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Verbale N.5 
 

Seduta del Consiglio di Circolo del 29/06/2021 
Martedì ventinove Giugno 2021 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 del Presidente Lauricella Giuseppe del 22/06/2021 Prot. N. 0006578 per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Regolamento PON: delibera  
2. Autorizzazione Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 Avviso Pubblico per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti  nell’emergenza 
Covid19 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR  - Asse I – Istruzione – Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 -  nota ministeriale prot. 17521 del 4/6/2021 
relativa all'autorizzazione dei progetti per l'avviso PON "Apprendimento e socialità" -  
AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021: delibera di assunzione in bilancio  Azione 10.1.1A;  

3. Autorizzazione Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 Avviso Pubblico per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per  
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti  nell’emergenza 
Covid19 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR  - Asse I – Istruzione – Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 -  nota ministeriale prot. 17521 del 4/6/2021 
relativa all'autorizzazione dei progetti per l'avviso PON "Apprendimento e socialità" -  
AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021:  delibera di assunzione in bilancio  Azione 10.2.2A;  

4. Spostamento interclasse al Plesso Via Vespro dall’a.s. 2021/22: delibera;  
5. Integrazione al Regolamento di Istituto: introduzione grembiule per gli alunni della scuola 

primaria: delibera;  
6. Calendario Scolastico Regionale: presa d’atto;  
7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: delibera;  
8. Verifica Programma Annuale al 30/06/2021: delibera;  
9. Comunicazione dell’ammissibilità al finanziamento regionale dei fondi di cui all’Avviso del 

Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” emanato con  
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39 (progetto Monitor 440);  

10. Comunicazioni del Dirigente.  
 
Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Crapa Valentina, Federico Valeria, Coppolino Laura Rosa Maria, 
Gulotta Alessandra, Milazzo Vincenza, D’angelo Vita Maria, Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, 
Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo Stefano, Gueli Alfonso, Alleri Anna,  
Sono assenti: Lauricella Giuseppe, Amico Rosa, Randazzo Antonino, Cipriano Rosa, Carmicino 
Giovanni, Basile Giovanni. 
Presiede la seduta la signora Coppolino Laura Rosa Maria, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita 
Maria. 
1.Regolamento PON: delibera  
Il vicepresidente dà la parola alla Dirigente la quale riferisce la necessità di definire un regolamento 
che disciplini i PON i POR i FESR in riferimento alla selezione degli esperti interni ed esterni e dei 
tutor. Espone quindi il regolamento, di cui il Consiglio ha già preso visione in quanto allegato alla 
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convocazione. Tale regolamento viene approvato all’unanimità con 
Delibera N. 1 

 
2.Autorizzazione Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 Avviso Pubblico per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19 -  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
finanziato con FSE e FDR  - Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 -  nota ministeriale prot. 17521 del 4/6/2021 relativa all'autorizzazione dei progetti per 
l'avviso PON "Apprendimento e socialità" -  AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021: delibera di 
assunzione in bilancio Azione 10.1.1A;  

 
La Dirigente riferisce che i PON partiranno a settembre e si concluderanno ad agosto 2022. Ne ricorda 
la motivazione e la finalità riferendosi ai tre moduli attinenti all’azione 10.1.1A e chiede al Consiglio 
di deliberare in merito all’assunzione in bilancio del budget previsto, come da decreto di modifica al 
programma annuale allegato al presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità con  

Delibera N. 2 
 

3.Autorizzazione Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 Avviso Pubblico per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19 -  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
finanziato con FSE e FDR  - Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 -  nota ministeriale prot. 17521 del 4/6/2021 relativa all'autorizzazione dei progetti per 
l'avviso PON "Apprendimento e socialità" -  AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021: delibera di 
assunzione in bilancio Azione 10.2.2A;  
La DS prosegue esponendo i sei moduli dell’azione 10.2.2A del PON. Anche in questo caso ribadisce 
le finalità dei moduli e chiede al Consiglio di deliberare l’assunzione in bilancio del budget previsto, 
come da decreto di modifica al programma annuale allegato al presente verbale. La signora Federico 
interviene chiedendo se sono previsti percorsi per gli alunni stranieri non ancora in possesso delle 
competenze linguistiche. La Dirigente risponde che tutti i progetti prevedono l’inclusione e la 
socializzazione che di per sé implicano il consolidamento/miglioramento della lingua italiana. 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

Delibera N. 3 
 

4.Spostamento interclasse al Plesso Via Vespro dall’a.s. 2021/22: delibera;  
La Dirigente prende la parola in merito al quarto punto e riferisce che, nonostante sia prassi 
consolidata che ogni anno in via del Vespro vadano le classi quinte, tuttavia per il prossimo anno, 
così come ragionato e condiviso con lo staff di presidenza, ritiene più proficuo che vadano le classi 
prime. Gli alunni del primo anno inizierebbero in succursale per poi continuare il percorso nella sede 
centrale dove potrebbero usufruire di più servizi, a cominciare dai dispositivi tecnologici che saranno 
ulteriormente implementati con il FESR. La Dirigente si sta attivando per rendere la sede di via del 
Vespro più accogliente e decorosa; ha infatti contattato padre Galioto, responsabile del settore 
amministrativo della Curia, con il quale ha preso accordi per ritinteggiare i locali. 
La signora Federico approva la proposta della Dirigente, nonché le motivazioni e aggiunge che tale 
scelta escluderebbe i bambini delle classi prime da eventuali turnazioni di entrata/uscita. 
Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera N.4 
 

5.Integrazione al Regolamento di Istituto: introduzione grembiule per gli alunni della scuola 
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primaria: delibera;  
La Dirigente riferisce che tra i quesiti del questionario di autovalutazione vi era anche la richiesta del 
parere sull’introduzione del grembiule. In merito alla proposta è stato espresso dai genitori un 
gradimento. La Dirigente continua chiedendo al Consiglio di esprimersi riguardo al colore e dopo 
breve discussione si concorda, per una questione di praticità, sul blu. 
Viene, inoltre proposto di utilizzare una maglietta bianca con logo per il periodo 
primaverile/autunnale e per l’attività sportiva.  
All’unanimità il Consiglio approva l’utilizzo del grembiule nonché della maglietta con logo, con 

Delibera N. 5 
 

6.Calendario Scolastico Regionale: presa d’atto;  
La Dirigente, in merito al sesto punto, riferisce che non sono ancora giunte notizie riguardanti il 
calendario scolastico, pertanto ancora non sappiamo la data di inizio della scuola.  
Prende comunque spunto per comunicare agli astanti che verrà modificata la 28° ora del curricolo, in 
quanto sta programmando l’attivazione della sperimentazione dell’indirizzo musicale alla R. Pilo. 
Tale idea nasce dalla presenza delle competenze musicali del maestro Gueli, che sarebbe un peccato 
non mettere a frutto. Si pensa quindi di far partire tale sperimentazione, che prevede lo studio di uno 
strumento musicale, per 15 classi, composte da tre interclassi oppure da tre corsi. A tal proposito 
chiede ai presenti di esprimersi in merito. La Signora Coppolino, considerando la sua esperienza di 
musicista, propone di coinvolgere le classi terze, quarte e quinte i cui alunni continueranno poi alla 
scuola secondaria di primo grado. Tale proposta trova d’accordo tutto il Consiglio. 
Su sollecitazione della Vicepresidente la Dirigente, in merito alle procedure anticovid, riferisce che a 
breve parlerà con il Comandante della polizia municipale per avere a Settembre un supporto di 
volontari che aiutino ad attivare e mantenere l’area di calma attraverso una vigilanza costante. In 
questo caso potrebbe non esserci la necessità di un’entrata distanziata e quindi tutti potrebbero entrare 
allo stesso orario. 
 
7.Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: delibera;  
La DS riferisce che tale punto è stato discusso il giorno precedente in Collegio dei Docenti ma che 
l’organo deliberante in merito è il Consiglio di Circolo. Passa quindi ad elencare i criteri: pari 
opportunità per le classi di usufruire di personale stabile, ove possibile in quanto la scuola ha parecchi 
pendolari; continuità didattica, considerando comunque i singoli casi e le situazioni particolari e non 
perdendo di vista il benessere psicofisico degli studenti; anzianità di servizio, anche questo non 
vincolante per gli stessi motivi valutati nei criteri precedenti; esigenze personali di servizio del 
docente. Gli stessi criteri sono validi per i docenti di sostegno. 
Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 6 
 

8.Verifica Programma Annuale al 30/06/2021: delibera;  
La DS cede la parola al DSGA che espone il programma annuale di cui si allega relazione. 
La Vicepresidente chiede al Consiglio di deliberare. 
Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N. 7 
 

9.Comunicazione dell’ammissibilità al finanziamento regionale dei fondi di cui all’Avviso del 
Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” emanato con  
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39 (progetto Monitor 440);  
Riprende la parola la Dirigente la quale riferisce che il progetto in oggetto, predisposto e inviato in 
tempo utile, pur non essendo stato ammesso al finanziamento ministeriale, tuttavia potrebbe essere 
finanziato dalla regione. È infatti pervenuta da parte della Regione Sicilia la disponibilità al 
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finanziamento. Si è in attesa di conferma. Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per la 
costituzione di un parco-giochi nel cortile interno, insieme a un palcoscenico e a un orto didattico, 
con rendicontazione al il 31 dicembre 2021. 
 
10.Comunicazioni del Dirigente. 
La DS augura buone vacanze e saluta e ringrazia la Signora Crapa che non sarà più con noi il prossimo 
anno. Aggiunge, inoltre, che il bilancio dell’anno scolastico trascorso può ritenersi positivo. 

 
Alle ore 17.00, non essendovi altri interventi, il VicePresidente dichiara sciolta la seduta. 
Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 8 
 
             Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio di Circolo 
         Vita Maria D’Angelo                                                                     Laura Rosa Maria Coppolino  
 
 
 
 
 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ROSOLINO PILO"

90127 PALERMO VIA S.LA FRANCA 70 C.F. 80013600822 C.M. PAEE039006

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 09/06/2021

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO     il Programma Annuale per l'esercizio finanziario  , approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 2021 25/01/2021;
VISTO     l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 - “  Regolamento di contabilità delle   - Regolamento recante istruzioni generaliNuovo scuole
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il Programma Annuale per l'e.f. 2021 per la seguente motivazione: Pon per la scuola (FSE) - Progetti di
Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 Fondi Strutturali Europei - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - nota del
Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021
 

PROPONE 
 

di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale  per:2021
Pon per la scuola (FSE) - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021
Pon per la scuola (FSE) - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 Fondi Strutturali Europei - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27/04/2021 - nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021
 
 

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

02|01/1 Pon per la scuola (FSE) 0,00 0,00 45.738,00 45.738,00

45.738,00

 
 
 
 

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

P02/31 Progetti di
Apprendimento e
Socialità-Avviso n.
9707/2021 - cod.
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133

0,00 0,00 15.246,00 15.246,00

P02/32 Progetti di
Apprendimento e
Socialità-Avviso n.
9707/2021 - cod.
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136

0,00 0,00 30.492,00 30.492,00

45.738,00

 
 
 
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale delibera di assunzione a bilancio.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Data, 09/06/2021
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                Prof.ssa Lupo Maria Ausilia
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                      ai sensi dell' . art 3 comma 2 del D.L. 39/93
 






















