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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 
del 31 maggio 2014 n. 27 

 
Il giorno 31 maggio 2014 alle ore 13,30, regolarmente convocato, si è riunito in seduta straordinaria il 
Consiglio d’Istituto del Liceo Classico statale “Mario Cutelli” di Catania per discutere e deliberare sul se-
guente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Acquisizione in bilancio delle somme relative al progetto PON C1-FSE-2014-550 
3. Criteri per la partecipazione degli alunni al progetto PON C1-FSE-2014-550 
4. Criteri per la sistemazione logistica degli alunni che parteciperanno al progetto PON C1-FSE-2014-

550 
5. Criteri per l’individuazione dei fornitori dei servizi relativi al progetto PON C1-FSE-2014-550 

 
In assenza del prof. Adolfo Santini, presiede la seduta il Vicepresidente dott. Cristoforo Puleo, e svolge le 
funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Agata Maria Pennisi. Rilevate le presenze dei membri del 
Consiglio, riportate nel seguente prospetto (P = presente; AG = assente giustificato; A = assente), il Pre-
sidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 

Dirigente scolastico P AG A  Rappresentanti dei genitori P AG A 

Raimondo L. MARINO x    Edoardo LAMICELA  x  

      Renato PENNA  x  

     Cristoforo PULEO x   

      Adolfo  SANTINI  x  

          

Rappresentanti dei professori P AG A  Rappresentanti del personale ATA P AG A 

Maria GRECO  x   Gaetano PELLEGRINO x   

Ermelinda MAJORANA x    Graziella PENNISI x   

Anna MARANO x        

Agata Maria PENNISI x    Rappresentanti degli alunni P AG A 

Domenica TORRISI x    Sveva BOTTINI x   

Gabriella VERGARI  x   Giorgio CASTRO x   

Paola VERGARI  x   Riccardo STELLA x   

Anna VULLO  x   Luigi TOSCANO x   

 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente fa notare che nelle sedute straordinarie non si delibera l’approvazione del verbale della se-
duta precedente. Pertanto tale delibera sarà assunta in occasione di una prossima seduta. 

  
2. Acquisizione in bilancio delle somme relative al progetto PON C1-FSE-2014-550 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a illustrare l’argomento. Il Dirigente Scolastico informa che Mi-
nistero ha trasmesso la somma da destinare al progetto PON C-1-FSE-2014-550, pari a € 165.035,72, e 
che tale somma deve essere acquisita in bilancio. Dopo breve discussione il Consiglio assume la seguente 
delibera: 

Delibera n. 1 del 31 maggio 2014 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di acquisire in bilancio la somma di € 165.035,72 
relativa al progetto PON C-1-FSE-2014-550. 
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3. Criteri per la partecipazione degli alunni al progetto PON C1-FSE-2014-550 

Il Dirigente Scolastico riferisce che il Collegio dei Docenti ha deliberato di selezionare gli alunni per la par-
tecipazione al progetto PON C1-FSE-2014-550, di cui al punto precedente, in accordo alle direttive espo-
ste nel bando, e precisamente: 

− media dei voti dell’anno scolastico precedente; 
− media dei voti del primo quadrimestre di quest’anno scolastico;  
− voto in condotta pari ad almeno 8/10. 
Inoltre: a parità di merito scolastico sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con 
reddito più basso; la partecipazione sarà offerta prioritariamente agli allievi che non abbiano già par-
tecipato, in passato, ad analoghi progetti PON. 

Dopo una breve discussione il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 2 del 31 maggio 2014 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di approvare i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti per la partecipazione degli alunni al progetto PON C1-FSE-2014-550.  

 

4. Criteri per la sistemazione logistica degli alunni che parteciperanno al progetto PON C1-FSE-
2014-550 

Il Dirigente Scolastico comunica che il soggiorno in Inghilterra prevede la sistemazione logistica degli a-
lunni o presso famiglie, o in college. Da un punto di vista formativo sarebbe opportuno propendere per la 
prima ipotesi, mentre per un controllo migliore da parte dei tutor, per la seconda. Dopo un’ampia discus-
sione il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 3 del 31 maggio 2014 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di incaricare il Dirigente Scolastico di inserire nel 
bando di partecipazione al progetto PON C1-FSE-2014-550 che la sistemazione logistica degli 
alunni sarà presso famiglie, se queste saranno individuate nelle vicinanze della scuola dove si 
terranno i corsi, mentre sarà in college in caso contrario. 

 

5. Criteri per l’individuazione dei fornitori dei servizi relativi al progetto PON C1-FSE-2014-550 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Consiglio deve stabilire i criteri per l’acquisizione dei servizi relativi 
al progetto PON C1-FSE-2014-550. Dopo un’ampia discussione il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 4 del 31 maggio 2014 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera che l’affidamento dei servizi relativi al progetto 
PON C1-FSE-2014-550 avvenga mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, fermo restando che l’affidamento di tali servizi deve, in ogni caso, avvenire nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
rotazione e proporzionalità, ai sensi dell’art. 27 comma 1 della Parte I del D.Lgs 12 aprile 2006, 
n. 163. 

 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14.30. 

  

Il Segretario verbalizzante 

prof.ssa AGATA MARIA PENNISI 

 Il Presidente 

Dott. CRISTOFORO PULEO 

 
 
 
 


