
  1 

 

 

Verbale N. 7 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 14/02/2022 

Lunedì quattordici Febbraio 2022 alle ore 15.30 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 straordinaria del Presidente Lauricella Giuseppe del 11/02/2022 prot. N. 0001279, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. D.D.G. n. 28 del 31.01.2022 -  Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di 

OOPP, beni e servizi a regia  -  PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici anche per  facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità.  

Decreto di approvazione dell’Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a 

regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: Realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche 

negli edifici adibiti ad uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere 

nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia 

accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. -  Assessorato dell'istruzione e della 

formazione professionale -  UFFICIO SPECIALE  per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo 

stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF -  Delibera di approvazione alla presentazione 

della candidatura.         

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

  

Sono Presenti: il D.S. Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Migliore Maria Patrizia, Alleri Anna, 

D’Angelo Vita Maria, Gueli Alfonso, Lauricella Giuseppe, Amico Rosa, Coppolino Laura, D’Angelo 

Riccardo, Milazzo Vincenza, Carmicino Giovanni, Di Vincenzo Stefano, Cipriano Rosa.  

Sono assenti: Tuttolomondo Rosa Maria, Basile Giovanni, Gulotta Alessandra, Cipriano Zina, Randazzo 

Antonino. 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

Constatato il numero legale dei presenti , si passa a trattare il primo punto all’o.d.g.. 

 

1. D.D.G. n. 28 del 31.01.2022 -  Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di 

OOPP, beni e servizi a regia  -  PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici anche per  facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità.  

Decreto di approvazione dell’Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a 

regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: Realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche 

negli edifici adibiti ad uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere 

nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia 

accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. -  Assessorato dell'istruzione e della 

formazione professionale -  UFFICIO SPECIALE  per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo 

stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF -  Delibera di approvazione alla presentazione 

della candidatura.     

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale espone le finalità e le azioni dell’Avviso 

pubblico di cui al punto 1.  

Il presente Avviso seleziona i Beneficiari di cui al successivo paragrafo 3.1, a valere sull’ Asse 10 

“Istruzione e Formazione “, Priorità di investimento 10.a “Investire nell'istruzione, nella formazione e 
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nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando 

l'infrastruttura scolastica e formativa” in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità 

degli ambienti scolastici (FESR)”, Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia 

regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e 

biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, 

di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. 

Pertanto, gli obiettivi dell’azione sono: 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso l'istituzione del “tempo pieno”. Infatti, la 

maggiore permanenza a scuola è funzionale ad un migliore apprendimento, soprattutto se integrato dalla 

partecipazione ad attività come laboratori e gruppi di lavoro, e da iniziative atte a favorire la socializzazione 

e l’emancipazione dall’ambiente familiare; 

• promuovere azioni che, oltre a suscitare interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e 

rafforzare le competenze di base; 

• adottare interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni, anche al fine di favorire l’inclusione 

sociale; 

• implementare i percorsi curriculari ed extra-curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze 

disciplinari e trasversali; 

• facilitare nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento, capaci di mettere gli alunni al 

centro del processo formativo e di orientarli, anche dal punto di vista personale e vocazionale. 

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso anche le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 

istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado), aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.  

L’importo massimo finanziabile è pari a € 250.000,00.-, importo onnicomprensivo. 

Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso gli interventi di realizzazione, 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e aree adibite ad uso collettivo quali auditorium, biblioteche, 

sale per attività comuni, laboratori e affini, spazi esterni anche sportivi localizzati presso gli istituti scolastici 

statali di ogni ordine e grado. Sono altresì ammissibili analoghi interventi destinati a mense e palestre 

interne, a condizione che il richiedente o l’ente proprietario non abbiano presentato richiesta di 

finanziamento per lo stesso intervento ad altra amministrazione pubblica. 

L’Istituzione scolastica che intende presentare la candidatura deve essere in possesso di almeno un 

progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Tale progetto deve essere stato approvato da parte del RUP prima della presentazione della candidatura 

e il relativo provvedimento di approvazione (apposita delibera del Consiglio di Circolo che autorizza il DS a 

partecipare alla candidatura) va caricato a sistema al momento della presentazione della richiesta di 

finanziamento.  Nella delibera, il Consiglio di Circolo prende atto del progetto di fattibilità redatto e lo 

approva in relazione alle sue finalità. 

Questa istituzione scolastica, in considerazione della quasi totale mancanza di spazi dedicati allo sport 

(totale assenza di palestra coperta ed assenza di spazi scoperti utilmente attrezzati per la pratica sportiva), 

intende avvalersi della possibilità offerta dal bando per attrezzare il cortile interno alla scuola e 

proficuamente utilizzare gli spazi disponibili per la pratica dello sport dei propri alunni. 

La possibilità di praticare lo sport all’interno degli ambienti della scuola, anche al di fuori degli orari 

scolastici, avrebbe un effetto senz’altro positivo per l’aggregazione sociale dei ragazzi, costituendo i nuovi 

spazi attrezzati uno luogo simbolico che rappresenta l’impegno educativo che la scuola si assume nei 
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confronti delle nuove generazioni. Da non sottovalutare, tra l’altro, l’effetto positivo che ciò avrebbe contro 

la dispersione scolastica. 

In accordo con le sensibilità dei ragazzi, e sentendo i pareri anche degli insegnanti, questa istituzione 

scolastica vorrebbe utilizzare gli spazi dell’ampio cortile interno per la realizzazione di un campo di calcetto 

di dimensioni minime 15,00x25,00 metri che impegnerebbe la maggior parte dello spazio disponibile.  

Per realizzare il campetto si rende necessario demolire l’attuale tribuna in muratura, non utilizzata e 

quindi non necessaria per le attività scolastiche, eseguire un idoneo scavo per creare uno strato drenante 

nonché l’impianto di smaltimento delle acque piovane, e pavimentare il campetto con un pavimento in erba 

sintetica.  

In associazione al campetto si ritiene utile creare un piccolo spogliatoio munito di docce. Tale corpo di 

fabbrica potrebbe realizzarsi in muratura o con elementi prefabbricati da montare su una piattaforma di 

fondazione in calcestruzzo da realizzare in sito.  

Gli altri spazi del cortile potrebbero essere utilizzati per impianti sportivi minori come ad esempio un 

campetto bocce. 

Il Consiglio approva all’unanimità con  

Delibera N. 1 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Non essendoci comunicazione al punto due, alle ore 15:55 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 2 

 

 

           Il Segretario                                                                Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                                Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 


