
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 
14 novembre 2017 

Il giorno 14 novembre 2017 alle ore 17.00 si riunisce c/o la Biblioteca di istituto dell’ITET “Pio La 
Torre”di Palermo  il Consiglio d’Istituto, con il seguente o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (06.10.2017) 
2. Acquisizione atti IIS "G. Salvemini" 
3. Variazioni al programma annuale E.F. 2017 
4. Approvazione PTOF aggiornato al 30.10.2017 
5. Aggiudicazione assicurazione alunni ed integrazione per il personale della scuola 
6. Partecipazione della scuola al progetto di rete “Differenziamoci”  
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Salvatore Russo Sono presenti i seguenti consiglieri: 
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Personale Docente 
Prof.ssa  Carrato Crescenza 
Prof.       Ganci Salvatore  
Prof.ssa  Sunseri Lia 
Prof. Mangano Alfonso 
Prof.ssa  Miceli Giuseppa 
Prof.       Pizzolato Nicola 
Prof.ssa  Pepe Paola 
Prof.ssa  Macaluso Giovanna 
Personale ATA 
Sig. Di Rando Antonino 
Sig.ra Valzecchi Beatrice 
Genitori 
Sig. Russo Salvatore 
Sig.ra Rappa Giovanna 
Sig.ra Rogato Daniela 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il DS invita il DSGA a svolgere la funzione di segretario. 
Si passa al primo punto all’o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (06.10.2017) 

Il DS chiede ai Consiglieri di approvare il verbale della seduta precedente inviato via posta 
elettronica. Il consiglio approva all’unanimità. 
2. Acquisizione atti IIS "G. Salvemini" 
Il DS comunica che, dal giorno dell’invio della convocazione, sono intervenuti nuovi eventi. In 
particolare comunica che, diversamente da quanto operato dal Commissario straordinario 
nominato dall’USR,  la soppressione dell’IIS “G. Salvemini” con accorpamento della sede centrale 
all’IIS “Majorana” e della succursale alla nostra scuola, comporta il trasferimento della contabilità 
all’IIS “Majorana” essendo quest’ultima la scuola che ha acquisito la sede centrale. Pertanto, 
avendo appreso quanto sopra solo in data 11.11.2017, la scuola non acquisisce più gli atti contabili 
dell’IIS “G. Salvemini”.    
3. Variazioni al P. A. E. F. 2017 
Il DS relaziona al Consiglio su n. 6 nuove variazioni al programma annuale 2017, dalla N. 21 alla 
N. 26 che si allegano. 
Delibera N. 1 
Il Consiglio di Istituto esaminate le variazioni  all’unanimità approva le modifiche dalla N, 21 alla  N. 
26 al Programma Annuale 2017 che si allegano al presente verbale. 
4. Approvazione PTOF aggiornato al 30.10.2017 
Il DS comunica che nella seduta del Collegio dei docenti del 14.11.2017 è stato approvata una 
nuova versione del PTOF della scuola. Tale aggiornamento è stato necessario in quanto nel 
corrente anno scolastico è stato accorpato l’IIS “G. Salvemini” alla nostra scuola ed è stato affidato 
alle FF.SS. Prof.ssa Pepe e Prof.ssa La Paglia il compito di rielaborare il PTOF, facendo confluire 
nel nuovo documento gli elementi caratterizzanti i due istituti scolastici oggetto del 
dimensionamento. Il DS chiede al Consiglio di approvare la versione aggiornata del PTOF. 
Delibera N. 2 
Il Consiglio approva all’unanimità 
5. Aggiudicazione gara Assicurazione alunni e personale della scuola 



Il DS comunica che la polizza di assicurazione è scaduta il 13 novembre 2017 e che è stata 
chiesta la proroga di un mese alla Società Amissima per poter portare a termine la procedura di 
gara avviata in data 20 ottobre 2017. 
Le società assicuratrici coinvolte sono le seguenti: 

1. Ambiente Scuola Agenzia Centrale di Milano 
2. AMISSIMA Assicurazione Ag. di Palermo 
3. Benacquista Ag di Latina 
4. Zurich Sede Centrale di Milano 
5. Helvetia sede centrale di Milano 

Il DS comunica che alle ore 12 del 31/10/2017 è scaduto il bando per la gara annuale per la scelta 
dell’operatore a cui affidare la stipula della polizza di assicurazione per alunni e personale della 
scuola e che alla data di scadenza sono pervenute N. 2 preventivi: 

1. AMISSIMA Assicurazione Ag. di Palermo Prot. N. 7150 del 26.10.2017 
2. Ambiente Scuola Agenzia Centrale di Milano Prot. N.7383 del 30.10.2017 

Si fa presente che le Società Benacquista ha comunicato la non partecipazione all’Invito poiché, 
da un’analisi dei massimali richiesti relativi alle singole garanzie di polizza rispetto alla base d’asta 
fissata dalla scuola, non ritiene che il premio assicurativo possa permettere di coprire i massimali 
richiesti. Nessuna comunicazione è pervenuta dalle altre compagnie, dichiarazione acquisita agli 
atti in data 31/10/2017 prot. 7436.     
La giunta Esecutiva ha proceduto all’apertura delle offerte in data 06.11.2017 (verb. di giunta N. 1). 
Il DS comunica che si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha 
proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006), 
con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore a € 3,50  sulla base degli 
elementi, dei parametri e dei criteri indicati nella lettera di invito e con l’indicazione del punteggio 
massimo attribuibile (100 punti), sulla base dei criteri di valutazione indicati negli Allegati 2 e 
3 alla lettera di invito e composto nel seguente modo:  
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 30 PUNTI 
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 60 PUNTI  
PRESENZA NELLA PROVINCIA, SEDE DELL’IST. SCOLASTICA, DI UNA AG.ZIA  GEN.LE 
DELLA COMPAGNIA (risultante nell’allegato documento di iscrizione al RUI) 10 punti 
La Giunta, dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa per entrambe le 
due Società assicuratrici in gara contenute nella Busta 1, ha aperto la Busta 2 contenente l’offerta 
tecnica (All.2)  e la Busta 3 contenente l’offerta economica (All. 3). Si riportano di seguito le 
valutazioni operate dalla Giunta per le due società assicuratrici: 
 

Operatore Economico Punteggio 
offerta 
economica 
Ipotesi A 

Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio 
PRESENZA AGENZIA 
nella Provincia di 
Palermo 

Punteggio 
complessivo 

AMBIENTESCUOLA 29,37 55,5 0 84,87 

AMISSIMA 28,59 55,5 10 94,09 

 
Operatore Economico Punteggio 

offerta 
economica 
Ipotesi B 

Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio 
PRESENZA 
AGENZIA nella 
Provincia di 
Palermo 

Punteggio 
complessivo 

AMBIENTESCUOLA 30 55.5 0 85,5 

AMISSIMA 27,83 55,5 10 93,33 

 
La Società AMISSIMA ha ottenuto il punteggio max per entrambe le ipotesi previste nel bando. 
Pertanto il DS chiede al Consiglio di deliberare l'assegnazione della copertura assicurativa alla 
Società AMISSIMA. 
Delibera n. 3 
Il Consiglio approva all’unanimità l'assegnazione della copertura assicurativa alla Società  
AMISSIMA Assicurazioni Ag. di Palermo. 
6. Partecipazione della scuola al progetto di rete “Differenziamoci”  
Il DS comunica che la scuola partecipa al progetto di Rete “Differenziamoci” con scuola capofila 
ICS “G. E. Rizzo” di Melilli (SR). 
Il Progetto è stato finanziato per l’E.F. 2017 dall’Assessorato Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Sicilia . Il Progetto prevede il coinvolgimento di N. 11 classi e sarà 



richiesto alla scuola capofila il finanziamento per l’acquisto di materiali specifici nella misura di €. 
200,00 per classe come previsto dal progetto. 
Il DS chiede al Consiglio di approvare la partecipazione della scuola alla rete e al progetto. 
Delibera N. 4 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Terminati i punti all'O.d.G. alle ore 18,00, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  il 
Presidente dichiara tolta la seduta. 
 

      F.to Il Segretario           F.to   Il Presidente 
   Beatrice Valzecchi                            Sig. Salvatore Russo 
 


