
Delibere e decisioni del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2013 

 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Consiglio di Istituto 

-LETTO il verbale della seduta in oggetto; 

-VERIFICATO che nessuno ha nulla da eccepire in merito 

APPROVA 

All’unanimità il verbale della seduta del 07/10/2013. 

 

 

DELIBERA n°8 

OGGETTO: Approvazione Regolamento D’Istituto 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del 18/11/13; 

-VISTO il documento prodotto dalla commissione POF 

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del Regolamento D’Istituto per i quattro ordini di scuola e di darne 

immediata diffusione attraverso gli abituali canali comunicativi. 

 

DELIBERA n°9 

OGGETTO: Approvazione Regolamento viaggi d’istruzione 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del 18/11/13; 

-VISTO il documento prodotto dalla commissione  

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del Regolamento dei viaggi d’istruzione per tutti gli ordini di scuola e 

di darne immediata diffusione attraverso gli abituali canali comunicativi. 

 

DELIBERA n. 10 

OGGETTO: Nuovi indirizzi di studio  

Il Consiglio di Istituto 



-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-VISTA la circolare n°21 del 25/10/2013;   

-PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del 18/11/13 che all’unanimità ha espresso 

parere favorevole all’attivazione degli indirizzi dell’Istituto tecnico-turistico e dell’Istituto 

professionale –Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera- articolazione accoglienza 

turistica; 

-RITENUTE di fondamentale importanza le motivazioni addotte dal collegio dei docenti e 

ritenendo opportuna e meritevole la richiesta di istituzione dei due sopra citati indirizzi; 

-STABILITO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DELIBERA 

all’unanimità di richiedere ai competenti uffici della Regione, della Provincia e della Direzione Scolastica 

Regionale l’istituzione dei seguenti indirizzi di studio: 

 Istituto Tecnico Economico ad indirizzo turistico B2; 

 Istituto Professionale - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”- 

articolazione Accoglienza turistica B3 

La scelta viene incontro a una precisa esigenza formativa avvertita dall’utenza del territorio 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” di Lampedusa e Linosa che intende affermare la 

vocazione mai realizzata per la FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE ad indirizzo 

turistico, quali percorsi in grado di fornire un patrimonio di conoscenze e di competenze che non 

viene erogato dal Liceo Scientifico. Inoltre l’ampliamento dell’offerta di formazione e Istruzione 

consentirebbe ai giovani del territorio di conseguire un titolo specialistico immediatamente 

spendibile nel territorio di appartenenza, ma anche e soprattutto in altri ambiti territoriali, nazionali 

ed internazionali. 

DELIBERA n. 11 

OGGETTO: Adozione Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2013/2014 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sul lavoro svolto per giungere alla stesura del POF; 

-PRESO ATTO della decisione del Collegio dei docenti del 18/11/2013; 

-APPROVATE le linee di indirizzo didattiche ed organizzative in esso contenute 

 

 



D E L I B E R A 

all’unanimità di adottare il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014 e di darne 

immediata diffusione attraverso gli abituali canali comunicativi. 

DELIBERA n°12 

OGGETTO: Presa atto dell’assunzione in bilancio dei progetti FESR 

Il Consiglio di Istituto 

-ASCOLTATO l’intervento del Dirigente Scolastico sull’assunzione di responsabilità per 

l’attuazione dei PON e la discussione che ne è seguita;  

-RITENUTO che il Consiglio di Istituto debba manifestare formalmente la volontà alla 

realizzazione di tali progetti  all’unanimità 

-ESAMINATO l’importo che ammonta a € 225.000,00, suddivisi in € 75.000,00 per il Progetto A-

1-FSR06-POR-SICILIA-2012-917 e € 150.000,00 per il Progetto A-2 FESR06-POR-SICILIA 

2012-413.  

 

D E L I B E R A 

- di prendere atto dell’assunzione in bilancio dei finanziamenti dei progetti FESR per l’importo di € 

225,000 

DELIBERA n°13 

OGGETTO: Variazioni al programma annuale esercizio finanziario 2013 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del DSGA, Sig.ra Greco Iolanda; 

-VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 06/02/2013; 

-VISTO l’art.6 comma 1 e 2 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001; 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 febbraio 2013; 

-CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale 

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione delle variazioni n. 11, 12, 13 e 14 del programma annuale. Il prospetto 

riassuntivo delle variazioni, così come risulta dalla modulistica ufficiale, sarà allegato al presente 

verbale divenendone parte integrante. 

 



 

DELIBERA n°14 

OGGETTO:Discarico materiale obsoleto 

Il Consiglio di Istituto 

-VISTO l’art. 26 del Decreto 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione ammistrativo/contabile delle istituzioni scolastiche; 

-VISTO la proposta di discarico del Direttore SGA e l’allegato elenco dei beni da scaricare in 

quanto obsoleti/rotti/non più utilizzabili; 

-CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto non vi è 

obbligo di reintegro; 

-CONSIDERATO che il discarico di tale merce non pregiudica il giudizio di responsabilità davanti 

alla Corte dei Conti per danni successivamente arrecati 

-ESAMINATA tutta la documentazione  

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del discarico inventariale di tali beni.  

DELIBERA n°15 

OGGETTO: Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia de lavori, servizi e 

forniture (ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163) 

Il Consiglio di Istituto 

-CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per 

importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 si 

applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 130.000,00 per 

servizi e forniture e da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 

del D.Lgs 163/2006; 

-CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 

125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto 

ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

-CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare 

idoneo ad individuare tali fattispecie; 

-CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 

ogni singola acquisizione in economia; 



-RITENUTO, che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene 

individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs 

163/2006 ; 

-RITENUTO, necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono 

tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del 

codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  

 

 

DELIBERA 

 all’unanimità dei presenti di approvare tale regolamento e autorizza il DS ad svolgere le operazioni 

in coerenza con quanto in esso contenuto e a darne immediata diffusione attraverso i consueti 

canali. 

Non essendoci altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 20,30 

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

Il Segretario   

F.to Rosaria Daniela Tropia                                                                                           Il Presidente  

Sig.ra Rosanna Bruno 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 


