
Liceo Classico statale “Mario Cutelli” - via Firenze 202 - Catania 
Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2013 n. 19                                                                 pag. 1 
 

 

Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 
del 21 ottobre 2013 n. 19 

 
Il giorno 21 ottobre 2013 alle ore 19.00 si è riunito in seduta straordinaria, regolarmente convocato, il 
Consiglio di Istituto del Liceo Classico statale “Mario Cutelli” di Catania per discutere e deliberare sul 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione dei verbali delle ultime due sedute precedenti 
2. Variazione del Programma Annuale 2013: acquisizione in bilancio del progetto A-2-

FESR06_POR_SICILIA-2012-463 
3. Criteri per la valutazione di esperti progettisti per le attività previste in ambito PON-FESR 
4. Iniziative relative allo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni di cui all’articolo 

14 L.R. 20/99 (circolare n. 18/2013 dell’Ass. Reg. dell’Istruzione e della Formaz. Profess.) 
5. Progetto “teatro” e progetto “coro” per l’anno scolastico 2013/14 

 
Presiede la seduta il prof. Adolfo Santini, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Anna 
Vullo. Rilevate le presenze dei membri del Consiglio, riportate nel seguente prospetto (P = presente; AG 
= assente giustificato; A = assente), e costatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente 
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 entra alle 19.50 

     Cristoforo PULEO x   

      Adolfo  SANTINI x   

Rappresentanti dei professori P AG A       

Rossella FORBICE  x   Rappresentante del personale ATA P AG A 

Maria GRECO x    Gaetano PELLEGRINO x   

Ermelinda MAJORANA x         

Anna MARANO x    Rappresentanti degli alunni P AG A 

Agata Maria PENNISI x    Sveva BOTTINI x   

Gabriella VERGARI   x  Vincenzo GIACONIA x   

Paola VERGARI x    Francesco LICCIARDI x   

Anna VULLO x    Luigi TOSCANO   x 

 
 
1. Approvazione dei verbali delle due ultime sedute precedenti 

Il Presidente comunica di non avere ricevuto osservazioni sulla bozza del verbale n. 17 della seduta del 
23 settembre 2013, già inviata per email. Il Presidente chiede se vi sono altre richieste di modifiche e/o 
d’integrazioni da apportare al verbale. Interviene la prof.ssa Greco che chiede di modificare il resoconto 
del proprio intervento all’interno del punto 3 all’ordine del giorno, sostituendo la parola “regolamento” 
con la parola “criteri”. Non essendovi altre richieste, il Consiglio procede alla sua approvazione: 

Delibera n. 1 del 21 ottobre 2013 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 23 settembre 2013, 
accogliendo la richiesta della prof.ssa Greco. 

 
Il Presidente comunica di non avere ricevuto osservazioni sulla bozza del verbale n. 18 della seduta del 
18 ottobre 2013, già inviata per email. Il Presidente chiede se vi sono eventuali richieste di modifiche e/o 
d’integrazioni da apportare al verbale. Non essendovi alcuna richiesta, il Consiglio procede alla sua 
approvazione: 
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Delibera n. 2 del 21 otttobre 2013 
Il Consiglio di Istituto approva il verbale della seduta del 18 ottobre 2013 con i voti favorevoli 
del Dirigente scolastico e dei Consiglieri Pennisi, Vergari P., Lamicela, Santini e Pellegrino. Si 
astengono i Consiglieri Greco, Majorana, Marano, Puleo, Bottini, Giaconia e Licciardi, assenti in 
quella data.  

 
2.  Variazione del Programma Annuale 2013: acquisizione in bilancio del progetto A-2-

FESR06_POR_SICILIA-2012-463 

Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuto l’avviso di assegnazione dell’importo relativo al progetto 
A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-463, pari a € 150.000,00. Il Dirigente scolastico ricorda che si deve 
procedere all’acquisizione in bilancio di tale somma. 
 

Delibera n. 3 del 18 ottobre 2013 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera di acquisire in bilancio l’importo relativo al 
progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-463. 

 
 
3. Criteri per la valutazione di esperti progettisti per le attività previste in ambito PON-FESR 

Con riferimento al progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-463, il Dirigente Scolastico propone i criteri 
riportati nella tabella seguente: 
 

TITOLO DI ACCESSO 

Laurea in Scienze dell’Informazione vecchio ordinamento 
Laurea in Informatica vecchio ordinamento 
Laurea Specialistica in Informatica (classe 23S ex DM 599/1999) 
Laurea Magistrale in Informatica (classe LM-18 ex DM 270/2004) 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Iscrizione a un albo professionale attinente  10 

Altra laurea attinente allo specifico settore  5 

Certificazione EUCIP IT Administrator 3 

Certificazioni internazionali Microsoft, Cisco, … (max 3) 2 

Altre certificazioni informatiche riconosciute (max 3) 1 

Partecipazione a corsi di formazione (min 20 ore) attinenti alla figura 
richiesta (max 3 corsi) 1 

TITOLI DI SERVIZIO E/O DI LAVORO PUNTI 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con istituzioni scolastiche 
come progettista PON FESR (max 3 esperienze) 5 

Esperienza lavorativa come docente e/o tutor PON FSE nel settore di 
riferimento (max 3 esperienze) 3 

 
Delibera n. 4 del 21 ottobre 2013 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva i criteri proposti dal Dirigente scolastico per la 
valutazione di esperti progettisti per le attività relative al progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-
2012-463. 

 

4. Iniziative relative allo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni di cui 
all’articolo 14 L.R. 20/99 (circolare n. 18/2013 dell’Ass. Reg. dell’Istruzione e della Formaz. 
Profess.) 

Il Presidente comunica che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
promuove iniziative rivolte agli studenti riguardanti i valori della legalità in Sicilia. È previsto un 
contributo massimo di € 5.164,56 per ogni Istituzione scolastica, finalizzato all’acquisto di materiale 
bibliografico e didattico per l’organizzazione di laboratori di studio. A tal fine, il Dirigente scolastico deve 
presentare richiesta all’Assessorato entro il 31 ottobre 2013. 
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Delibera n. 5 del 21 ottobre 2013 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva la partecipazione all’iniziativa, demandando al Dirigente 
scolastico la formulazione del progetto e la presentazione della richiesta. 

 

Alle ore 19.50 entra l’avv. Renato Penna. 

 

5. Progetto “teatro” e progetto “coro” per l’anno scolastico 2013/14 

Il Dirigente scolastico evidenzia la situazione di crisi economica della scuola, dovuta ai tagli governativi al 
fondo d’Istituto, alla riduzione degli iscritti e alla diminuzione dei contributi volontari delle famiglie (circa 
il 60%). Di conseguenza, per l’anno scolastico in corso la scuola non ha la possibilità di avviare il progetto 
“teatro” e il progetto “coro” ricorrendo a esperti esterni. Il Dirigente rileva che, anche se in precedenza 
era stato emanato un bando per il reclutamento di tali figure, non è stato ancora stipulato alcun 
contratto, e quindi non è stata assunta nessuna obbligazione nei confronti di terzi. Infine il Dirigente 
sottolinea che, sempre per ragioni di carattere economico, il Collegio dei docenti ha già deliberato che 
progetti di questo genere potranno essere sviluppati ricorrendo solo a risorse interne alla scuola e non a 
esperti esterni. 

Interviene la prof.ssa Paola Vergari che espone le sue perplessità in merito alla continuità del progetto 
“coro” senza l’intervento di un esperto esterno, ricordando a tutti i Consiglieri che tale progetto era stato 
concepito per “portare alla conoscenza della musica di un certo periodo storico”. Costatata l’impossibilità 
economica di procedere come nel passato, la prof.ssa Vergari suggerisce di considerare conclusa 
quell’esperienza e di avviarne eventualmente altre, ma con finalità diverse. 

Interviene la prof.ssa Marano che, in accordo con quanto esposto dalla prof.ssa Paola Vergari, propone di 
cambiare i nomi ai progetti in questione. 

Alle ore 20,00 escono la prof.ssa Pennisi e il sig. Pellegrino. 

La prof.ssa Greco precisa che si tratta di due casi diversi: il progetto “teatro” può essere affidato anche a 
un docente interno che nel corso della propria carriera ha sviluppato competenze in quel campo, mentre il 
progetto “coro” non può che basarsi sulle competenze di un esperto esterno. Per queste ragioni, può 
essere anche opportuno considerare concluse tali esperienze, pensando di sviluppare progetti diversi, per 
esempio sui temi dell’arte, nel cui ambito la scuola dispone di risorse interne di notevole qualità. 

Delibera n. 6 del 21 ottobre 2013 
Il Consiglio di Istituto prende atto che, per sopravvenute difficoltà economiche, l’Istituto non può 
avviare per il presente anno scolastico il progetto “teatro” e il progetto “coro” ricorrendo a esperti 
esterni. 

 

Al termine della seduta, l’avv. Puleo comunica al Consiglio che ha intenzione di chiedere al Dirigente 
scolastico il rendiconto analitico dei contributi volontari versati dai genitori per l’anno scolastico 2012/13 
e che desidera che questo documento sia prodotto al Consiglio in una successiva seduta. 

 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20,20. 

  

Il Segretario verbalizzante 

prof.ssa ANNA VULLO 

 Il Presidente 

prof. ADOLFO SANTINI 

 


