
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
N. 3 

23 ottobre 2015 
Il giorno 23 ottobre 2015 alle ore 16.00 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 (05.10.2015) 
2. Insediamento componente alunni  
3. Nomina componente alunni Giunta esecutiva 
4. Variazioni al programma annuale E.F. 2015 
5. Aggiudicazione gara Assicurazione alunni e personale della scuola 
6. Approvazione rete progetto E-CLIL 
7. Aggiudicazione gara viaggi di istruzione 
8. Intitolazione segreteria didattica alla Sig.ra Mariella Di Cara 
9. Innalzamento limite di spesa del Dirigente Scolastico e variazione del 

regolamento attività negoziale 
10. Stato di avanzamento lavori FESR Asse II 
11. Partecipazione al Bando MIUR Legalità 990 del 01.10.2015 

Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Giovanna Caracciolo 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.ssa  Miceli Giuseppa 
Prof.       Pizzolato Nicola 
Prof.ssa  Pepe Paola 
Prof.       Mangano Alfonso 
Prof.ssa  Macaluso Giovanna 
Personale ATA 
Sig. A Di Rando 
Sig.ra B. Valzecchi 
Genitori 
Sig.ra Caracciolo Giovanna 
Sig.ra Gambino Francesca 
Sig. Russo Salvatore 
Sig.ra Riesi Elisabetta 
Alunni 
Davì Gianluca 
Sirchia Giuseppe 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Svolge la funzione di segretario la Sig.ra Beatrice Valzecchi 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (05.10.2015) 

Il presidente invita i consiglieri ad approvare il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i 
Consiglieri tramite posta elettronica. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
2. Insediamento componente alunni  
La seduta si apre con l’insediamento dei nuovi consiglieri per la componente alunni: V. Arduino, G. 
Davì, M. Santamaria, G. Sirchia, eletti in occasione delle elezioni annuali svolte in data 09 ottobre 
2015.  
3. Nomina componente alunni Giunta esecutiva 
Si procede alla nomina della componente alunni alla Giunta Esecutiva. Da la sua disponibilità 
l’alunno Sirchia Giuseppe che viene all’unanimità eletto quale nuovo componente della Giunta 
Esecutiva.  
4. Variazioni al P. A. E. F. 2015 
Il DSGA comunica che non ci sono variazioni al P.A. alla data odierna. 
5. Aggiudicazione gara Assicurazione alunni e personale della scuola 
Il DS comunica che la polizza di assicurazione è scaduta il 13 ottobre 2015 e che è stata chiesta la 
proroga di un mese alla Società Carige Assicurazioni per poter portare a termine la procedura di 
gara avviata in data 29 settembre 2015. 



Il DS comunica che il 07/10/2015 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. Benacquista Ag di Latina Prot. N. 6778/C2del 02.10.2015 
2. Carige Assicurazioni Ag. di Palermo Prot. N.6866/C2 del 06.10.2015 

La giunta Esecutiva ha proceduto all’avvio dell’apertura delle offerte in data 12.10.2015 
proseguendo la seduta in data 19.10 2015 (verbali di giunta N. 1 e N. 2). 
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 inferiore a € 3,50 e non superiore a € 
5,50, 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 40 PUNTI 
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 60 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 
economica (All.2)  e la Busta 3 contenente l’offerta tecnica (All. 3). Si riportano di seguito le 
valutazioni ottenute dalle due società assicuratrici: 
  Punteggio offerta economica alunni e personale 

Operatore Economico Premio Punteggio 

Carige €. 3.50,00 40 

Benacquista €. 3.50,00 40 

Dopo la valutazione dell’offerta tecnica il punteggio complessivo ottenuto dalle due società: 

Operatore 
Economico 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
complessivo 

Carige 40 55 95 

Benacquista 40 60 100 

La Società Benacquista Assicurazioni di Latina ha ottenuto il punteggio max pertanto il DS chiede 
al Consiglio di deliberare l'assegnazione della copertura assicurativa alla Società Benacquista. 
Delibera n. 1 
Il Consiglio approva all’unanimità l'assegnazione della copertura assicurativa alla Società  
Benacquista Assicurazioni di Latina. 
6. Approvazione rete progetto E-CLIL 
Il DS comunica che in data 05.10.2015 ha aderito alla rete per la presentazione del progetto 
“CLICK ON CLIL” . La rete è costituita dai seguenti istituti scolastici: 

1) IPS “L. Einaudi” di Palermo (istituto capofila) 
2) ITET “Pio La Torre” di Palermo 
3) ITE “Don L. Sturzo” di Bagheria 
4) ITE “V. Pareto” di Palermo 
5) ITI “V.E. III” di Palermo 
6) ITET “M. Polo” di Palermo 

Il progetto propone la produzione di moduli didattici tramite metodologia CLIL da parte dei docenti, 
che verranno sperimentati nelle classi del triennio e pubblicati su piattaforma che rappresenterà un 
repository di materiali di moduli CLIL per gli istituti della rete. 
Il DS chiede al Consiglio di approvare la costituzione della rete e l’adesione al progetto 
Delibera N. 2 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
7. Aggiudicazione gara viaggi di istruzione 
Il DS comunica che in data 20.10.2015 la Giunta Esecutiva (Verbale di Giunta N. 3)si è riunita per 
esaminare le offerte pervenute in merito alle richieste di preventivo per viaggi di istruzione per i 
seguenti itinerari: 

1 itinerario) BARCELLONA   durata 5 gg. con 4 pernottamenti, 
2 itinerario) Puglia    durata 5 gg. con 4 pernottamenti 
3 itinerario) Campania durata 6 gg. con 5 pernottamenti 
4 itinerario) Emilia Romagna durata 6 gg. con 5 pernottamenti 
5 itinerario) Siracusa  durata 3 gg. con 2 pernottamenti  

Le offerte sono state inviate alle seguenti agenzie, regolarmente sorteggiate dall’albo fornitori: 
1) Conca d’oro Viaggi di Palermo  
2) Cape Land di Monreale  



3) PMO Travel di Palermo  
4) Biba Tour di Palermo 
5) Kalesa Viaggi di Palermo 

Sono pervenute tre offerte dai seguenti operatori economici: 
1) Capeland di Monreale con prot.n°7251/C2 del 19.10.2015 
2) Conca d’oro Viaggi di Palermo con prot.n°7252/C2 del 19.10.2015 
3) PMO Travel di Palermo con prot.n°7268/C2 del 19.10.2015 

Tutte pervenute entro la data di scadenza del bando fissata per le ore 12.00 del 19.10.2015. 
Si riporta di seguito il prospetto comparativo redatto dalla Giunta: 

Costo a 

persona

Gratuità 

Quote

Altre Offerte 

Gratuite: 

Ticket 

ingressi 

luoghi 

richiesti - 

Ville Musei, 

ecc..

Costo a 

persona

Gratuità 

Quote

Altre Offerte 

Gratuite: 

Ticket 

ingressi 

luoghi 

richiesti - Ville 

Musei, ecc..

Costo a 

persona

Gratuità 

Quote

Altre Offerte 

Gratuite: 

Ticket 

ingressi 

luoghi 

richiesti - 

Ville Musei, 

ecc..

Barcellona

Hotel a 

Barcellona 3 

°°° sup €. 

540,00  

1 ogni 15 

paganti

Guida inclusa 

Prenotazione 

Biglietti 

ingresso 

inclusi

Hotel a 

Barcellona 

3 °°° sup €. 

484,00  

Hotel a 

Lloret o 

Calella €. 

434,00

1 ogni 15 

paganti

Guida inclusa 

Prenotazione 

compresa  

Biglietti 

ingresso       30 

€

Hotel a 

Barcellona 3 

°°° sup €. 

490,00  

Hotel a 

Lloret o 

Calella €. 

415,00

1 ogni 15 

paganti

Guida inclusa 

Biglietti 

ingresso      30 

€

Puglia
Hotel a 

Alberobello 

€.185,00

1 ogni 12 

paganti

Guida per 

tutta la durata

Hotel a 

Alberobello 

o 

Castellana 

€. 188,00  

1 ogni 12 

paganti

Assistenza 24 

h

Hotel a 

Alberobello  

€.170,00

1 ogni 12 

paganti

Guida per tutta 

la durata

Campania
Hotel a 

Napoli 4*  €. 

254,00

1 ogni 15 

paganti

Guida 

turistica

Hotel a 

Napoli 3 * 

stazione €. 

239,00

1 ogni 12 

paganti
Guida turistica

Hotel a 

Napoli 3 *  €. 

235,00

1 ogni 12 

paganti
Guida turistica

Emilia 

Romagna

Hotel  a 

Rimini 3 *      

€. 249,00 

Hotel a 

Bologna 3 * 

€. 334,00 

1 ogni 15 

paganti

Guida 

turistica

Hotel 3 *  a 

Rimini       

€. 216,00  

Hotel a 

Bologna e 

dintorni 

€.246,00 

Hotel a 

Bologna 

centrale €. 

276,00 

1 ogni 12 

paganti
Guida €.12,00

Hotel 3 * 

dintorni di 

Bologna         

€. 216,00 

1 ogni 12 

paganti
Guida turistica

Siracusa
Hotel 3 *  

Noto Helios   

€. 140,00 

1 ogni 15 

paganti

Guida inclusa 

Ingressi 

Parco 

archeologico 

SR Palazzi 

Ducezio e 

Nicolacia 

Noto

Hotel 3 * 

sup 

Siracusa o 

Noto 4 *   €. 

109,00 

1 ogni 12 

paganti

Guida €.10.00 

+ €. 2,50 per 

tratta non 

agibile Ingressi 

non inclusi

Hotel 3 * sup 

Siracusa €. 

128,00 

1 ogni 12 

paganti

Guida inclusa 

Ingressi non 

inclusi

ITINERARI

Agenzia Conca d'oro 

Viaggi
Agenzia Capeland Agenzia PMO Travel

Dalla comparazione delle offerte emerge che (in evidenza le offerte più basse): 
Viaggio a Barcellona: tre offerte 
Hotel a Barcellona 
Capeland  €. 540,00 all inclusive 



PMO Travel   €. 484,00  + €. 30 ingressi Totale €. 514,00 
Conca D’Oro    €. 490,00 + €. 30 ingressi Totale €. 520,00 
Lorret de Mar o Calella 
PMO Travel   €. 434,00  + €. 30 ingressi Totale €. 464,00 
Conca D’Oro    €. 415,00 + €. 30 ingressi Totale €. 445,00 
Tutti danno 1 gratuità ogni 15 partecipanti, pensione completa e guida inclusa. 
Delibera N. 3 
In accordo al programma inviato alle agenzie, che prevedeva l’hotel a Barcellona, l’agenzia 
PMO Travel si aggiudica il viaggio a Barcellona per una quota pro capite di €. 514,00. 
Viaggio in Puglia: tre offerte 
Hotel a Alberobello 
Capeland  €. 185,00  
PMO Travel   €. 188,00   
Conca D’Oro    €. 170,00  
Tutti danno 1 gratuità ogni 12 partecipanti, pensione completa, ingresso alle grotte di 
Castellana  e guida inclusa tranne PMO Travel assistenza 24 h. 
Delibera N. 4 
L’agenzia Conca D’Oro si aggiudica il viaggio in Puglia per una quota pro capite di €. 170,00. 
Viaggio in Campania: Tre offerte 
Hotel Napoli città 
Capeland  €. 254,00 4*** 1 gratuità ogni 15 
PMO Travel   €. 239,00 1 gratuità ogni 12 
Conca D’Oro    €. 235,00 1 gratuità ogni 12 
Tutti danno pensione completa, guida turistica e ingressi 
Delibera N. 5 
L’agenzia Conca D’Oro si aggiudica il viaggio in Puglia per una quota pro capite di €. 235,00. 
Viaggio in Emilia Romagna: Tre offerte 
Hotel Bologna centrale 
Capeland  €. 334,00 1 gratuità ogni 15 visite incluse 
PMO Travel   €. 276,00 1 gratuità ogni 12 +12 €. Ingressi Totale €. 288,00 
Hotel Bologna d’intorni 
PMO Travel   €. 246,00 1 gratuità ogni 12 +12 €. ingressi 
Conca D’Oro    €. 216,00 1 gratuità ogni 12 visite incluse 
Hotel Rimini 
Capeland  €. 249,00 1 gratuità ogni 15 visite incluse 
PMO Travel   €. 216,00 1 gratuità ogni 12 +12 €. Ingressi Totale €. 228,00 
Tutti danno pensione completa e guida inclusa  
Delibera N. 6 
L’agenzia Conca D’Oro si aggiudica il viaggio in Emilia Romagna per una quota pro capite di 
€. 216,00. 
Viaggio a Siracusa: Tre offerte 
Hotel a Siracusa 
Conca D’Oro    €. 128,00 1 gratuità ogni 12 No ingressi 
Hotel a Noto 
Capeland  €. 140,00 1 gratuità ogni 15 include guida e ingressi Parco archeologico 
SR + Ducezio + Nicolaci 
PMO Travel   €. 109,00 1 gratuità ogni 12 +10€.Guida +2,50 tratta Totale €. 123.50 
Tutti danno pensione completa e guida inclusa tranne PMO Travel a cui si è aggiunto il costo 
guida. 
Delibera N. 7 
L’agenzia PMO Travel si aggiudica il viaggio a Siracusa per una quota pro capite di €. 123,50. 
8. Intitolazione segreteria didattica alla Sig.ra Mariella Di Cara 
Il DS comunica che è maturata da più parti l’intenzione di intitolare la Segreteria Didattica  alla 
compianta Sig.ra Mariella Di Cara deceduta in data 7.10.2015. 
Per ricordare i valori di profonda umanità, dolcezza e professionalità dell’assistente amministrativo 
la nostra comunità educativa vuole ricordarla intitolando a Lei la Segreteria didattica, dove la Sig.ra 
Di Cara ha lavorato negli ultimi anni di servizio, a conclusione di una vita lavorativa durata oltre un 
ventennio nella nostra scuola, dove ha riversato i suoi ideali più elevati e ha trasmesso le sue 
qualità morali. Si propone di effettuare la cerimonia di intitolazione giorno 18.12.2015 alle ore 
12.00 alla presenza dei familiari e di tutti coloro che la conobbero. Nella stessa giornata sarà 



devoluta alla famiglia una somma che il personale della scuola aveva raccolto per acquistare un 
regalo per il pensionamento della Sig.ra Di Cara e che la famiglia potrà invece liberamente 
destinare a quello che riterrà più opportuno. 
Il DS chiede al Consiglio di approvare la proposta. 
Delibera n. 8 
Il Consiglio approva all’unanimità 
9. Innalzamento limite di spesa del Dirigente Scolastico e variazione del regolamento 

attività negoziale 
Il DS propone l’elevazione del limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione 
di beni e servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 dell’01/02/2001, ad Euro 8.000,00, IVA 
inclusa. 
Il DS precisa che tale limite verrà rivisto con cadenza annuale. Resta sottointeso che nessun 
contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di far rientrare in trattativa diretta 
somme superiori a tale limite.Il DS precisa inoltre che tale innalzamento del limite di spesa dovrà 
essere riportato nel Regolamento per l’attività negoziale che subisce pertanto tale variazione. 
Delibera N. 9 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
10. Stato di avanzamento lavori FESR Asse II 
Il DS comunica che la ditta Capizzello in data 19.10.2015 ha chiesto una proroga di gg. 60. Il DS 
ricorda che il contratto con la ditta scade il 6 novembre 2015. Il RUP comunica che l’Autrità di 
gestione dei prgetti PON ha richiesto la chiusura della rendicontazione al 31.1. 
2.2015 e che pertanto una proroga di 60 gg. andrebbe oltre tali termini. Il DS ha inviato la richiesta 
di proroga la Direttore deli lavori Ing. Valerio Randazzo al fine di valutare un tempo congruo di 
proroga da concedere alla Ditta Capizzello che permetta di completare i lavori e rispettare i tempi 
di rendicontazione. La scuola è inattese del parere del Direttore lavori.     
11. Partecipazione al Bando MIUR Legalità prot. N. 990 del 01.10.2015 
Il DS comunica che la scuola partecipa in qualità di capofila al Bando MIUR Legalità Prot. N. 990 
del 01.10.2015 "Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità" con 
scadenza alle 23.59 del 26 ottobre p.v., in cui, il sotto-tema "educazione alla cittadinanza attiva e 
al rispetto delle regole" prevede la costruzione di una rete di scuole ed istituzioni presenti sul 
territorio di riferimento per lo sviluppo di percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza 
attiva. 
La rete coinvolge le seguenti scuole sul territorio nazionale: 
1) I.T.E.T. “Pio La Torre” di Palermo - Cod. Mecc. PATD120009 
 2) I.I.S.S. “Domenico Zaccagna” di Massa Carrara - Cod. Mecc. MSIS01700R 
 3) I.P.S.I.A. “Primo Levi” di Parma – Cod. Mecc. PRRI010009 
 4) Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna – Cod. Mecc. RAPS01000Q 
Altri partner della rete sono: L’associazione Euromobility, Legambiente nazionale, I comuni di 
Palermo, Massa Carrara, Parma e Ravenna. 
Il progetto MOMAS si indirizza al target della popolazione scolastica di secondo grado e al 
personale scolastico, con la finalità di sensibilizzare gli studenti di scuola secondaria sugli impatti 
ambientali (inquinamento dell’aria, emissioni di CO2, consumo delle risorse energetiche) e 
“formare” in maniera attiva e concreta i ragazzi al mobility management, favorendo una cultura 
della mobilità capace di adottare in maniera opportuna il mezzo di trasporto più adeguato e 
ottimale in funzione dello spostamento (a piedi o in bicicletta, con i trasporti pubblici, con i mezzi di 
mobilità collettiva) e promuovendo l’adozione di modalità di trasporto che abbiano un ridotto 
impatto ambientale.  
Il DS chiede al Consiglio di approvare la rete e la partecipazione della scuola al progetto 
Delibera N. 10 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Terminati i punti all'O.d.G. alle ore 17,30, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  il 
Presidente dichiara tolta la seduta. 
 

         Il Segretario      Il Presidente 
Sig.ra Beatrice Valzecchi                Sig.ra Giovanna Caracciolo 
 

_____________________________                           ___________________________ 

 
      Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
                                                                                        
______________________________________________ 


