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Verbale N. 8 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 14/03/2022 

Lunedì quattordici Marzo 2022 alle ore 15.30,  si riunisce presso i locali della sede centrale di 

Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, 

come da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 8/03/2022, prot. n. 2246/II-1, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 

- Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1.   -  Interventi di riqualificazione degli ambienti 

a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 

2020  -  Delibera di approvazione della progettazione esecutiva  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

  

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Alleri Anna, D’Angelo Vita Maria, Gueli 

Alfonso, Lauricella Giuseppe, D’Angelo Riccardo, Di Vincenzo Stefano, Cipriano Rosa, Basile 

Giovanni, Gulotta Alessandra.  

Sono assenti: Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, Carmicino Giovanni, Coppolino Laura, 

Tuttolomondo Rosa Maria, Milazzo Vincenza, Amico Rosa, 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 posto all’ordine del 

giorno. 

 

1. Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 

- Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1.   -  Interventi di riqualificazione degli ambienti a 

garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 

2020  -  Delibera di approvazione della progettazione esecutiva  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale mostra ai componenti le tavole e gli elaborati del 

progetto esecutivo, redatto dall’ing. Romano Antonio; la Dirigente ricorda ai presenti che, nella 

seduta del  19 maggio 2021, il Consiglio aveva approvato il progetto di fattibilità dal punto di vista 

amministrativo. Rispetto al progetto preliminare, c’è stata qualche piccola variazione per cui il 

quadro economico attuale è nuovo e aggiornato. 

A breve verrà emanato  il bando per individuare le imprese a cui affidare l’appalto per l’esecuzione 

dei lavori descritti dettagliatamente nel progetto. La Dirigente invita quindi i componenti del 

Consiglio a suggerire eventuali imprese da invitare per la presentazione delle offerte. Trattandosi di 

una procedura di affidamento diretto, non è necessario chiedere garanzie alle imprese riguardo alle 

tempistiche. 

I componenti del Consiglio, visionate le tavole e preso atto delle variazioni approvano la 

progettazione esecutiva con 

Delibera n. 1 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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La Dirigente dà comunicazioni riguardo all’attivazione imminente della connessione tramite banda 

larga sia nella sede centrale che in succursale.  

Comunica, inoltre, che è in via di definizione il progetto esecutivo del PON FESR 2014-2020: 

Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità – di cui al DDG n. 28 del 31/01/2022,  che darebbe la 

possibilità ai bambini di uno spazio sportivo anche con campo di calcetto regolamentare. L’idea 

originaria di abbattere l’edificio di copertura della cabina elettrica risulta, tuttavia, particolarmente 

costoso. Pertanto si sta ridefinendo il progetto. 

Concluse le comunicazioni alle ore 16:10 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  

 

 

 

 

 


