
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6 A.S. 2012/2013 
 
Il giorno 24, del mese di gennaio, dell’anno 2014, alle ore 16,30, 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 approvazione verbale seduta precedente; 
2. orario primaria- approvazione POF 2014-2015; 
3. modifica criteri scelta esperti e tutor PON; 
4. approvazione piano triennale della trasparenza; 
5. varie ed eventuali 
 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria NO SI 

Di Giovanni Davide SI  

Leonardi Maria SI  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia SI  

Patorniti Sebastiano SI  

Quartarone Irene NO SI 

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico NO SI 

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna NO SI 

Grasso Caterina SI  

Litrico Orsola NO SI 

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita NO SI 

Rizzo Marina SI  

Bonaccorso Agata SI  

Di Dio Carmela NO SI 

 
Il Presidente sig. Di Giovanni Davide dichiara aperta la seduta, dando lettura del verbale 
della seduta precedente che viene approvato. Si passa dunque alla discussione del 2° 
punto all’o.d.g. che si apre con gli interventi di alcuni genitori, che dichiarano la loro 
adesione per una modifica del quadro orario alla scuola primaria e sostengono con 
fervore questa loro richiesta; in particolare la Sig. Monopoli, la Sig. Ragusa e la Sig. 
Milone difendono la loro proposta, adducendo, a sostegno della stessa, l’appoggio di 
circa il 70% dei genitori, che sono stati chiamati ad esprimere a tal proposito il loro 
parere. La maggior parte dei docenti si rivela contrario, in quanto teme delle ripercussioni 
sul piano organizzativo-didattico. Il D.S. Rizza Fernando dà lettura dello stralcio del 



verbale del collegio dei docenti del 16 dicembre (che si allega al presente verbale), 
contenente le motivazioni che hanno condotto il collegio a deliberare il mantenimento 
dell’attuale assetto orario, 27 ore settimanali suddivise in 5 ore giornaliere il lunedì, 
mercoledì e venerdì e in 6 ore il martedì e giovedì. Dopo aver ampiamente discusso, si 
passa alla votazione, alla quale non partecipa il Sig. Patorniti che ritiene formalmente 
scorretta la modalità di svolgimento della votazione non partecipa alla votazione. Il 
risultato ottenuto va a favore di un nuovo quadro orario, così come richiesto, con 5 voti a 
favore (Rizzo, Monopoli, Milone, Ragusa, Bonaccorsi), 4 voti contrari (Pappalardo M.C., 
Leonardi, Grasso, Carbonaro), 2 astenuti (Rizza, di Giovanni). In merito al terzo punto 
all’o.d.g., riguardante il reclutamento degli esperti esterni e dei tutor nei progetti PON-
POR, si decide di modificare la voce relativa all’esperienza di docenza congruente alla 
richiesta nei corsi POR-PON e di cambiare con la voce “corsi attinenti”. In merito al 4 
punto all’o.d.g., il Consiglio, dopo aver ascoltato l’intervento del Dirigente e aver discusso 
alcuni aspetti, approva il piano triennale della trasparenza, ed allega lo stesso al verbale. 
Tra le varie ed eventuali, prende la parola la Sig. Ragusa, che fa esplicita richiesta 
affinché, nei giorni di proibitive condizioni atmosferiche, venga consentita al plesso G. 
Faro l’uscita degli alunni da un altro ingresso. La proposta viene attenzionata e si vedrà 
di trovare un’adeguata soluzione. Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 
18,25. 
 
Allegato stralcio collegio docenti 16-12-13 
“L’organizzazione oraria del corrente anno scolastico, già sperimentata dal mese di settembre ad 
oggi, risulta la più idonea e la più favorevole, l’attuale organizzazione oraria permette di offrire 
agli alunni e ai docenti una ottimale distribuzione oraria delle discipline con unità di 60’ e ciò 
garantisce un ordinato e organico svolgimento della vita scolastica. Infatti risulterebbe, altrimenti, 
notevolmente complicato coniugare il numero di ore da svolgere obbligatoriamente per certe 
discipline, come la religione, l’inglese, e le educazioni con un orario giornaliero incongruente con 
l’unità oraria di 60’. Le attività si svolgono in forma adeguata alle caratteristiche dei bambini, 
potendo contare su tre giornate non molto lunghe, di sole 5 ore, per gli insegnamenti più 
impegnativi e relegando nelle seste ore delle attività, benché legate a qualsiasi materia di studio, 
poste in forma ludica o creativa, determinando una complessiva maggiore serenità nella vita 
scolastica degli alunni. Non bisogna trascurare che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì gli 
alunni hanno la possibilità di usufruire di un servizio di post-scuola che offre loro la possibilità di 
partecipare ad attività sportive o musicali a costi contenuti senza spostarsi da scuola. 
Dopo ampia discussione vengono messi ai voti i due modelli orari, il primo con 3 giornate di 5 ore 
e 2 giornate di 6 e il secondo con 5 giornate di 5 ore e 24 minuti”. 

 
Allegato piano triennale trasparenza 
 

Il consiglio d’istituto 

-visto l’articolo 11 del D.L.vo 150/2012; 

-viste le delibere dalla CiVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013; 

-vista la proposta del dirigente scolastico; 

adotta il seguente 

PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E L’INTEGRITÀ  2014-2016 

(articolo 11 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150) 

In questo documento è riportato il piano triennale per la trasparenza e l’integrità ai sensi 

dell’Art.11 del D.L.vo 150/2009, valido per il triennio 2014-2016. 

Il piano persegue lo scopo di migliorare la visibilità e l’accesso di tutti i portatori di interesse ai 

processi, alle funzioni ed ai servizi dell’istituzione scolastica. 



L’intero piano è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA.  

I predetti settori sono:  

- FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 150/2009; 

- FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE; 

- FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 

- FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/2003. 

Ciascuno dei sopra riportati “flussi della trasparenza” viene esplicitato in maniera analitica 

attraverso indicatori denominati FATTORI E COMPORTAMENTI STANDARD, che costituiscono 

le espressioni terminali della trasparenza, osservabili e valutabili, richieste da norme o contratti o 

conseguenti a "buone pratiche" già validate, che costituiscono i segni diagnostici della qualità 

della accessibilità.  

MISURAZIONI E VERIFICHE  

I "fattori e comportamenti standard" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne 

l'effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO. 

ORGANI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO  

Il presente piano prevede l’attribuzione dei compiti di verifica, da effettuarsi sulla base delle 

specificazioni sopra indicate, ad un sistema di soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di 

auto-referenzialità.  

Ambiti, "fattori e comportamenti standard", "misurazioni e verifiche" e “organi di verifica e 

miglioramento” sono riportati nelle tabelle che seguono. 

 
1. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 150/2009 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
STANDARD 

MISURAZIONI E 
VERIFICHE 

ORGANI DI 
VERIFICA E 
MIGLIORAMENTO 

Sito istituzionale .gov.it Attivato C. di I., C. dei D., 
referente sito 

Pubblicazione curriculum D.S. al SIDI Pubblicato C. di I. 

Pubblicazione sul sito istituzionale del 
contratto integrativo 2013/14 

Prevista dopo la stipula RSU, referente sito 

Pubblicazione sul sito istituzionale della 
relazione illustrativa tecnico finanziaria ex art. 
40, c. 3-sexies D.L.vo 165/2001, di 
accompagnamento al contratto integrativo di 
istituto 2013/14 e degli eventuali rilievi 

Prevista dopo la stipula C. di I., DSGA, RSU, 
referente sito 

Attivazione, nel sito istituzionale diu 
n’apposita sezione denominata: 
“Trasparenza, valutazione e merito” recante, 
fra l’altro: 
a) il presente piano e/o degli aggiornamenti e 
degli esiti delle verifiche; 
b) il piano del ciclo della performance e/o 
degli aggiornamenti e degli esiti delle 
verifiche. 

Effettuata C. di I., DSGA, 
referente sito 

Posta elettronica certificata Attivata C. di I., DSGA 

 



2. FLUSSI DELLA DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO 
ISTITUZIONALE DELL’ISTITUTO 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
STANDARD 

MISURAZIONI E 
VERIFICHE 

ORGANI DI 
VERIFICA E 
MIGLIORAMENTO 

Albo pretorio on-line Attivato C. di I., DSGA, 
referente sito 

POF on-line Prevista dopo 
l’adozione da parte del 
C. di I. 

C. di I., C. dei D., 
referente sito 

Modulista scaricabile Attivato C. di I., DSGA, 
referente sito 

Circolari interne Attivare entro 28/02/14 C. di I., C. dei D., 
referente sito 

Regolamento di istituto Effettuata C. di I., referente sito 

Patto educativo di corresponsabilità Effettuata C. dei D., referente 
sito 

Carta dei servizi Da effettuare quando 
verrà redatta entro il 
31/12/16 

C. dei D., referente 
sito 

 
3. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
STANDARD 

MISURAZIONI E 
VERIFICHE 

ORGANI DI 
VERIFICA E 
MIGLIORAMENTO 

Modalità per i rapporti con le famiglie ex. Art. 
29 c. 4 CCNL scuola 

Definito il piano C. di I., cons. di 
intersez./sez./cl. 

Modalità ricevimento individuale DS e 
docenti 

Definite C. di I., cons. di 
intersez./sez./cl. 

Illustrazione del documento di valutazione ai 
genitori 

Definita C. di I., cons. di 
intersez./sez./cl. 

Pagella e registro elettronico art. 7 L. 135/12 Definiti C. di I., cons. di 
intersez./sez./cl. 

 
4. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/03 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
STANDARD 

MISURAZIONI E 
VERIFICHE 

ORGANI DI 
VERIFICA E 
MIGLIORAMENTO 

Nomine degli incaricati dei trattamenti al 
personale amministrativo ex art. 30 

Effettuare entro 
31/12/14 

C. di I. 

Nomine degli incaricati dei trattamenti al 
personale docente ex art. 30 

Effettuare entro 
31/12/14 

C. di I. 

Nomina del responsabile dei trattamenti al 
personale docente ex art. 29 

Effettuare entro 
31/12/14 

C. di I. 

Nomine ai fiduciari di plesso di responsabili 
dei trattamenti al personale docente ex art. 
29 

Effettuare entro 
31/12/14 

C. dei D. 

Informativa privacy ex art. 13 Effettuare entro 
31/12/14 

C. di I. 

Documenti programmatico sulla sicurezza Effettuare entro 
31/12/14 

C. di I. 

 
Pedara, 24 gennaio 2014  

La segretaria       Il presidente 
Ins. Rizzo Marina Amalia    Dott. Di Giovanni Davide 

 


