglese per attività di recupero, potenziamento e rilascio 

di certificazioni anche in orario extracurriculare; 

- le unità di docente equivalenti all’organico di una classe per attività a classi aperte per 

attività di recupero e rafforzamento, per attività di laboratorio e per l’orario di seconda 

lingua straniera nella classe mista (francese/spagnolo) in orario curriculare per piccoli 

gruppi o singoli alunni, anche con disabilità, che hanno difficoltà a permanere per lunghi 

periodi nei gruppi classe, che presentano gravi difficoltà attentive che hanno necessità di 

una didattica particolarmente personalizzata; codeste attività verranno realizzate in spazi 

laboratoriali, negli spazi alternativi per la didattica “fuori dalle aule”, ma anche nelle aule 

stesse insieme ai gruppi classe di appartenenza. 

- Al fine di accogliere tutte le richieste di seconda lingua comunitaria, in una classe prima 

vi saranno un gruppo di alunni che farà francese e un secondo che farà spagnolo, con 

due insegnanti specialisti nel medesimo orario sfruttando un’aula didattica 

appositamente ricavata per piccoli gruppi. 

Le scelte di impiego dell’organico verranno monitorate e valutate periodicamente sulla 

base dei risultati disciplinari, di integrazione e i traguardi di competenza raggiunti dagli 

alunni coinvolti, oltre quelli ottenuti, anche in termini di gestione della classe con gli altri 

alunni non coinvolti e i cui risultati potrebbero essere influenzati dalla presenza di 

soggetti con particolare disagio. 



Allegato: criteri valutazione esperti esterni/interni, tutor, figure di sistema PON – FSE 
programmazione 2014/20. 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea specifica vecchio ordinamento o di 2° livello 5 

In alternativa: laurea specifica 1° livello 3 

Diploma universitario (dottorato) 1 

Abilitazione all’insegnamento o laurea non specifica 2 

Esperienza di docenza 

1 fino a 5 anni 
 

3 da 6 a 10 anni 
 

5 oltre i 10 anni 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di 
altra fonte per non meno di n. 30 ore 

2 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 15. 
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio. 
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato che abbia proposto il progetto più innovativo e 
funzionale agli obiettivi finali della scuola a discrezione del Gruppo Operativo. Se anche i progetti risultano 
equivalenti verrà selezionato il candidato di età minore 



SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici 1 

Abilitazione all’insegnamento specifica 1 

Esperienza di docenza  

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 da 11 a 25 anni 

Esperienza di docenza oltre i 25 anni (in aggiunta) 1 

Corsi di formazione su tematiche congruenti alla richiesta 

2 per ogni corso fino a 
40 ore per un 

massimo di 6 punti 
 

3 da 41 a 100 ore per 
un massimo di 9 punti 

 

4 oltre le 100 ore per 
un massimo di 12 

punti 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR - PON 
1 non specifici 

3 specifici 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non meno 
di n. 30 ore 

2 

Partecipazione documentata all’attività di ideazione e stesura del progetto  1 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 40. 
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio. 
A parità di punteggio varrà l’età minore. 
Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria, eccetto che per i corsi di 
formazione. 

Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di candidati 
superiore ad uno. 
 



SELEZIONE TUTOR E ALTRE FIGURE 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici 1 

Abilitazione all’insegnamento specifica 1 

Esperienza di docenza  

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 da 11 a 25 anni 

Esperienza di docenza oltre i 25 anni (in aggiunta) 1 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di 
altra fonte per non meno di n. 30 ore 

1 non specifici 

2 specifici 

Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 8,20. 
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio. 
A parità di punteggio varrà l’età minore. 
Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria. 

Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di candidati 
superiore ad uno. 

 


