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Verbale N. 4 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 13/12/2021 

Lunedì tredici Dicembre 2021 alle ore 16:30,  si riunisce in modalità telematica, secondo 

quanto previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, 

come da convocazione del Presidente Giuseppe Lauricella  del 30/11/2021 prot. N. 0010852 e 

integrazioni del 01/12/2021 prot. N. 0010924 e del 06/12/2021 prot. N. 0011109, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018: delibera 

2. Uniforme primaverile: delibera  

3. Protocollo terapisti/psicologi individuati dalle famiglie: delibera  

4. Circolare 23 del 08/11/2021 - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 1 

ciclo di istruzione in Sicilia, ai sensi dell’art. 1, lettera D, della Legge Regionale del 

16/08/1975 n. 66 - E.F. 2021 - capitolo 373361: Trasferimenti alle istituzioni scolastiche 

pubbliche per le attività relative all'istruzione ricorrente e alla sperimentazione nelle scuole di 

ogni ordine e grado”: delibera   

5. Convenzione con ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente - UOC 

T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente: delibera   

6. Convenzione con Riserva Naturale Integrale “Grotta di Carburangeli” – Regione Siciliana – 

Assessorato Territorio e Ambiente – Ente gestore “Lega Ambiente”: delibera 

7. Convenzione con Riserva Naturale “Grotta dei Puntali” - Gruppi Ricerca Ecologica Sicilia - 

Ente Gestore della Riserva Naturale Grotta dei Puntali: delibera  

8. Convenzione con Riserva “Grotta della Molara” - Gruppi Ricerca Ecologica Sicilia - Ente 

Gestore della Riserva Naturale Grotta della Molara: delibera  

9. Convenzione con Riserva Naturale “Capo Rama” - WWF Italia, Ente Gestore della riserva 

naturale orientata Capo Rama: delibera  

10. Convenzione con Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” – Regione Siciliana – Assessorato 

Territorio e Ambiente – Ente gestore “Lega Ambiente”: delibera 

11. Assunzione in bilancio Digital board  -   Avviso pubblico  “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”  -  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU     Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”:  delibera  

12. Sospensione attività amministrative 24 Dicembre e 31 Dicembre: delibera 13. 

13. Rete di scopo con la D.D. Nicolò Garzilli   assistente tecnico: delibera  

14. Comunicazione della D.S.  

15. Iscrizioni in eccedenza a.s. 2022/23 - definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione:  

delibera  

16. Accordi di Rete Osservatorio 14 “Mattarella-Bonagia”: delibera  

17. Regolamento di disciplina: delibera  
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18. Organo di Garanzia: Individuazione n. 2 Genitori componenti (n. 1 effettivo – n. 1 supplente) 

– delibera.  

 

 

Sono Presenti: il presidente Lauricella Giuseppe, il Dirigente Scolastico Lupo Maria Ausilia, i 

componenti Federico Valeria, Migliore Maria Patrizia, Tuttolomondo Rosa Maria, Alleri Anna, 

Amico Rosa, Cipriano Rosa, Basile Giovanni, D’Angelo Riccardo, Scolaro (Rappresentante 

Comitato genitori), Gulotta Alessandra, Milazzo Vincenza, Cipriano Zina, Di Vincenzo Stefano. 

Sono assenti: i componenti Carmicino Giovanni, Coppolino Laura, D’Angelo Vita Maria, Gueli 

Alfonso, Randazzo Antonino. 

Presiede la riunione l’arch. Lauricella Giuseppe; verbalizza l’ins.
te
 Migliore Maria Patrizia. Su 

richiesta della sig. ra Scolaro (Presidentessa del Comitato dei genitori) il Presidente mette come 

primo punto all’O.d.g. 

 

1. Uniforme primaverile: delibera  

Il Presidente apre la seduta e, in merito al primo punto all’o.d.g., dà la parola alla signora Scolaro  

la quale riferisce che, nell’ultima riunione del Comitato è stato deliberato l’acquisto dell’uniforme 

primaverile tuttavia nessuno dei componenti ha esperienza con Ditte e preventivi e quindi a nome 

del  Comitato riferisce di non essere in grado di gestire l’acquisto delle uniformi e  chiede alla 

Dirigente il supporto  durante le fasi di individuazione delle  Ditte, richieste preventivi e 

successivo acquisto.  

La Dirigente riferisce le  critiche – seppur già note agli astanti-  incontrate durante la fase di 

definizione dell’acquisto dei grembiuli; critiche mosse dagli stessi genitori rappresentanti di classe 

che adesso ne richiedono il supporto. La Dirigente conferma la disponibilità ad inviare  la richiesta 

di preventivo alle Ditte individuate dal Comitato dei genitori e di inoltrare – una volta pervenuti – i 

preventivi all’attenzione della sig.ra Scolaro e del Comitato che, valutate le offerte  deciderà. 

Considerata la mole di lavoro, non sarà però possibile concretizzare l’acquisto della divisa in tempi 

brevi pertanto, il Consiglio rimanda la delibera per la divisa primaverile al prossimo anno 

scolastico. 

 

2. Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 

45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018: delibera  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale sintetizza, in breve, lo schema di 

regolamento che, allegato alla convocazione, definisce e disciplina le procedure, le modalità, i 

criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali . Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N. 1 

 

3. Protocollo terapisti/psicologi individuati dalle famiglie: delibera 

La Dirigente presenta il protocollo in oggetto, già allegato alla convocazione del Consiglio, che 

regolamenta l’accesso a scuola in orario curricolare a terapisti pubblici e privati per osservazioni e 

supporto agli alunni presenti nella scuola dell’infanzia e primaria, nei casi in cui ciò sia prescritto e 

per consentire un miglior perseguimento del percorso educativo-didattico-formativo degli alunni 

coinvolti.  

La presenza di tali figure dà continuità alla diagnosi e alla presa in carico attraverso la messa in 

rete delle figure professionali di riferimento del bambino e della sua famiglia. Contribuisce quindi 

a costruire una proficua rete di collaborazione e di raccordo tra famiglie, operatori sanitari, sociali, 
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educativi per dare concreta attuazione all’inclusione scolastica e sociale. Il Consiglio approva 

all’unanimità il protocollo terapisti/psicologi individuati dalle famiglie con  

      Delibera N. 2 

 

4. Circolare 23 del 08/11/2021 - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 

1 ciclo di istruzione in Sicilia, ai sensi dell’art. 1, lettera D, della Legge Regionale del 

16/08/1975 n. 66 - E.F. 2021 - capitolo 373361: Trasferimenti alle istituzioni scolastiche 

pubbliche per le attività relative all'istruzione ricorrente e alla sperimentazione nelle 

scuole di ogni ordine e grado”: delibera   

La Dirigente Scolastica riferisce che, con la circolare indicata al presente punto all’o.d.g., 

l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, 

ha stanziato dei fondi per le istituzioni scolastiche che proporranno progettualità, anche in 

accordo con enti e associazioni del territorio di riferimento, integrate e convergenti nei percorsi 

curricolari e/o extracurriculari in aderenza alle finalità dei programmi comunitari e nazionali per 

la tematica dell'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

Ciascuna istituzione scolastica, previa approvazione dei Consiglio di Circolo, o dichiarazione a 

firma del Dirigente scolastico, con impegno alla ratifica nella prima seduta utile dello stesso, può 

presentare una sola proposta progettuale per un importo non superiore ad euro 25.000.00. I 

soggetti partner potranno essere coinvolti per attività di informazione, sensibilizzazione, 

formazione alle tematiche dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. 

La scuola, nel redigere il progetto, ha previsto la possibilità di coinvolgere più gruppi di alunni in 

escursioni di uno o due giorni in un ambiente naturale per imparare a conoscerlo e a rispettarlo, 

sperimentando in prima persona stili di vita sostenibili e alternativi. Un luogo dove esperire 

nuove dinamiche di convivenza e in cui vivere momenti educativi non formali e improntati sul 

learning by doing (imparare facendo). Verrà, inoltre, approfondita la conoscenza degli 

ecosistemi con attività di educazione ambientale legate all’estetica, all’emotività, alla sensorialità 

e al gusto della scoperta, al fine di stabilire una relazione affettiva tra gli alunni e l’ambiente in 

cui sono immersi. Il Consiglio all’unanimità approva all’unanimità la candidatura con  

Delibera N.3 

 

5. Convenzione con ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente 

- UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente. 

Il Consiglio all’unanimità approva   con 

Delibera N. 4 

 

6. Convenzione con Riserva Naturale Integrale “Grotta di Carburangeli” – Regione 

Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – Ente gestore “Lega Ambiente”: 

delibera 

Il Consiglio all’unanimità approva  con  

Delibera N. 5 

 

7. Convenzione con Riserva Naturale “Grotta dei Puntali” - Gruppi Ricerca Ecologica 

Sicilia - Ente Gestore della Riserva Naturale Grotta dei Puntali. 

Il Consiglio all’unanimità approva  con  

Delibera N. 6 
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8. Convenzione con Riserva “Grotta della Molara” - Gruppi Ricerca Ecologica Sicilia - 

Ente Gestore della Riserva Naturale Grotta della Molara. 

Il Consiglio all’unanimità approva  con  

Delibera N. 7 

 

9. Convenzione con Riserva Naturale “Capo Rama” - WWF Italia, Ente Gestore della 

riserva naturale orientata Capo Rama. 

Il Consiglio all’unanimità approva  con  

Delibera N. 8 

 

10. Convenzione con Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” – Regione Siciliana – 

Assessorato Territorio e Ambiente – Ente gestore “Lega Ambiente”. 

Il Consiglio all’unanimità approva  con  

   Delibera N. 9 

 

11. Assunzione in bilancio Digital board  -   Avviso pubblico  “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  -  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU     Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”:  delibera  

Il Dirigente Scolastico passa la parola alla DSGA Caterina Lo Bianco, presente alla seduta, la 

quale spiega in dettaglio le finalità del suddetto finanziamento. 

Con nota ministeriale n.  m_pi AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 

06/09/2021, è stato emanato un avviso pubblico: Avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la 

dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 

didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con 

priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.  

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 

1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
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pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR).  

Questa istituzione ha presentato la propria candidatura per aderire al progetto. Con nota 

ministeriale Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -  Autorizzazione 

progetto,  

La proposta presentata dalla nostra scuola è risultata ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – React EU.   

Pertanto, la scuola è formalmente autorizzata alla realizzazione del progetto di cui 

all’Avviso/28966 del 06/09/2021 inoltre, secondo quanto previsto dalla nota, il progetto 

autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché 

certificato su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.  

La data ultima per l’impegno delle risorse di cui al presente avviso è il 31/03/2022. L’importo 

finanziato e autorizzato a favore di questa scuola è di € 30.781,63: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A  
13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-701  

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica  

€ 30.781,63 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con 

Delibera N. 10 

 

12. Sospensione attività amministrative 24 Dicembre e 31 Dicembre. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con 

Delibera N. 11 
 

13. Rete di scopo con la D.D. Nicolò Garzilli per assegnazione di  un Assistente tecnico. 

La Dirigente comunica che, l’U.S.R attraverso una rete di scopo (da stipulare con la D.D. 

Nicolò Garzilli),ha assegnato un assistente tecnico di supporto per l’aula informatica della 

nostra Scuola. Tale assistente sarà presente nella nostra istituzione scolastica una volta a 

settimana. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con 

Delibera N. 12 



  6 

 

 

 

14. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 La Dirigente  riferisce di non avere  comunicazioni da fare al Consiglio. 

 

15. Iscrizioni in eccedenza a.s. 2022/23 - definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione. 

La Dirigente comunica che, in merito alle iscrizioni in eccedenza, verranno adottati i criteri già 

proposti nell’anno scolastico precedente, di seguito elencati: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Bambini che hanno compiuto i 5 anni di età e residenti nel territorio. 

 Bambini residenti nel territorio di età compresa tra i 3 e i 5 anni segnalati dai Servizi 

Sociali o diversamente abili. 

 Bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni  cui genitori lavorano all’interno 

dell’Istituzione Scolastica. 

 Bambini di 5 anni figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli sono già iscritti in 

questa Scuola. 

 Bambini di 4 anni residenti nel territorio. 

 Bambini di 4 anni residenti nel territorio figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli 

sono già iscritti in questa Scuola. 

 Bambini di 3 anni residenti nel territorio. 

 Bambini di 3 anni residenti nel territorio figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli 

sono già iscritti in questa Scuola. 

 Iscrizione aperta a tutti. 

 
SCUOLA PRIMARIA: 

 Alunni in obbligo residenti nel territorio. 

 Alunni del territorio che si avvalgono dell’anticipo. 

 Alunni in obbligo o che si avvalgono dell’anticipo, di altro territorio che hanno 

frequentato la Scuola dell’Infanzia presso il nostro Istituto. 

 Alunni in obbligo o che si avvalgono dell’anticipo, di altro territorio con fratelli già 

frequentanti la nostra Scuola. 

 Alunni i cui genitori lavorano nel territorio. 

 Alunni di altro territorio, in ordine di età, che abbiano i nonni residenti nel territorio. 

 Alunni di altro territorio, in ordine di età. (prima gli alunni in obbligo e, 

successivamente, gli anticipatari). 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con 

Delibera N. 13 

 

16. Accordi di Rete Osservatorio 14 “Mattarella-Bonagia”: delibera 

La Dirigente mette in evidenza come, l’accordo di rete con l’Osservatorio 14 “Mattarella-

Bonagia” nasce per meglio per focalizzare e meglio affrontare la dispersione scolastica. Tale 

accordo, di durata annuale, prevede la costituzione di un gruppo all’interno della scuola e 

percorsi di formazione. L’accordo prevede di attenzionare i casi preoccupanti e di mettere in 

campo progetti per arginare eventuali abbandoni. A tal proposito verranno attivati anche 

progetti con la R.E.P (Reti di Educazione Prioritaria). 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità  con 

Delibera N. 14 
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17. Regolamento di disciplina: delibera 

La Dirigente mette in rilievo la necessità di avere un regolamento di disciplina. La scuola da 

sempre, è luogo di formazione e di educazione e opera per garantire agli studenti la formazione 

alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 

individuali, il recupero delle situazioni di svantaggio, la valorizzazione delle eccellenze che può 

avvenire anche grazie al rispetto delle regole. Ciò è possibile soltanto attraverso una fattiva 

collaborazione con i genitori, instaurando relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Il Consiglio di Circolo approva a maggioranza (1 voto contrario) con 

Delibera N. 15 

 

 

18. Organo di Garanzia: Individuazione n. 2 Genitori componenti (n. 1 effettivo – n. 1 

supplente) – delibera.  

In merito all’Organo di Garanzia, che viene convocato in casi gravi e sanzioni estreme, la 

Dirigente Scolastica ricorda ai presenti che  tale organo è formato oltre che dalla Dirigente 

anche da due rappresentanti degli insegnanti e due rappresentanti dei genitori. Chiede ai 

presenti di individuare i due genitori: si propongono la sig.ra Amico Rosa e la sig.ra Federico 

Valeria. 

Il Consiglio di Circolo approva a maggioranza (1 astenuto) con 

Delibera N. 16 

 

 

   Terminati gli interventi, alle ore 18:20 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

                                                         Delibera N. 17 

 

 

          Il Segretario                   Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Ins.
te
 Maria Patrizia Migliore                                                 Ing.  Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 

 


