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Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale della Scuola. Esplicita la 

progettazione educativo - didattica curricolare ed extracurricolare nonché la struttura organizzativa dell’intero Istituto. E' 

uno strumento attraverso il quale ogni singola Scuola comunica con i propri alunni, i rispettivi genitori e tutta la realtà 

locale. Il presente P.O.F., valido per l’anno scolastico 2015-2016, è stato approvato in data 20 ottobre 2014 dal Collegio 

dei Docenti e successivamente dal Consiglio d’Istituto, redatto in conformità con gli indirizzi generali  deliberati. 

Il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi ” di Paternò riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, definisce scelte educative e avvia un processo di responsabilizzazione condiviso da 

docenti, dirigente, famiglie, per dare una risposta organica ai bisogni dell’utenza e favorire una stretta connessione della 

scuola con il suo territorio. 

 Il Piano che in questo documento viene presentato è il progetto di studio, di formazione curricolare e di organizzazione 

che il nostro istituto propone e s’impegna a predisporre in favore della collettività scolastica. Esso declina il curricolo 

obbligatorio, proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione,  in base anche alle indicazioni date dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, alle esigenze del territorio e alle risorse umane e finanziarie a disposizione. Ciò nel rispetto della legge 

sull’autonomia scolastica, in virtù della Legge n. 53/2003 e del Decreto 

Legislativo n. 59/2004; una normativa poi aggiornata con le Nuove 

Indicazioni del DM del 31/07/2007 e con le Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012. 

Le direttive ministeriali delle Nuove Indicazioni vengono ribadite nell’Atto 

d’indirizzo  nel quale si riconosce quale finalità principale della scuola 

del primo ciclo la promozione del pieno sviluppo della persona. La 

scuola persegue l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, così 

come stabiliscono le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 

(2006/962/CE): si parla di competenze–chiave, cioè quelle di cui tutti 

hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

maturazione della cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione.  

Tali obiettivi devono essere perseguiti da tutti gli alunni e le alunne in 

base all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, secondo cui 

«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzioni […].», di modo che «è compito della Repubblica 
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[e quindi anche della Scuola] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti […] 

all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».  

Tutto ciò significa che l'Istituto Comprensivo G.B.Nicolosi  pone al centro della propria azione lo sviluppo della persona 

nella sua interezza, cercando di predisporre un percorso di formazione e di apprendimento che la valorizzi e porti alla luce 

le sue potenzialità, affinché dia il proprio contributo all’interno della comunità in cui vive, intendendo, con quest’ultima,  

non solo la scuola e il contesto socio-culturale di riferimento, ma anche lo Stato e,  in prospettiva, la comunità di destino 

internazionale nella quale ciascun cittadino è chiamato a cooperare per la costruzione del bene comune.  

L’Istituto si attiene, inoltre, alle normative vigenti in materia di Diritti, integrazione e assistenza della disabilità e in materia 

di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, facendo riferimento rispettivamente alla legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 

e alla legge n. 170 del 2010 (integrata dalle nuove Linee guida del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011). La legge n. 

104 si concentra sul rispetto e sullo sviluppo della persona umana, sul raggiungimento dell’autonomia all’interno del 

percorso di vita e sulla necessità di porre le basi per una buona partecipazione alla vita della collettività; la legge n. 170 si 

concentra sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative, su 

adeguate forme di verifica e di valutazione per la tutela del diritto allo studio. Infine, l’istituto  segue la normativa sui 

Bisogni Educativi Speciali (Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 e successivi Approfondimenti), per l’attenzione 

dedicata agli alunni e alle alunne che presentano esigenze particolari dovute a svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici e aspecifici dell’apprendimento, disturbi evolutivi o difficoltà derivanti dalla mancanza di una conoscenza 

adeguata della cultura e della lingua italiana. Per tali alunni vengono pensati percorsi didattici personalizzati.  

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO  SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

 L’istituto Comprensivo“G.B.Nicolosi” ha sede in Paternò, antica Hibla Geleatis,  situata alle pendici dell’Etna a 

256 m di altitudine.  Nel suo territorio, sono stati ritrovati resti  archeologici risalenti all’età preistorica, che testimoniano la 

presenza delle più antiche civiltà che si sono susseguite nel bacino del Mediterraneo. Nel contesto dell’Acropolis ubicata 

sulla collina storica, si ritrovano infatti testimonianze di civiltà greca, romana, bizantina e normanna. 

 La città  conta oltre 50.000 abitanti. Il suo territorio agricolo si estende nella zona più fertile della piana di Catania 

che gli permette di essere uno dei  centri di agrumicoltura più importanti dell’isola. Gli agrumi (arance rosse,mandarini e 

limoni) sono i prodotti, pregiati, maggiormente esportati, che hanno reso nota la nostra città in tutto il mondo, assieme ai 

prodotti dell’industria conserviera nel settore alimentare. 

L’artigianato  si esprime soprattutto con la lavorazione dell’argilla, del ferro battuto, del legno e della pietra lavica che da 

alcuni decenni ha visto nascere una fiorente scuola indirizzata alla ceramizzazione.  
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La preziosità del territorio ha permesso la nascita di associazioni culturali, sia a carattere locale che nazionale, 

permettendo un rilancio delle attività socio-culturali atte a formare centri di aggregazione oltre che creare nuove basi per il 

rilancio turistico, attraverso la rivisitazione sia dei monumenti che della collina storica.   

 

      LA   STORIA  DELL’ISTITUTO 

 
Il 1 Settembre 2008  nasce l’Istituto Comprensivo ‘’G. B. Nicolosi’’, con provvedimento dell’Assessorato Regionale alla 

Pubblica Istruzione sulla base del piano di dimensionamento regionale, legge 59/97, accorpando, all’attuale scuola 

media, parte dell’Istituto Comprensivo ‘’Giovanni XXIII’’  .  

La  storia delle istituzioni scolastiche che lo costituiscono non può essere dimenticata, seguiamo le tappe principali:  

 La Scuola media “G. B. Nicolosi nasce come scuola di Avviamento al lavoro il 20 Marzo1931 ubicata in via 

Roma; 

 Nell’anno  1932/33  diventa  Regia  Scuola   di  Avviamento  Professionale  a  tipo  Agrario; 

 Il 7 Aprile 1934 si trasferisce nei locali di Piazza S. Francesco di Paola fino all’anno 1957/58; 

 Il  15  Marzo  1945   s’intitola   la   scuola  a  Giovan   Battista  Nicolosi,   illustre   studioso  e concittadino che 

per vari secoli era stato dimenticato. 

 Il 4  Gennaio  1958  vengono  consegnati  i  locali di Piano Cesarea  e qui  dall’anno 1963/64 

             l ‘istituto diventa Scuola Media Statale; 

 Nell’anno  2001/02,   la scuola   si trasferisce  in   Via  Lucania   accorpando  la succursale di Via Pantelleria. 

 Nell’Ottobre 2007, finalmente,l’ultimo trasloco della  scuola secondaria di 1°grado, nei nuovi locali  di Via Scala 

Vecchia. 

 L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII nasce come Liceo Ginnasio nel 1904 e prende la denominazione di Scuola 

media Giovanni XXIII nel 1983.  

 Il 1° Settembre 2000 diventa Istituto Comprensivo. 

 Nell’anno scolastico 2001/02 la sede centrale è trasferita,dallo storico edificio  sito in Via Monastero  presso i 

locali di via Falconieri. 

 Nell’anno 2001/02     vengono consegnati i nuovi locali scolastici di Via Libertà ; 

 Il 1°Settembre 2008  l’I. C. Giovanni XXIII  chiude i battenti, ma il suo cuore continua a battere,  le sue cellule 

ubicate in Via Libertà e in Via Falconieri entrano a far parte di altre realtà scolastiche: l’utenza di Via Libertà 

entra a far parte di una nuova istituzione scolastica  I. C. G.B.Nicolosi . 

 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 
L’istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi” serve la parte sud-est della città e il quartiere periferico di Via Libertà  in via di 

espansione.  L’ambiente socio-culturale  dell’utenza è eterogeneo,  rappresentato dalla gran parte delle categorie sociali.  

Gli alunni che arrivano nella nostra scuola presentano, nella maggioranza dei casi, discreti livelli di abilità cognitive e di 

socializzazione.  In generale gli allievi appartengono ad ambienti socio-culturali vari che si preparano a nuovi stimoli e/o 

motivazioni verso una crescita umana e sociale adeguata. Il territorio offre, come punto di riferimento, strutture istituzionali 

e/o private quali: scuola, la chiesa, e comitati di quartiere che coinvolgono i nostri alunni in attività ricreative.  

All’interno di questo contesto, si registra comunque, la presenza di alcuni allievi “a rischio” che evidenziano carenze di 

base, scarsi interessi e un  rapporto di conflitto con l’ambiente scolastico. 

Pur essendo la società paternese ancora fondamentalmente sana in quanto legata a valori tradizionali, tuttavia risente 

delle antitesi e dei condizionamenti della vita moderna: i ragazzi, pressati dai modelli proposti dai mass-media, tendono a 

cogliere gli aspetti  superficiali ed effimeri della nostra epoca, facendone dei simboli e considerandoli obiettivi da 

raggiungere ad ogni costo. 

Questi condizionamenti, possono creare refrattarietà alle proposte didattiche oltre che in alcuni casi  disagio e 

abbandono. 
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ORGANIZZAZIONE 
  

Tenuto conto del numero degli alunni iscritti e delle strutture disponibili, sono attivate: 
 

                         SCUOLA  DELL’INFANZIA  n.1 sezione n. alunni 27 

 
Orario di servizio 
Entrata: 8/15---9/15 
Prima uscita: 12/00---12/30 
Ultima uscita: 13/00---13/15 
 

 

Organizzazione dei tempi scolastici 

 
Il ritmo delle giornate è stato determinato tenendo conto delle esigenze dei bambini.  

 

    TEMPI   AMBIENTE   ATTIVITA’     GRUPPI 
   8.15-9.00 Aula Ingresso,accoglienza, gioco 

libero. 
Piccolo gruppo e 
spontaneo 

   9.00-10.00 Aula Piccola prima colazione; 
attività di routine, autonomia 
e igiene personale 

Gruppo comunitario 

   10-12.00 Aula 
Laboratori 
 

Attività specifiche  
programmate: ascolto, attività 
grafiche, manipolative ed 
espressive.  

Gruppo classe/ piccolo 
gruppo omogeneo per 
età oppure non 
omogeneo 

   12.00-12.30 Servizi 
Aula  

Riordino sezione, autonomia 
e igiene personale, 
preparazione all’uscita. 

Gruppo classe 

   12:30-13:00 
    

Aula Gioco libero o guidato Gruppo comunitario 

   13.00-13.15 Aula Uscita Gruppo comunitario  

 

                                                 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 Il monte ore totale settimanale è di 27 ore, così come   previsto dalla normativa. Essendo attivata la   

settimana corta l’organizzazione del servizio ha la seguente articolazione oraria: 

dal lunedì al giovedì  8,15-13,45;        il venerdì 8,15-13,15;        sabato libero. 

 
 

   
 

1^A 26 1^B 15 

2^A 25 2^B 11 

3^A 18 3^B 15 

4^A 26 4^B 14 

5^A 14 plesso di Via Scala vecchia n.4  classi 

5^B 19 

plesso di Via Libertà n.  6   classi                               
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
                  

 ORARIO DELLE LEZIONI : ore  8.25/13.25 

 

Scuola secondaria 1°grado  (plesso Via Scala vecchia n.13 classi     ) 

1^A      27 1^B     25 1^C    30 1^D     25   

2^A    27   2^B   24   2^C   18   2^D      17 3^E    16 

3^A   23    3^B   18    3^C   16  3^D     21    

Scuola secondaria 1° grado (plesso Via Libertà n.8 classi   ) 

1^E   31 1^ F    22   1^G   29   

2^E   22   2^ F  16  2^ G    22     

 3^ F   32 3^ G   30      

 

 

Il numero complessivo   di alunni frequentanti è di 701    unità così suddivisi: 

 

Scuola dell’infanzia n. 27 

Scuola  primaria n.183  

Scuola secondaria 1°grado 

(plesso Via Libertà) 
n.491 

Scuola secondaria 1°grado 

(plesso Via Scala vecchia) 
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FINALITÀ  

Prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, la nostra istituzione scolastica s'impegnerà per affermare il ruolo 

centrale della scuola nella società della conoscenza, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti,  per rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, 

quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 

L'azione educativa della scuola tenderà a promuovere quegli apprendimenti e quelle esperienze, dalle quali ciascun 

individuo procederà poi alla costruzione dell'identità personale che è il risultato di progressive differenziazioni e 

scelte.  

Finalità educative:  
 educare l'alunno alla cura di sé, della propria persona, della propria salute ed al rispetto delle cose degli ambienti 

nei quali vive;  

 stimolare e potenziare l'autostima e la conoscenza di sé in rapporto agli altri e all'ambiente, per poter assumere 

un atteggiamento democratico, tollerante, disponibile e operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro e 

porre quindi i presupposti per il successivo impegno scolastico;  

 sviluppare la coscienza di appartenere ad una comunità, favorendo la socializzazione, abituando al rispetto degli 

altri ricercando insieme le regole di comportamento;  

 educare ai valori della solidarietà e della convivenza civile, per acquisire consapevolezza delle varie forme di 

diversità e di emarginazione, allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi, nei 

confronti di persone e culture;  

 affinare e potenziare le capacità motorie, intellettuali, artistico-espressive e creative tramite i principali codici 

espressivi e comunicativi, esercitando anche funzioni individuali quali la memoria, l'attenzione, la percezione e la 

motivazione;  

 creare un clima favorevole alla collaborazione tra scuola e famiglia che miri alla crescita armonica. 

 

Da sottolineare infine che la nostra istituzione scolastica si caratterizza per essere sempre stata “orientata” allo studente, 

infatti, si è sempre distinta per la sua apertura alle sollecitazioni del territorio   alle richieste e ai bisogni degli alunni.  

Nel tempo ha risposto concretamente a tali sollecitazioni mediante iniziative e progetti diversificati i cui risultati   sono stati 

oggettivamente valutabili e apprezzabili costituendo un’incisiva presenza nel territorio.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

L'intento è quello di garantire il "successo formativo" di ciascuno, cioè un'istruzione e una formazione 
che consenta la piena realizzazione delle capacità potenziali di ogni alunno.  

La scuola cercherà di rispondere a queste finalità con un’offerta formativa adeguata, che si propone di 

raggiungere i seguenti obiettivi:  

Obiettivi educativi  

• Convivenza: l’alunno deve essere in grado di aver cura del materiale, rispettare l’ambiente scolastico, moderare voce e 

gesti, rispettare le regole, accettare i consigli degli insegnanti, ascoltare chi parla, controllare il proprio modo di esprimersi 

e la propria ansia, rispettare le affermazioni altrui, accettare le critiche che gli sono rivolte.  

• Collaborazione: l’alunno deve essere in grado di aiutare un compagno in difficoltà, accettare l’aiuto degli altri, lavorare 

con i compagni, mettere i propri risultati a disposizione degli altri, partecipare alla suddivisione dei compiti, impegnarsi 

nelle attività di gruppo, aiutare l’insegnante nelle attività.  

• Partecipazione: l’alunno deve essere in grado di eseguire le consegne assegnate dall’insegnante, chiedere 

informazioni, seguire attività anche per lui poco interessanti, intervenire nei dialoghi o discussioni, fare domande 

pertinenti, proporre suggerimenti, sviluppare l’attività iniziata.  

• Critica e autocritica: l’alunno deve essere in grado di esprimere la propria opinione, di emettere giudizi fondati, di 

criticare le proposte e le opinioni altrui, essere consapevole delle proprie capacità, dei propri limiti ed errori, mettere in 

atto le strategie suggerite dall’insegnante.  
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• Autonomia: l’alunno deve essere in grado di portare a termine il lavoro senza bisogno di controlli, risolvere problemi, 

sostenere le proprie idee ed opinioni, acquisire sicurezza dei propri mezzi, assumersi la responsabilità delle proprie 

azioni, saper gestire l’errore.  

 

 

Obiettivi cognitivi  

• Metodo di lavoro: l’alunno deve dimensionare il lavoro in base al tempo a disposizione, scegliere ed usare il materiale 

adatto, essere preciso, curare la forma ed i particolari, procedere secondo criteri logici e sistematici, prendere note e 

appunti, ricercare e raccogliere informazioni da testi diversi.  

• Esposizione: l’alunno deve riferire i fatti osservati, sentiti o letti ed esprimere il proprio pensiero in forma via via più 

chiara, ampliare il lessico e utilizzare termini adatti ad un contesto, fare uso di vari mezzi espressivi, leggere un testo in 

modo scorrevole, comunicare per iscritto con un buon uso del codice linguistico.  

• Conoscenza: l’alunno deve riuscire a conoscere il significato dei termini di uso comune e dei simboli, le regole e le 

convenzioni delle discipline, riconoscere le situazioni in cui applicare le regole e le convenzioni, riferire i contenuti.  

• Comprensione: L’alunno deve riuscire ad individuare le sequenze temporali, i luoghi, i personaggi, le situazioni, rilevare 

il fatto centrale, spiegare il significato di un contenuto, rielaborare in forma diversa, riassumere, cogliere le inferenze.  

• Applicazione: l’alunno deve riuscire ad usare gli strumenti e i metodi proposti, risolvere situazioni problematiche usuali, 

produrre testi di vario tipo, applicare le regole e le convenzioni in situazioni nuove, progettare e realizzare materiali, 

organizzare un lavoro 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Tutte le iniziative e le strategie contemplate nel P.O.F. hanno come finalità primaria quella di garantire il 

successo formativo e quindi migliorare l’apprendimento di ciascun alunno. 

E’ infatti fondamentale che la Scuola dia a tutti e a ciascuno la possibilità di apprendere contenuti, abilità e competenze 

“in modo efficace”, cioè indurre in ciascun alunno, attraverso le sollecitazioni provenienti dall’insegnamento, una 

modifica della sua situazione, modifica che scaturisce dall’acquisizione di nuove abilità, nuove competenze e nuove 

conoscenze fatte proprie da ciascun alunno in base a capacità personali, tempi diversi di apprendimento, personali 

progetti di vita.  

L'Istituto Comprensivo, raccogliendo i tre successivi stadi del percorso formativo: scuola dell'infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di 1° grado, garantisce un iter scolastico attento alla continuità educativa e didattica degli alunni.  

 
 

PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 

Tenuto conto dei bisogni espressi dall’utenza, della ricognizione delle risorse, definite le finalità, si procede, alla stesura  

della progettazione curricolare per i diversi segmenti di scuola. 

Nell’organizzazione scolastica l’apprendimento tradizionale delle discipline cede il posto ad una prospettiva diversa: la 

disciplina viene considerata come un processo continuo di ricerca/azione.  

La scuola si deve preoccupare non tanto di far acquisire agli allievi la conoscenza dei contenuti disciplinari quanto di 

sviluppare abilità e competenze operative concrete. Il “sapere” si è quindi ampliato nel “saper fare” che si completa nel 

“saper essere”. All'interno del Piano dell'offerta formativa, la scuola predispone il curricolo per competenze, con riferi-

mento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.   

A conclusione di un  percorso di elaborazione, è stato messo a disposizione di tutti i docenti il Curricolo verticale 

d’Istituto, articolato  in settori di ambito disciplinare distribuiti per ordine di Scuola e assemblato dalle  funzioni 

preposte.(allegato 1) 

Il documento è il risultato di attività promosse dal Collegio, che si sono succedute  nello scorso anno scolastico e svi -

luppate principalmente in seno ai gruppi di lavoro che abbracciavano tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una 

specifica identità educativa e professionale. A questi gruppi, vanno riconosciuti diversi meriti, tra i quali quello di aver 

favorito la costruzione graduale dell’identità dell’Istituto e quello di aver ricercato, nelle riforme in atto riferimen ti importanti 

per una didattica significativa all’altezza delle istanze del presente. Nell'anno in corso sono aperti percorsi di 

approfondimento sulla certificazione delle competenze, sulla valutazione per prove di competenza, sul riconoscimento dei 

processi fondamentali all’interno dei percorsi curricolari trasversali. 

L'elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono un processo dinamico e aperto,   rappresentano  per la nostra 

comunità scolastica un' occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. 
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Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Il nostro Istituto Comprensivo pone al centro della sua azione educativa e didattica l’alunno nella sua duplice identità di 

persona che apprende e di cittadino italiano, dell’Europa e del mondo, facendosi carico dello sviluppo armonico e 

integrale della sua personalità. Per questo  intende attivarsi affinché, al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

il ragazzo mostri di possedere le competenze necessarie ad inserirsi proficuamente nella società, dotandolo anche degli 

strumenti necessari a provvedere autonomamente a un apprendimento permanente, come definito dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell’U.E., 18/12/2006. 

Tali competenze sono:                                         

 Comunicazione nella madre lingua. 

 Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  

 

 Competenza digitale. 

 

 Imparare a imparare. 

 

 Competenze sociali e civiche. 

 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità. 

 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Il perseguimento di tali competenze permette al ragazzo di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 

situazioni di vita tipiche della propria età, renderlo consapevole della propria identità e, quindi, capace di esprimere la 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ciò può avvenire se lo studente ha consapevolezza delle proprie poten-

zialità e dei propri limiti, se sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli  altri, se è in grado di 

orientare consapevolmente le proprie scelte, rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri. Un approccio per 

competenze richiede allo studente di porsi come co-produttore di una conoscenza da costruire e condividere. Questo 

comporta la necessità di sviluppare nell’alunno la capacità di applicare nei diversi contesti (casa, scuola, lavoro,…) 

quanto appreso a scuola e dalle proprie esperienze di vita; renderlo altresì capace di ricercare e procurarsi nuove 

informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’ indirizzo didattico della Scuola dell’Infanzia cercherà di promuovere le finalità indicate dal curricolo nazionale: la 

maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, il senso della cittadinanza. 

Ciò secondo una serie di percorsi contestualizzati nel proprio ambito socio-culturale al fine di affermare la propria identità 

personale e di gruppo e al fine di riconoscere e valorizzare le diversità che si possono riscontrare anche nelle nostre 

scuole e nella vita sociale in senso ampio. 

Punto di partenza sarà l’analisi dell’ambiente sociale e culturale. Tenuto, inoltre, conto delle indicazioni che vengono dalle 

teorie della psicologia dell’età evolutiva, si considereranno i livelli di sviluppo che interessano specificatamente il bambino 

della Scuola dell’Infanzia.  

Si precisa che non saranno considerati i livelli di età per ciò che riguarda la programmazione degli obiettivi in quanto sono 

a lungo termine, saranno invece considerati i livelli di età, tre, quattro, cinque anni, nell’esplicazione delle attività inerenti 

agli obiettivi prefissi le quali saranno proposte in maniera più semplificata e adattate all’età del bambino .  

 

La Scuola dell'Infanzia infatti ha il fine di: 

 Far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche; 

 Di far apprendere i mezzi espressivi, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche 

nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; 

 Di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

 Di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

. 
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Interazione con lo 

spazio, gli oggetti, il 

numero, la misura, i 

viventi e il mondo 

naturale. 

2) Il corpo e il movimento 

-bisogno di sicurezza 

-identità 

-espressione 

-comunicazione 
Le grandi 

domande 

esistenziali, 

l’origine del 

mondo e della 

vita 

Identità, diversità, 

prime regole 

sociali, 

appartenenza alla 

famiglia e alla 

comunità 

Scoperta dei pari 

e degli adulti, 

emozioni, stati 

d’animo, conflitti 

e condivisioni 

Linguaggio 

corporeo, 

comunicazione, 

orientamento 

Schema corporeo, 

sistema senso-

percettivo, 

coordinazione 

motoria 

Controllo del corpo 

e delle sue funzioni, 

educazione alla 

salute, educazione 

alimentare 

Fruizione  e 

sperimentazione 

di una pluralità di 

linguaggi 

Esplorazione, 

tecniche e materiali 

diversi, patrimonio 

artistico e culturale 

Scoperta dei pari 

e degli adulti, 

emozioni,stati 

d’animo, confliti 

e condivisioni 

Confronto,scambio, 

espressione, 

esplorazione, lingua 

scritta 

Lingua per 

giocare, riflettere, 

raccontare, 

chiedere 

Identità personale 

e culturale, 

patrimonio 

lessicale 

Trasformazione 

della materia, 

macchine, 

strumenti, 

tecnologici 

Organizzazione 

delle esperienze, 

competenze 

trasversali 

3)  Linguaggi, creatività,    espressione 

-Bisogni di comunicazione 

-espressione 

-conoscenza 
 

4)  I discorsi e le parole 

-Bisogni di conoscenza 

-scoperta 

-comunicazione 

 

5)  La conoscenza del mondo 

-Bisogni di conoscenza 

-esplorazione 

-scoperta 
 

 

Dalle Indicazioni per il curricolo 

“La scuola si pone come luogo di dialogo, di approfondimento 

culturale e di reciproca formazione tra genitori e insegnanti 

per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un 

modello di ascolto e di rispetto, per convenire come aiutare 

ciascun bambino trovare risposte alle grandi domande” 

Dalle Indicazioni per il curricolo 

“La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel 

bambino la capacità di leggere, capire e interpretare i messaggi 

provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettarlo e averne 

cura, di esprimersi e di comunicare attraverso di esso per 

giungere ad affinare le capacità percettive e di conoscenza degli 

oggetti 

 

Dalle Indicazioni per il curricolo 

“I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e 

creatività le loro emozioni e i loro pensieri: l’arte orienta  

questa propensione, educa al sentire e al piacere del 

bello 

Dalle Indicazioni per il curricolo 

“La scuola dell’infanzia ha il compito di promuovere in 

tutti i bambini la padronanza della lingua italiana e la 

consapevolezza dell’importanza dell’uso della propria 

lingua materna da parte dei bambini di origini culturali 

diverse” 

1)  Il sè e l’altro 

-Bisogno di senso 

-sicurezza 

-appartenenza 

-identità 
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SCUOLA PRIMARIA     &   SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

 

La scuola primaria si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, accompagna gli alunni 

nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione 

degli alfabeti di base della cultura attraverso lo sviluppo delle dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche e religiose e l’acquisizione dei saperi irrinunciabili .  

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti di ciascun plesso predispongono una programmazione educativo-didattica di 

Istituto, contenente tutti gli obiettivi specifici di apprendimento di ogni ambito disciplinare che tiene conto delle realtà in cui 

operano;  ogni settimana, ciascun team docente puntualizza la programmazione di classe, relativa agli ambiti disciplinari, 

alle unità di apprendimento, alle attività interdisciplinari, agli interventi di recupero e approfondimento. 

Secondo la Legge di Riforma 53/2003 e il Decreto n. 59/2004, il curricolo risulta formato dalle seguenti discipline:  

Religione Cattolica                                                                                  Italiano  

Arte e Immagine                                                                                      Matematica  

Scienze naturali e sperimentali                                                               Geografia 

Tecnologia                                                                                               Educazione Fisica 

Storia                                                                                                       Musica 

Lingua Inglese                                                                                          

 

Sono parte integrante del curricolo, con valenza trasversale e multidisciplinare, le seguenti tematiche: educazione 

stradale, alla sicurezza, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività, che rientrano alla voce Cittadinanza e 

Costituzione e tecnologia. Queste educazioni non verranno valutate nel documento perché parte integrante di tutte le 

discipline.  

Sulla base della nuova direttiva, il Collegio delibera di individuare un docente coordinatore per ogni classe e un docente 

coordinatore per ogni Consiglio di interclasse. 

Tenuto conto dei bisogni, le ore di contemporaneità disponibili saranno dedicate al potenziamento e recupero delle abilità 

di base per gli alunni in difficoltà. La progettazione didattica sarà scandita per U.D.A., inserite in un contesto di matrice 

per macrotematiche e per ambiti. 

 

La scuola secondaria  intende attuare all’interno dell’orario scolastico tradizionale le seguenti modalità didattiche: 

 Uso delle   LIM per la realizzazione di attività didattiche  

 Prima e seconda lingua straniera  Inglese e Francese (Legge 53/2003). 

 articolazione unitaria degli obiettivi specifici d’apprendimento nei vari ambiti disciplinari; 

 realizzazione di Unità d'apprendimento orientate alla  ricerca di connessioni tra i diversi saperi, che prevedono  

compiti significativi , realizzate  per classi parallele ; 

 attività curricolari attuate dal C.d.c. di : recupero, consolidamento e potenziamento, in base alle esigenze  del gruppo 

classe;  

Il percorso formativo proposto è di 30 ore settimanali,   così suddivise : 

       ITALIANO 6                         STORIA  2 

   MATEMATICA 4                       GEOGRAFIA 2 

    SCIENZE 2                      TECNOLOGIA 2 

    INGLESE 3  FRANCESE   (2°lingua comunitaria)  2 

ARTE E IMMAGINE 2                          MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2                       RELIGIONE 1 

 

Ogni insegnante elabora una programmazione annuale, in rispondenza agli obiettivi generali e specifici previsti nelle 

Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati, in base anche ai traguardi delle competenze previsti alla fine del 

ciclo.  

Nel mese di settembre gli insegnanti  si riuniscono per definire gli obiettivi generali, i criteri di valutazione, le griglie di 

valutazione per le prove  comuni a tutte le discipline e la griglia di corrispondenza tra voto e giudizio di comportamento. 
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Successivamente gli insegnanti  si riuniscono in base alle discipline e predispongono una programmazione comune nella 

quale vengono fissati gli obiettivi generali e specifici di apprendimento e predisposte le griglie di valutazione delle prove 

scritte, laddove vengano svolte. In base alle osservazioni emerse nei primi giorni di scuola, in base alle fasce di livello che 

emergono dai primi Consigli di classe, tenendo conto dei casi con BES, ogni insegnante elabora la propria 

programmazione e vengono stesi i Piani di studio Personalizzati e i Pei. 

L'obiettivo sarà implementare l'azione didattica attraverso strumenti e modelli di progettazione unitari per tutti gli ordini di 

scuole.   

Nella scuola del primo ciclo d’istruzione, il curricolo si articola attraverso le discipline. 

La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 

realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Vengono favorite inoltre, una 

più approfondita padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della 

elaborazione di un sapere integrato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più 

ampie e trasversali per la realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale.  Le competenze per 

l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a  

promuovere idee e azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

I docenti del primo ciclo (nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado) intendono perseguire le 

finalità di promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni attraverso le seguenti 

impostazioni metodologiche di fondo: 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare 

l’esperienza e le 

conoscenze degli 

alunni per ancorarvi 

nuovi contenuti 

Attuare interventi 

adeguati nei riguardi 

delle diversità, per fare in 

modo che non diventino 

disuguaglianze. 

 

Favorire l’esplorazione 

e la scoperta al fine di 

promuovere la 

passione per la ricerca 

di nuove conoscenze. 

 

Incoraggiare 

l’apprendimento 

Collaborativo, in 

quanto imparare 

non è solo un 

processo 

individuale. 

 

Realizzare 

percorsi in forma 

di laboratorio. 

 

Promuovere la 

consapevolezza del proprio 

modo di apprendere al fine 

di “imparare ad 

apprendere'' per saper 

fare”. 

 
Coinvolgere  

alunni e famiglie 

alla realizzazione 

operativa del 

progetto 

educativo. 

 

Stimolare la 

comunicazione, il 

dialogo, la riflessione 

personale, la creatività, 

l’operatività attraverso 

l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche 



 13 

La modalità organizzativa, che permette l’interazione tra le discipline e la collaborazione tra i docenti è il 

raggruppamento delle discipline in AREE o DIPARTIMENTI. 

Area artistico espressiva e storico-geografica 

L’apprendimento della lingua madre  e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: lingua italiana; 

musica; arte-immagine;educazione fisica. 

Tutte queste discipline, concorrono alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che l’alunno può 

apprendere, delle forme utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda. 

L'area storico-geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel 

tempo: la storia e la geografia, strettamente collegate fra loro e in continuità . 

Area matematico-scientifico -tecnologica 
L’area comprende argomenti di matematica, di scienze dell'uomo e della natura, di tecnologia sia tradizionale sia 

informatica.  

Tutte le discipline dell'area hanno come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula, o altro 

spazio specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 

conseguenze, progetta e sperimenta,  impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, porta a 

conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

Area linguistica 

L'area comprende le lingue comunitarie in particolare: inglese e francese. 

Nella costruzione del curricolo delle singole discipline  sono stati definiti  obiettivi di apprendimento sia per abilità che per 

conoscenze (si rimanda per i particolari ai curricoli concordati dai vari gruppi disciplinari) in relazione al termine del terzo 

e quinto anno della scuola primaria e terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici 

al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali . 

Le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (sapere), le abilità operative esercitate nel sistema formale (scuola), non 

formale (altre istituzioni formative) e informale (società) diventano competenze personali di ciascuno per il raggiungimento 

dei traguardi previsti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE = nuclei dei 

saperi e delle discipline 

ABILITA’=  serie di operazioni 

concrete che determinano la 

competenza. 

COMPETENZE sono il prodotto 

finale 

dell’insegnamento/apprendimento 

personalizzato. 
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Un ragazzo è riconosciuto ’’competente’’ quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le 

conoscenze e abilità apprese per: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Attività progettuale dell'Istituto 

 
 
 
L’Istituto promuove l’attivazione di vari Progetti, che rappresentano un arricchimento e un ampliamento dell’Offerta 
Formativa.  
I diversi percorsi progettuali:  

 sono coerenti con le finalità del P.O.F.  

 si inseriscono pienamente e trasversalmente nella programmazione didattico – educativa  

 nascono anche dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio e realizzano una continuità tra scuola, luoghi e 
momenti diversi della vita dello studente  

 coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola  

 conservano una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e contraddistinguono l’Istituto Comprensivo  

 approfondiscono alcune attività disciplinari dei vari ordini di scuola.  

 

In  orario extrascolastico, al fine di rendere più incisiva e  gratificante l’azione formativa  saranno attivati progetti, con i 

Fondi strutturali europei . Tutte le attività saranno proposte utilizzando metodologie adeguate e personalizzate, con 

particolare attenzione a quelle innovative, sarà potenziato l’esercizio del pensiero divergente, dell’ascolto e della 

conversazione, saranno sperimentate situazioni concrete. 

L'attivazione dei progetti che richiedono finanziamenti economici è subordinata alla gestione del Fondo d'Istituto.  

I progetti dell'Istituto si inseriscono nelle seguenti aree tematiche, nell'ambito delle quali potranno collocarsi nuove 

proposte formulate durante l'anno scolastico sulla base dei bisogni educativi degli studenti e in relazione anche 

all’eventuale offerta da parte di associazioni/Enti e soggetti esterni. 

 

AREA DELL'ACCOGLIENZA E DELLA CONTINUITÀ 

La Continuità riguarda il percorso formativo di ogni singolo alunno; coinvolge i docenti dell'ultimo anno di Scuola Primaria 

e delle classi III di Scuola Secondaria di 1°grado. Ha il duplice scopo di  raccolta di elementi significativi per il passaggio 

di informazioni e quindi facilitare un'adeguata conoscenza dell'alunno da parte dei nuovi docenti,  ma anche, per un' equa  

formazione delle classi e per dare una risposta positiva ad esigenze educative specifiche. 

L'orientamento in ingresso degli alunni della classe 5°della scuola primaria alla secondaria di 1° grado, avviene in tre fasi: 

1° Incontri programmati (Ottobre-Novembre) con i circoli didattici del territorio, sia pubblici che parificati, per la 

presentazione dell’offerta formativa della nostra scuola.  2°fase :apertura della scuola’’Open day’’(Gennaio-Febbraio), sia 

Identità e autonomia:  

Fare scelte personali.  

Assumersi responsabilità. 

Relazionarsi con gli altri. 

 

Orientamento: 

Fare piani per il futuro. 

Gestire il proprio processo di crescita. 

  

Cittadinanza attiva: 

Prendersi cura di se e dell’ambiente. 

Promuovere atteggiamenti di  

collaborazione e cooperazione. 

Costruzione del senso di legalità  

Padronanza degli strumenti 

culturali necessari per leggere 

e governare l’esperienza. 
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per il plesso centrale che per il plesso di Via Libertà. Le giornate  si svolgono con l'accoglienza dei genitori e degli alunni 

delle classe quinte da parte del Dirigente scolastico, dei docenti e dei collaboratori scolastici presenti per illustrare le 

risorse, i laboratori e gli spazi della scuola, animati dai nostri alunni. Le giornate si  concludono con  attività motorie in 

palestra coinvolgendo sia   gli alunni della nostra scuola che gli ospiti. 3°Incontri (maggio-giugno) della referente  con gli 

insegnanti delle scuole primarie i cui alunni si sono iscritti nella nostra scuola,  per la comunicazione di informazioni utili 

sui ragazzi, sulla loro evoluzione e sui livelli di maturazione raggiunti, nonché sui percorsi didattici effettuati, mediante 

schede di continuità già predisposte. 

 

AREA DELL'ORIENTAMENTO 

La fase evolutiva della preadolescenza è un periodo cruciale per lo sviluppo fisico, psichico e sociale dei ragazzi, 

caratterizzato da cambiamenti radicali e irreversibili, che possono portare con sé sconcerto e confusione. E’ fondamentale 

accompagnare i preadolescenti in questa fase di passaggio ad effettuare una scelta importante, che è quella della 

prosecuzione degli studi. La conoscenza di sé rappresenta il punto focale di ogni percorso di orientamento: la possibilità 

di affrontare positivamente nuove situazioni e di scegliere in modo adeguato è fortemente influenzata dall’immagine che 

l’individuo ha di sé, delle proprie capacità e potenzialità nonché alla valorizzazione delle risorse personali. Oltre alla 

capacità di riflettere su di sé, i ragazzi devono anche imparare a leggere il mondo nella sua complessità, conoscere le 

offerte formative, la  gamma di opportunità occupazionali che il territorio offre ,e tenga conto dei consigli degli adulti di 

riferimento,  quali genitori, insegnanti, educatori.  

 Nella nostra scuola il progetto Orientamento,  è un percorso articolato nel triennio, con attività rivolte alla conoscenza di 

sé, e che culmina in attività finalizzate alla scelta consapevole degli studi superiori. La 1°fase vede coinvolti i coordinatori, 

gli alunni e i genitori delle classi terze che condividono insieme una riflessione sulla scelta consapevole di una scuola 

secondaria di 2° grado,  stimolati da  una presentazione in formato digitale assemblata dalla referente. La 2°fase  prevede  

l'incontro delle scuole secondarie di 2°grado del territorio  con tutti gli  alunni delle classi terze sia nel plesso centrale che 

in succursale; questi incontri sono  organizzati e concentrati nell'arco di una settimana ''Le giornate dell'orientamento'' 

nell'ultima settimana del mese di  Novembre dell'anno scolastico  in corso .  

La 3°fase riguarderà la visita degli alunni interessati presso gli istituti superiori ; tali giornate del "Open Day"  in cui le 

scuole si apriranno al territorio, saranno dedicate anche all'iscrizione guidata. 

AREA DELLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA a rischio drop-out 

-Progetto di recupero delle abilità strumentali di base, rivolto a gruppi di alunni della Scuola Primaria; 

-Progetto “Unplugged”,in rete con l’I.C. Marconi, scuola capofila; 

-Progetto di prevenzione e contrasto alla dispersione ex art. 9 CCNL. 

AREA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

La nostra scuola  è registrata come Centro Trinity e pertanto offre ai suoi alunni una nuova opportunità. Nel corso 

dell’anno scolastico verranno avviati dei corsi di preparazione extracurricolari agli esami Trinity di 1°, 2°,  3°e 4°livello 

destinati agli alunni che si distingueranno nello studio della lingua Inglese. L’esame, che verrà effettuato da un docente di 

madre lingua inglese inviato dal Trinity College di Londra, sarà certificato con attestato riconosciuto a livello universitar io e 

internazionale. Il costo dell’esame sarà a carico totale delle famiglie, mentre il corso di preparazione sarà condiviso tra  la 

scuola e le famiglie. 

Anche per quanto riguarda la lingua francese la scuola offrirà agli alunni meritevoli e particolarmente interessati allo 

studio delle lingue comunitarie, l’opportunità di un corso di preparazione finalizzato alle certificazioni DELF scolaire, 

secondo le stesse modalità previste per la lingua inglese più sopra descritte.  

AREA DELLE EDUCAZIONI TRASVERSALI 

L'educazione alla pace, alla salute, al rispetto dell'ambiente, alla legalità, alla corretta alimentazione, all'educazione 

stradale, al rispetto delle regole sociali costituiscono un'area privilegiata per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva da parte degli alunni di ogni ordine e grado scolastico. 

All’interno di quest’area si collocheranno diverse iniziative, tra cui: 

-Progetto “INTERGENERAZIONALE”, rivolto agli alunni della classe III A della Scuola Primaria e agli alunni delle classi 

prime della Scuola Secondaria di I grado del plesso di via Libertà; 
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-Progetto “Il mio paese:storia e tradizioni”, rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 

-Progetto “L’Etna e il Simeto tra paesaggio e cultura”, destinato a gruppi di alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I 

grado. 

AREA DELL'EDUCAZIONE AI LINGUAGGI 

All’interno di quest’area si collocheranno diverse iniziative, tra cui: 

-Progetto “Easy English” per gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

-Progetto “Leggere,Fare,Teatrare…”, destinato ad alunni della Scuola Primaria; 

-Progetto “Teatrando”, destinato alle classi quinte della Scuola Primaria; 

-Progetto “Creare con…cretamente”, destinato agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 

-Teatro in Lingua Inglese e in Lingua Francese per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado; 

-Progetto “Tutti al cinema”, destinato a gruppi di alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di i grado . 

AREA DEI PROGETTI MUSICALI 

All’interno di quest’area si collocheranno diverse iniziative, tra cui: 

-Progetto “Coro polifonico G.B.Nicolosi”, destinato a gruppi di alunni selezionati dalle diverse classi della Scuola 

Secondaria di I grado; 

AREA DELL'EDUCAZIONE MOTORIA 

All’interno di quest’area si collocheranno diverse iniziative, tra cui: 

-Progetto “Conoscersi danzando”destinato agli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

-Progetto “Sport di classe”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria; 

-Attività di supporto in orario curricolare da parte di personale esperto messo a disposizione dalle società sportive con le 

quali la scuola ha stipulato apposito protocollo d’intesa e destinata alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado; 

-Progetto di orienteering “La palestra verde”,destinato a gruppi di alunni delle classi terze della Scuola secondar ia di I 

grado; 

-Progetto “A scuola…nuoto”, in collaborazione con l’Ente Locale. 

AREA DEL TERRITORIO 

La scuola, sulla base di consolidate esperienze di collaborazione, intende continuare il proprio raccordo con gli Enti Locali  

territoriali, gli organismi associativi del volontariato, ASL e con la parrocchia S.Biagio e S.Antonio Abate.  

Verranno  attivati infatti i  progetti- laboratorio in collaborazione con gli Enti locali legati alle seguenti  Festività: S. Barbara, 

Arte Natale, Carnevale. 

    I criteri di tali raccordi sono:  

 sollecitazioni di interventi nel settore educativo e culturale finalizzate agli obiettivi del POF..; 

 risposte ad eventuali proposte degli Enti Locali nell'ambito del settore educativo e culturale; 

 collaborazione  con organismi   privati (banche, industrie, enti di formazione, società di servizi, ecc.) anche per il 

reperimento di fondi destinati all'arricchimento dell'offerta formativa. 

S’intende inoltre continuare il raccordo già sperimentato negli anni scorsi con il Comitato di quartiere per la realizzazione 

di attività ludico-ricreative e culturale di forte incisività per il bacino territoriale di riferimento.    

La scuola inoltre si rende disponibile a consorziarsi con altri Istituti scolastici del territorio per portare avanti 

progetti specifici di continuità, di orientamento, di conoscenza del territorio. 

AREA DELLA COMPETENZA DIGITALE 

-Progetto “Classe Digitale”, rivolto a due classi della Scuola Secondaria di I grado e finalizzato alla sperimentazione in 

classe dell’efficacia di svariate web application per la didattica, tra cui presentazion tools, social network per la didattica, 

bacheche virtuali, software per la realizzazione di quiz e sondaggi “live”, generatori di verifiche e questionari online. Il 

percorso sperimentale sarà accompagnato da una proposta di formazione-ricerca rivolta a tutti i docenti della Scuola 

orientato a fornire strumenti digitali e metodologie innovative in modo da poter avviare la sperimentazione di un modello di 

didattica inclusiva e di un ambiente di apprendimento digitale; 

-Progetto SMARTM@AT destinato a gruppi di alunni della scuola secondaria di I grado; 
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Considerata la valenza formativo- didattica ed il valido effetto ricaduta nell’attività curricolare,  nell’anno scolastico 

2015/2016 saranno organizzate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

   

 

 

 

 

 

 

Visite d’istruzione di un’intera giornata 
 

CLASSE META LOCALITA' 

1-2-3  Siracusa 

Primaria Palermo;   Agriturismo Roccadia (Carlentini);   Caccamo (Pa);   Giardini Naxos(Me); Randazzo (ct)     

VISITE DIDATTICHE   di  mezza giornata 

 

CLASSI META/AZIENDA  LOCALITA' 

1-2-3-4-5 

Presepe                                              S.Maria La Stella 

Dais (Misterbianco) ;  Condorelli (Belpasso)    
Valle Felice (Nicolosi)   
Museo dello sbarco .(CT)      

CLASSE META/AZIENDA LOCALITA' 

1   ; TECNOMATCH  (Motta S.Anastasia) 

2    Dais (Misterbianco) ;  Condorelli (Belpasso)   Coca cola (CT) 

3    Luoghi verghiani (Acitrezza) 

 

Viaggio d’istruzione  
 

CLASSE META LOCALITA' 

1-2-3  Calabria 
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Integrazione ed Inclusione 

In riferimento alla legge quadro n.104/92, la quale afferma che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 

delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione, gli insegnanti di 

sostegno in collaborazione con i Consigli di classe e con la partecipazione dei genitori, programmano interventi 

educativo-didattici prefissandosi obiettivi semplificati o differenziati rapportati alle reali capacità ed agli interessi degli 

alunni. 

Ai sensi della Legge 170 del 2010, della Direttiva M. 27/12/2012 e della CM n° 8 del 6/3/2013, è’ presente  il Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione(GLI)che comprende e sostituisce il GLHI preesistente, formato da tutti gli insegnanti di 

sostegno,dai rappresentanti dei genitori degli alunni disabili, dal rappresentante dei genitori degli alunni con DSA, dalla 

componente genitori individuata dal Consiglio di Istituto, da  rappresentanti dei docenti curricolari, dal Dirigente 

scolastico,da un rappresentante del personale ATA, da un assistente amministrativo dell’area didattica, dai rappresentanti 

incaricati dall’Ente Locale per l’assistenza igienico-personale, da un mediatore della comunicazione (per gli alunni 

audiolesi),   dai responsabili dell’unità multidisciplinare dell’ASP, dal responsabile del CTRH, dal responsabile dell’Ufficio 

Servizi alla Persona. Tra i suoi compiti, la predisposizione del Piano Annuale per l’ inclusività,  strumento per una scuola 

capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze, una scuola orientata verso la 

personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi, al fine di  rispettare la peculiarità di approccio, metodo 

/stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in particolare, ai BES. 

 . 

Saranno effettuati, inoltre, incontri periodici con gli operatori socio-psico-pedagogici e sono già stati sensibilizzati gli enti 

locali, per un migliore coordinamento interistituzionale. 

La programmazione educativa- didattica sarà finalizzata al raggiungimento delle abilità di base ed all’inserimento nella 

vita sociale, pertanto gli obiettivi educativi generali da perseguire, sono i seguenti: 

 Capacità d’attenzione; 

 Capacità di socializzazione; 

 Capacità di comunicare e comprendere; 

 Capacità di acquisire autonomia; 

 Capacità di partecipare alle attività comuni. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici generali sono state considerate le seguenti aree: linguistico-letterario, 

scientifico- tecnica, estetico- ludica. 

         AREA LINGUISTICO-LETTERARIA 

 Sviluppare le capacità d’ascolto ; 

 Acquisire o sviluppare le capacità di lettura; 

 Cogliere le informazioni principali da un’immagine o da un brano; 

 Comunicare messaggi verbalmente o per iscritto.                           

AREA SCIENTIFICO-TECNICA 

 Acquisire e/o consolidare il concetto di numero; 

 Acquisire e/o consolidare le capacità di calcolo; 

 Conoscere figure geometriche; 

 Realizzare semplici esperienze operative; 

 Comprendere relazioni tra tecnica, uomo,ambiente. 

    AREA ESTETICO-LUDICA 

 Sviluppare le capacità operative mediante la realizzazione di elaborati grafici e coloristici; 

 Usare semplici strumenti di lavoro (matite,gomma,colori, forbici,colla,etc) 

 Osservare e leggere un’immagine; 

 Sviluppare le capacità d’ascolto; 

 Saper distinguere e memorizzare i suoni dell’ambiente circostante; 

 Saper imitare e produrre semplici suoni, ritmi,canti; 
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 Conoscere il sé corporeo; 

 Saper riconoscere strutture spazio temporali; 

 Migliorare la coordinazione dinamico generale. 

Per il conseguimento degli obiettivi saranno scelti contenuti semplici, aventi caratteristiche di sequenzialità, di gradualità 

ed adeguati alle capacità del singolo. 

I metodi e i mezzi saranno flessibili e il più possibile coerenti con le finalità educativo-didattiche, per consentire agli alunni 

di trovare il proprio spazio e la propria identità. L’organizzazione del gruppo classe è stata strutturata in maniera peculia re 

a seconda della tipologia del caso. Ampio spazio sarà dato alle attività integrative intese come articolazione flessibile di 

un unico progetto educativo caratterizzato dal coinvolgimento di docenti ed alunni al fine di una maggiore crescita 

culturale e sociale.   

Già da qualche anno il nostro Istituto,vista la legge n.170/2010, presta attenzione ai casi di alunni con “disturbi specifici di 

apprendimento”DSA. Oltre ad offrire agli studenti i previsti strumenti dispensativi e compensativi, viene organizzato uno 

screening mirante alla ricerca precoce di segnali d’allarme rivelatori di DSA. Lo scopo è quello di  monitorare e intervenire 

il più presto possibile per prevenire disagi e difficoltà cui gli alunni non riconosciuti vanno incontro con il passare degli 

anni. Inoltre,all’inizio dell’anno scolastico,i singoli consigli di classe redigono,in accordo con le famiglie,il percorso 

didattico specifico per ciascun alunno diagnosticato DSA.    
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VALUTAZIONE   E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Il concetto di valutazione, secondo la scuola dell’Autonomia, si estende  a tutto il sistema scolastico, poiché viene inteso 

come un accertamento  sistematico che accompagna momento per momento tutto il percorso che la scuola attua nella 

realizzazione del P.O.F., al fine di conseguire miglioramento nella qualità dell’efficienza e dell’efficacia.La valutazione 

permette di trovare soluzioni compensative mirate ad “aggiustare” eventuali difficoltà sorte in itinere e non previste a 

priori.  Nel suo aspetto multifattoriale, la valutazione include non solo la verifica dei livelli di apprendimento ma anche la 

valutazione dei processi, considerando le condizioni strutturali in cui si conseguono determinati esiti 

(disagio/normalità/eccellenza ) in riferimento anche alla qualità del servizio.  

In questa fase si realizza il coinvolgimento di più componenti, il sistema valutativo si allarga dal versante interno a quello 

esterno e la risposta funge da costante controllo dei processi in atto. I rapporti instaurati con l’extrascuola, tramite 

l’utilizzazione di canali formali ed informali, sono in parte la garanzia di un procedere in crescita verso quelle finalità 

generali che sono alla base del POF. 

Nel versante interno diventa prioritaria la condivisione delle scelte da parte del personale docente e non docente, che 

deve collaborare per garantire un reale cambiamento e fornire uguali opportunità per tutti gli alunni. Da questo tipo di 

valutazione deve emergere il fattore di crescita professionale e la ricaduta sui processi messi in atto. 

Su queste premesse, il nostro Istituto ha cercato di definire un sistema valutativo che vede come primo momento la 

valutazione “diagnostica“  nella fase iniziale di strutturazione del Piano Offerta Formativa, quando si definisce la 

situazione su cui costruire il percorso formativo. Partendo dai bisogni dell’allievo e del territorio, dalle risorse umane e 

materiali, si struttura l’Offerta con il coinvolgimento dell’extra-scuola, per poter incidere/cooperare con tutto ciò che può 

aiutare gli operatori scolastici e averne ricaduta sull’attività educativo-didattica. La valutazione intermedia o “formativa” 

nel processo di insegnamento-apprendimento, diventa una forma di autoregolazione, poiché consente ai Docenti di 

accertare in qualsiasi momento l’efficacia degli apprendimenti e suggerire le eventuali modifiche da apportare al processo 

in corso. La valutazione non è quindi pensata solo in rapporto agli apprendimenti dell’allievo, ma tiene sotto controllo tutte 

le possibili variabili che possono influenzare il processo formativo (procedure, modalità, strumenti, risorse) e accertare 

quindi il livello qualitativo raggiunto sia dal punto di vista “curricolo-alunno”, che della organizzazione “scuola-alunni”.  

Nel primo caso viene accertato se conoscenze/contenuti proposti, se strategie di insegnamento attivate per lo sviluppo di 

prefissate competenze, siano adeguate ai livelli cognitivi degli alunni; nel secondo se il modello organizzativo “scuola-

alunni” è compatibile con i modelli di vita affettiva, sociale e relazionale vissuta dagli allievi, anche oltre  il tempo scuola. 

Tale tipo di valutazione permette di raccogliere continue e dettagliate informazioni circa il modo con cui gli alunni 

apprendono mentre è in atto il processo di apprendimento stesso. Per questo motivo le verifiche   saranno frequenti e 

mirate a identificare e rimuovere tempestivamente eventuali difficoltà che ritardano il raggiungimento di determinate 

competenze e conoscenze. 

Nella valutazione conclusiva degli esiti (efficacia ed efficienza), sarà verificato il raggiungimento di abilità/competenze 

che saranno utilizzate dall’alunno  nel proseguimento degli studi o dalla scuola stessa per una ridefinizione dei bisogni, su 

cui costruire nuovi percorsi.  

Secondo il D.L. del 1 settembre 2008, n. 137, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite e' espressa in decimi, così come la valutazione del comportamento. E’ necessario ricordare 

che : nella scuola primaria i docenti, con decisione all’unanimità, possono non ammettere l ‘alunno alla classe 

successiva solo in casi comprovati da  specifica    motivazione.   Nella scuola  secondaria  di   primo grado, sono 

ammessi alla classe successiva, o all’esame di Stato conclusivo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a 

sei decimi in ciascuna disciplina. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo sarà espresso con valutazione complessiva 

in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi delle competenze e del livello globale di maturazione 

raggiunti dall’alunno.    La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 
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Griglia  di valutazione del comportamento  

per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

e per la Scuola Primaria  
Il voto in condotta esprime l’insieme del comportamento degli studenti tenendo conto della partecipazione alla vita 
scolastica e agli impegni extrascolastici. I docenti concordano sulla seguente griglia di valutazione del comportamento. 

 

 
Descrittori del voto/ giudizio 

Scuola 
Secondaria di  Primo Grado 

voto 

Scuola  Primaria 
 

giudizio 
L’alunno non rispetta le regole di 
comportamento, pur sollecitato e 
richiamato, si dimostra recidivo nel 
mettere in pericolo se stesso, i 
compagni e il personale scolastico, 
nel danneggiare le strutture o 
nella mancanza di rispetto verso gli 
altri e trascina altri verso il 
comportamento deviante 

 
 
 
 
 

4/5 

 
 

Gravemente 

insufficiente 

o 

non 

sufficiente 

L’alunno rispetta le regole, ma solo 
se continuamente sollecitato; 
oppure non ha rispettato le regole in 
episodi sporadici, mostrando poi la 
buona volontà di riparare; o ancora 
l’alunno rispetta le regole del vivere 
sociale, ma arriva spesso in ritardo/ 
fa molte assenze/spesso va via in 
anticipo 
 

 
 
 
 

6 

 

 

 

sufficiente 

L’alunno rispetta sostanzialmente le 
regole, pur essendo 
moderatamente vivace 

 

7 
 

discreto 

L’alunno rispetta le regole, è 
collaborativo nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante 

 

8 
 

buono 

L’alunno rispetta le regole, è 
collaborativo nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante e si 
pone come elemento trainante 
positivo all’interno della classe 
 

 

 
9 

 

 

distinto 

L’alunno rispetta le regole, è 
collaborativo nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante, si pone 
come elemento trainante positivo 
all’interno della classe e si è distinto 
in qualche episodio o 
comportamento altamente 
esemplare. 
 

 
 
 
 

10 

 

 

 

ottimo 
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Inoltre, allo scopo di utilizzare, per tutte le discipline, la stessa valutazione per le prove strutturate, si farà uso della 

seguente scala comune di conversione per la trasformazione dei punteggi ottenuti in percentuale e il corrispondente voto 

numerico espresso in decimi: 

 

 

percentuale voto 

91% a100%  10     ottimo 

81% a 90 % 9       distinto 

 71% a 80% 8      buono 

61% a 70% 7       discreto 

51% a 60% 6      sufficiente 

41% a 50% 5       mediocre 

< del 41 % 4      insufficiente 
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 I  docenti usano come criterio di riferimento per la valutazione disciplinare la seguente griglia  già approvata in sede di 

Collegio docenti: 

GRIGLIA  DI   VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

 

Livelli  

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’  

 

 

 

 

4 gravemente insufficiente 

 

- i contenuti specifici delle discipline sono 

recepiti in maniera erronea, frammentaria, 

distorta. 

- gravi lacune nella preparazione 

- notevole difficoltà a riconoscere gli elementi 

fondamentali ed elementari degli argomenti 

trattati. 

 

 

- ha prodotto lavori e svolto verifiche che non 

forniscono alcun elemento per riconoscere 

l’acquisizione di specifiche abilità. 

- usa linguaggio, strumenti, tecniche in modo 

inadeguato ed episodico. 

- assente l’orientamento sulle tematiche 

proposte. 

 

 

 

 

5 insufficiente 

 

- preparazione superficiale in elementi 

conoscitivi importanti da cui conoscenze 

parziali, piuttosto frammentarie e generiche. 

 

 

- comprensione e applicazione parziale ed 

imprecisa dei concetti. 

- anche se guidato non riesce ad argomentare e 

ad applicare i concetti teorici.  

- linguaggio specifico ed espositivo non 

correttamente utilizzato.  

 

  

 

 

 6 sufficiente 

 

- conoscenza complessiva dei contenuti in parte 

ripetitiva e mnemonica, ma ordinata. 

 

 

- Individua e comprende i concetti essenziali 

- si orienta e opera semplici collegamenti solo 

se guidato 

- evidenzia imprecisioni espositive, con uso 

parziale del linguaggio specifico. 

 

 

 

7 discreto 

 

- conoscenza dei contenuti ed assimilazione 

corretta dei concetti. 

 

- sa orientarsi nella soluzione di problemi e/o 

aderire alla traccia proposta. 

- usa parzialmente mezzi e tecniche specifiche. 

- usa generalmente un linguaggio corretto e una 

terminologia specifica. 

 

 

 

 

8 buono 

 

- conoscenza completa dei contenuti e buon 

livello culturale. 

 

 

- mostra comprensione e padronanza degli 

argomenti  

- si orienta e sa operare alcuni collegamenti  

- usa consapevolmente un linguaggio specifico.  

 

 

 

 

 

9 ottimo 

 

- conoscenza approfondita, organica e 

interdisciplinare dei contenuti; personale 

l’orientamento di studio. 

 

 

- sa cogliere, nell’analizzare i temi, adeguati 

collegamenti con altri ambiti disciplinari 

- sa proporre in autonomia valide valutazioni 

critiche. 

- usa il linguaggio specifico in modo 

decisamente appropriato. 

- mostra modalità di lavoro personale, rigorosa 

e puntuale. 

 

 

 

 

 

10 eccellente 

 

- conoscenza completa, approfondita, organica 

ed interdisciplinare degli argomenti, notevole il 

bagaglio culturale, personale  

l’ orientamento di studio. 

 

 

- manifesta interesse spiccato verso i saperi e 

positiva capacità di porsi di fronte a problemi e 

risolvere quelli nuovi.  

- sa condurre collegamenti, organizzare, 

rielaborare i contenuti con corretta criticità e in 

autonomia. 

- usa in modo appropriato e critico i linguaggi 

specifici; efficace e personale la componente 

ideativa. 
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ll Collegio dei Docenti usa come criterio di riferimento per la valutazione delle unità d'apprendimento la seguente griglia 

approvata in sede di Collegio : 

RUBRICA VALUTATIVA  
Area di 

competenza 
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

Sociale 

Rispetto dei tempi 

Avanzato 

L’allievo ha impiegato in modo efficace il tempo a disposizione pianificando 

autonomamente le proprie attività e distribuendole secondo un ordine di 

priorità. 

Intermedio 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e 

l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione, avvalendosi 

di una pianificazione. 

Base 

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche discontinuità. Il periodo 

necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto indicato 

e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – seppur  lento - il tempo a 

disposizione 

Iniziale 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto 

indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione, anche a causa di una 

debole pianificazione. 

Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumersi incarichi 

e a portarli a 

termine  

Avanzato 
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume volentieri 

incarichi , che porta a termine con notevole senso di responsabilità 

Intermedio 
Nel gruppo di lavoro è discretamente disponibile alla cooperazione, assume 

incarichi , e li  porta a termine con un certo senso di responsabilità 

Base 
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine gli incarichi 

con discontinuità 

Iniziale 
Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a termine 

solo se sollecitato 

Pratica 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti e delle 

tecnologie    

Avanzato 
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova 

soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

Intermedio 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova 

soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e 

discreta intuizione 

Base Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 

Iniziale Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato 

Funzionalità 

Avanzato Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità 

Intermedio Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 

Base Il prodotto presenta una funzionalità minima 

Iniziale Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità 

 
 CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

Cognitiva 

Uso del linguaggio 

tecnico-settoriale 

Avanzato 
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini –tecnico- 

settoriali  in modo pertinente 

Intermedio 
La padronanza del linguaggio, compresi i termini tecnico-settoriali da 

parte dell’allievo è soddisfacente 

Base Mostra di possedere un minimo lessico tecnico- settoriale 

Iniziale Presenta lacune nel linguaggio tecnico-settoriale 

Completezza,  

pertinenza, 

organizzazione 

Avanzato 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 

sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca 

personale e le collega tra loro in forma organica 

Intermedio 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 

sviluppare  la consegna e le collega tra loro 

Base 
Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a 

sviluppare la consegna 

Iniziale 
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti 

e le informazioni non sono collegate 

Capacità di  

trasferire le 

conoscenze 

acquisite 

Avanzato 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni 

nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 

individuando collegamenti 

Intermedio 
Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 

rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Base 
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non 

sempre con pertinenza 
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Iniziale 
Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non 

sviluppando i suoi apprendimenti 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

Avanzato 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 

metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 

interpretare secondo una chiave di lettura. 

Intermedio 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione 

al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un 

suo contributo di base all’ interpretazione secondo una chiave di lettura 

Base 
L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e 

organizzandole in maniera appena adeguata 

Iniziale 
L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle 

informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo 

 
 CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

Della 

metacompetenza 

Consapevolezza 

riflessiva e critica 

Avanzato 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro, cogliendo 

appieno il processo personale  svolto, che affronta in modo 

particolarmente critico 

Intermedio 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro  cogliendo il 

processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

Base 
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 

lavoro e mostra un certo senso critico 

Iniziale 
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 

emotive (mi piace, non mi piace) 

Autovalutazione 

Avanzato 

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 

valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 

continuativo 

Intermedio 
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di 

intervenire per le necessarie correzioni 

Di base 
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro 

e gli interventi di correzione 

Iniziale La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso 

Capacità di 

cogliere i 

processi culturali, 

scientifici e 

tecnologici 

sottostanti al 

lavoro svolto 

Avanzato 
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 

scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Intermedio 
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 

scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Base 
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 

sottostanno al lavoro svolto 

Iniziale Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 

Del problem 

solving 

Creatività   

Avanzato 
L’allievo elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in 

modo personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali 

Intermedio 

L’allievo trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e 

apporta qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza 

produzioni abbastanza originali 

Base 

L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 

scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 

prodotto 

Iniziale 
L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 

creatività 

Autonomia 

Avanzato 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e 

problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni 

Intermedio 
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

Base 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 

spiegazioni integrative e di guida 

Iniziale 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 

supportato 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
     Nell'ambito della autonomia scolastica scaturisce l'esigenza di una formazione professionale adeguata per rispondere 

ai nuovi criteri gestionali della scuola e garantire il diritto all'aggiornamento finalizzato dei docenti. 

     La formazione dei docenti così intesa avrà come obiettivi: 

a) finalizzare gli interventi; 
 

b) diversificare l'offerta; 
 

c) aumentare la qualità delle risorse. 
 
 

Periodicamente i docenti si riuniscono per attività di auto aggiornamento. Inoltre si realizzeranno percorsi di ricerca/azione 

in rete con altre Istituzioni scolastiche al fine di promuovere innovazione metodologico- didattica e valorizzazione delle 

buone pratiche. Saranno infine definite  proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo della 

didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali e alla 

certificazione delle competenze. 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

 
La scuola, al fine di soddisfare le aspettative dell'utenza, è aperta a tutte le sollecitazioni provenienti dalla famiglia, 

primaria agenzia educativa. La scuola firma con i propri studenti e i loro genitori, così come stabilito dal  Il DPR 21 

novembre 2007, n. 235,  il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’', quale atto di impegno congiunto tra 

scuola e famiglia. E’ un documento che vincola i principali attori dello scenario educativo su alcune condizioni -base per il 

conseguimento degli obiettivi formativi. 

Pertanto i genitori sono chiamati a partecipare attivamente alla vita della scuola (Consiglio d’Istituto, Consigli di classe, 

attività di programmazione, di progettazione e laboratoriali). 

Con le singole famiglie saranno intensificati gli incontri a partire dall'accoglienza iniziale e tutte le tappe  intermedie : ( due 

incontri  quadrimestrali, fine primo quadrimestre per la consegna delle schede di valutazione e alla fine dell'anno 

scolastico). 

Per la scuola primaria sono previsti n. 2 incontri interquadrimestrali  di 2 ore con le famiglie; 

Colloqui individuali, settimanali ( a seguito di richieste o per appuntamento); 

N. 2  incontri quadrimestrali d’Istituto per la visione e la consegna delle schede di valutazione. 

    La scuola inoltre è aperta alla partecipazione propositiva dei genitori alle attività di progettazione e al coinvolgimento 

operativo nella realizzazione delle varie attività. 

   La scuola garantisce ai propri alunni forme di tutela dando possibilità alle famiglie  di inoltrare reclami al Dirigente  

Scolastico,  al  Dirigente amministrativo, al Coordinatore Didattico del Consiglio di classe,al singolo operatore docente e 

non docente. 

          

INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

La scuola si adegua alla normativa vigente (D.Lgs.81/2008) in materia e promuove attività di informazione/formazione per 

tutto il personale. 

Il compito di tutelare la sicurezza dei lavoratori negli ambienti scolastici è affidato al Dirigente Scolastico il quale, 

collaborato dal R.S.P.P.,coordina tutte le attività di prevenzione e di protezione dai rischi come previsto dal DLgs.81/2008. 

In ogni plesso dell’istituto è stato individuato un referente (ASPP) che collabora con il Dirigente e il Responsabile della 

Sicurezza nell’espletamento delle varie attività che riguardano la prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre sono state 

designate le “Figure Sensibili”, che fanno parte delle squadre addette all’emergenza per la prevenzione incendi e 

interventi di primo soccorso. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, designato dai lavoratori stessi, 

completa,infine, l’organigramma d’istituto per la sicurezza. 
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Annualmente si effettuano sopralluoghi in tutti i plessi e si provvede all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi e del Piano di Evacuazione. I documenti della sicurezza vengono poi inviati alle rispettive Amministrazioni 

Comunali per i provvedimenti di competenza. 

Durante l’anno scolastico si effettuano in ogni plesso due prove generali di evacuazione. Il RSPP controlla i tempi e 

analizza eventuali comportamenti o situazioni anomale. 

Il personale, docente ed ATA, è informato e formato di continuo attraverso la frequenza di corsi che l’ Istituto attiva sia in 

modo autonomo che in collaborazione con altre scuole avvalendosi anche del supporto dei Vigili del Fuoco, della 

Protezione civile,dell’Anpas e di altre agenzie similari. 

Gli studenti vengono opportunamente informati dal R.S.P.P., dai Coordinatori di classe e qualora se ne faccia richiesta da 

personale esperto esterno. 

   

AUTOVALUTAZIONE  
Con l’entrata a regime del SNV, le attività di autovalutazione, già presenti nell’Istituto da anni, seguono le procedure 

prevista dalla legge e dai relativi decreti attuativi. In particolare, nell’a.s. 2014/15 si è proceduto alla prima stesura de l 

RAV (Rapporto di Auto Valutazione) i cui esiti sono già stati presi in considerazione per la redazione del presente Piano e 

lo saranno ulteriormente con la messa a punto del POF Triennale 2016-2019 previsto dalla L. 107/2015. Il RAV, 

pubblicato nel sito della nostra istituzione scolastica,ha la funzione non solo di promuovere la trasparenza delle 

informazioni, ma soprattutto per portare a conoscenza di tutti le priorità che si intendono perseguire e i traguardi che si 

intendono raggiungere nei prossimi anni facilitando in tal modo il più possibile un processo di partecipazione condivisa 

verso il miglioramento.  

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA:  8.00/14.00 

GIORNI ED ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI 

SEGRETERIA: LUN/GIOV   9.00/12.00    Mar. 16.00/18.00 

GIORNI ED ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

MARTEDI’ E VENERDI’ : previo appuntamento concordato con il personale incaricato. 

 Organi di governo della scuola per l’anno 2015/2016 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 

Docenti Collaboratori 

Prof.ssa CONCETTA SERRA (Vicaria) 

Prof. MARIA CARMELA BAGLIO (Secondo Collaboratore) 

Prof.ssa BARBARA CIANCITTO  (Responsabile di  plesso Scuola Secondaria)     

Ins.  AGOSTINA CARONE  (Responsabile di plesso Scuola Primaria) 
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Docenti Funzione Strumentale 

Prof.ssa MARIA SCUTO: Area 1 – Gestione piano offerta formativa 

Prof. NATALE SCUTO:Area 2 – Interventi e servizi per gli studenti in difficoltà. Gruppo H. 

Prof.ssa ELISABETTA ZERILLO: Area 3 – Valutazione e interventi  per il potenziamento. 

Prof. GIOVANNI TANDURELLA  : Area 4-Nuove tecnologie e sostegno al lavoro dei 

docenti. 

Prof.ssa MARIA STELLA CIPRIA e SAGLIMBENE DOMENICA: Area  5-Gestione attività 

progettuali 

  

Docenti Referenti per la sicurezza 

 
Prof. Ciccia Giuseppe- RSPP 

 Ins. Terranova Salvatore -ASPP(plesso di Via della Libertà) 

Ins. Rosselli Giuseppa- ASPP(sede centrale Via Scala Vecchia) 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 Dott.ssa Russo Nunzia Raffaella    

Assistenti amministrativi: 

Cavallaro Santina;           Sciacca Graziella;       Interlandi Francesca;        Papa  Francesca; 

                                                                          

 

REGOLAMENTO INTERNO 

Premessa 

 L’istituto Comprensivo Statale “G.B. Nicolosi” è una comunità che si propone di promuovere la 

formazione dell’uomo e del cittadino mediante lo strumento della cultura; i componenti di tale 

comunità sono i genitori degli alunni, il personale docente e non docente e gli alunni; essi 

contribuiscono, nella distinzione delle funzioni e secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato, al 

raggiungimento del fine predetto. 

 

Art. 1 -Il compito fondamentale dell’educazione spetta in primo luogo ai genitori, essi pertanto vanno 

considerati come i primi principali educatori. Hanno perciò il diritto-dovere di contribuire 

attivamente, nelle forme stabilite dalla legge, all’opera educativa realizzata dalla scuola.                          

 

Art. 2 - Personale docente 

Il compito dei docenti è quello di promuovere la prima formazione della personalità degli alunni 

attraverso l'esercizio delle libertà d'insegnamento. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto 

della coscienza morale e civile degli alunni stessi. 

 

Art.3 - Personale non-docente 
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Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici, nello svolgimento delle rispettive mansioni, 

concorrono al buon funzionamento della scuola, organizzata come una struttura che produce un 

servizio essenziale per la comunità dei cittadini. 

 

Art. 4 - Alunni 

La scuola deve garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni e deve tutelare la formazione e lo 

sviluppo delle loro personalità. A tale diritto corrisponde per ciascun alunno il dovere di impegnarsi 

per la promozione di sé e per l'assolvimento dei propri compiti sociali. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E REGOLE 

 

Funzionamento degli organi collegiali 

Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle successive norme e procedure. 

 

Art. 1 

La convocazione, da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all'albo 

generale dell'istituto, deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 gg. e deve contenere l'ordine 

del giorno e in allegato i materiali su cui si chiede deliberazione. 

 

Art. 2 

Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e 

approvato seduta stante o al massimo all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo.  

                    

 Art. 3 

Ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie 

attività, elabora una programmazione di massima, raggruppandola in date possibilmente prestabilite, 

su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte, pareri. 

 

Art. 4 

Il consiglio di classe è convocato dal Capo d'istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e 

motivata da almeno 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il suo presidente. Il consiglio di norma 

si riunisce almeno due volte al quadrimestre. 

 

Art. 5 

Il collegio dei docenti è convocato per gli adempimenti di cui all'art. del T.U. e per quanto previsto 

dalla Carta dei servizi, con avviso predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti 

per presa visione, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio 

di Presidenza debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a 

disposizione dei componenti il Collegio, i quali a richiesta, possono averne copia a proprie spese. 

 

 

Art.6 

Il Consiglio d’Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Capo d'Istituto, fino alla elezione, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, del proprio presidente, con le seguenti procedure:   

a) l’elezione ha luogo a scrutinio segreto; 

b) sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio; 

c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero 

dei componenti del Consiglio; 

d) qualora non si raggiunge tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei 

componenti in carica; 
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e) a parità di voti è eletto il più anziano di età; 

f) il consiglio elegge anche il vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente. 

                            

Art. 7 

Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta 

Esecutiva o almeno di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. 

                            

Art. 8 

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno. Per casi di 

comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa 

approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento degli 

argomenti previsti all'ordine del giorno. 

 

Art. 9 

Il Consiglio d'Istituto predispone annualmente e comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la 

relazione annuale da, inviare, firmata dal Presidente del Consiglio o della Giunta, agli organi 

competenti, entro quindici giorni dalla sua approvazione. 

                          

Art. 10 

Le sedute degli atti del Consiglio sono pubbliche. 

 

Art. 11 

Possono partecipare alla seduta del Consiglio, con finzione consultiva, su temi specifici, persone 

appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. 

 

 

Art. 12 

Il Capo d'Istituto convoca il Consiglio di classe e la Giunta esecutiva, per approvare eventuali 

provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni qualvolta gli organismi sono tenuti a deliberare 

per competenza, a norma dell'art.328 del Testo Unico. 

 

Art. 13 

Il Capo d'Istituto convoca il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti: 

a) alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova. 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

 

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, 

famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme: 

 

 

Art. 1 

Per il personale il rispetto della normativa nazionale sul rapporto di lavoro (CCNL) costituisce un 

dovere e testimonia sensibilità professionale, pertanto a tale normativa si farà riferimento ogni  

qualvolta ciò si terrà necessario;     

 

Art. 2 

Gli alunni potranno liberamente accedere nelle rispettive classi al suono della campana della 1ª ora, 

(alle ore 8:25 per gli alunni della scuola Secondaria di I grado,alle 8:15 per gli alunni della Scuola 

primaria, alle 8:15 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia)dove saranno attesi dagli insegnanti. 

 

Art. 3 
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La puntualità è indice di rispetto verso gli altri. Si richiede pertanto che in una comunità che ha per 

fine la formazione dell’uomo e del cittadino, tutti i componenti si impegnino ad essere puntuali. 

L’alunno in ritardo sarà ammesso immediatamente in classe, giustificando l'indomani o almeno entro 

due giorni, trascorso tale termine l'alunno sarà riammesso in classe solo se accompagnato da uno dei 

genitori; oltre i tre ritardi, l'alunno dovrà venire ugualmente accompagnato da un genitore.    

 

Art. 4 

Gli alunni, all'inizio dell'anno, saranno dotati di libretto di giustificazione, fornito dalla scuola, che verrà 

firmato dal genitore o da chi ne fa le veci, al momento della consegna. Il libretto servirà a giustificare 

le assenze da 1 a 5 giorni 

    

Art. 5 

Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti 

così pure i ritardi 

 

Art. 6 

Il coordinatore didattico della classe, è tenuto, settimanalmente, ad aggiornare, con la collaborazione 

della segreteria il registro generale delle assenze; gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine 

delle lezioni solo eccezionalmente, per motivi di salute o  di famiglia e devono essere prelevati da uno 

dei genitori o da chi ne fa le veci. 

 

Art. 7 

L'autorizzazione all'uscita anticipata viene concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato  

 

Art. 8 

Le assenze fino a cinque giorni sono giustificate con l'esibizione del relativo libretto sottoscritto dal 

genitore . Superati i cinque giorni di assenza consecutivi si è riammessi in classe dietro nulla osta del 

medico di famiglia. 

 

Art. 9 

ORE DI RICEVIMENTO: I colloqui dei genitori con il Preside e con i professori non sono regolati 

da apposito calendario . Non è consentito ai genitori entrare nelle aule durante le lezioni per parlare 

all’insegnante ne accedere ad altri locali diversi da quelli stabiliti per il ricevimento. Durante 

l’intervallo,  non è consentito l’accesso al personale estraneo alla scuola. 

 

Art. 10 

Al fine di combattere e debellare tutte le malattie infettive e a tutela della salute è doveroso da parte 

di tutti i componenti della scuola curare l'igiene e la pulizia personale. 

Allo stesso fine si curerà la pulizia dei locali e dei servizi igienici, è proibito a norma di legge a tutti 

di fumare e si eviterà altresì di masticare gomma.   

La scuola richiederà la presenza del medico scolastico per tutti i controlli disposti per legge e tutte le 

volte che se ne ravviserà la necessità. Le famiglie saranno per tempo avvertite dei controlli 

programmati. 

 

Art. 11 

È proibito portare a scuola animali oggetti ed arnesi estranei all'insegnamento, che possono 

distogliere i componenti della comunità scolastica dai propri doveri.  Si fa presente che tutto il 

materiale non scolastico che l’alunno porta a scuola può essere sequestrato. Si ricorda che con 

circolare ministeriale è stato severamente vietato l’uso di cellulari, pertanto qualsiasi telefonino 

portato a scuola dall’alunno dovrà essere tenuto spento e consegnato al docente durante le uscite per  

fruire dei servizi igienici. E’ tuttavia consentito l’uso di dispositivi mobili personali degli 

alunni(smartphone,tablet) per fini esclusivamente didattici solo se esplicitamente richiesto dal 
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docente e all’interno di unità didattiche che ne prevedono l’uso. La scuola autorizza qualsiasi 

telefonata che l’alunno dovesse richiedere per motivi effettivamente validi. 

 

Art. 12 

Tutti i componenti della comunità scolastica dovranno presentarsi a scuola vestiti in modo decente 

 

Art. 13 

Gli alunni previa autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto potranno partecipare, nei modi 

stabiliti di volta in volta dal Preside o dal Vice preside, a manifestazioni sportive, culturali o 

religiose, connesse con la vita della comunità scolastica. 

 

Art. 14 

Per le lezioni di educazione fisica gli alunni debbono essere prelevati e accompagnati in palestra dal 

docente, o, in caso di materiale impedimento da un collaboratore scolastico., e al termine 

riaccompagnati in classe dallo stesso personale, senza essere di disturbo durante il percorso. 

 

Art. 15 

Al suono della campana sarà cura di ogni insegnante accompagnare la classe fino al portone di uscita, 

rispettando i percorsi prestabiliti dalla Dirigenza e controllando il contegno di ciascuno. 

 

Art. 16 

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica, a 

rispettare strutture e attrezzature, ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti. 

 

Art. 17 

Gli alunni sono tenuti al risarcimento della scuola per i danni eventualmente provocati, per incuria o 

dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento degli altri alunni o 

operatori scolastici danneggiati nei propri avere. 

Art. 18 

L’intervallo ricreativo-educativo resta fissato dalle ore 10:25 alle ore 10:35  e si svolgerà  nelle classi  

di appartenenza. 

                                         

Art. 19  - Servizi 

I servizi saranno aperti agli alunni a partire dalle 9:30 fino alle ore 12:30 con chiusura momentanea 

dalle ore 10:45 alle ore 11:00 per garantire il ripristino delle condizioni igieniche. Non è consentita 

l'uscita contemporanea di più di due alunni per classe. Il personale ausiliario è tenuto a controllare 

che  gli alunni   non si attardino nei servizi o nei corridoi. 

 

Art. 20 

La scuola incrementerà tutte quelle iniziative a carattere formativo e culturale per una maggiore e più 

corretta preparazione alla vita, richiesta dagli organi collegiali o da genitori e che nascono da esigenze 

dell'età adolescente. 

 

Art. 21 

Ogni componente nella scuola può liberamente esprimere le proprie opinioni e le proprie idee, con 

qualsiasi mezzo civile espressivo consentito dalla costituzione nel rispetto della coscienza morale e 

civile degli alunni. 

 

Art. 22 

Uso e funzionamento della biblioteca 

a) La biblioteca è il centro culturale della scuola ed è a disposizione degli alunni, dei genitori e di  

tutto il personale docente e non docente. 
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b) I libri vengono scelti dal Consiglio d'Istituto su proposta o dal consiglio di classe o del collegio 

docente. 

c) I libri vengono dati per la consultazione, su richiesta  dal responsabile preposto. Il prestito non 

potrà superare i 15 giorni,                                  - 

d) La biblioteca per quanto possibile sarà fornita e rinnovata annualmente di una produzione 

editoriale aggiornata con libri, giornali e riviste che possono informare di fatto, problemi e 

avvenimenti attuali, gli alunni, i docenti, i non docenti, i genitori. 

g) Non possono essere dati in prestito vocabolari ed enciclopedie, tali testi si possono consultare solo 

in sede. 

Art. 23 

Per quanto riguarda diritti e doveri di tutti i componenti della comunità scolastica non esplicitamente 

richiamati dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge. 

                                            

SANZIONI DISCIPLINARI 

Infrazioni, mancanze, comportamenti non rispondenti alla convivenza civile e in contrasto con le norme 

qui esposte, verranno segnalati al Preside e agli organi competenti per le misure del caso. 

Con riferimento ai doveri elencati nell’art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono 

individuati i seguenti comportamenti che configurano mancanze disciplinari:  

1) frequenza irregolare; 

2) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del Dirigente, dei docenti e dei collaboratori 

scolastici; 

3) comportamenti non corretti riguardanti la puntualità, il momento della ricreazione, gli spostamenti 

all’interno dei locali scolastici e durante le uscite; 

4) impegno non assiduo; 

5) mancato rispetto dei materiali; 

6) mancato rispetto degli ambienti scolastici; 

7) abbigliamento non dignitoso. 

Relativamente alle sopra elencate mancanze disciplinari, vengono previste le seguenti sanzioni: 

richiamo verbale ; 

 richiamo scritto sul diario,con comunicazione alle famiglie ; 

 nota scritta dall’insegnante o dal Dirigente sul registro di classe con relativo avviso alla 

famiglia; 

 ammonizione,censura scritta di un comportamento dello studente predisposta dal Dirigente e 

dal Consiglio di Classe, è più grave della nota e costituisce presupposto per  una futura 

possibile sospensione. 

 Sospensione, sanzione che comporta l’esclusione  dalle lezioni per alcuni giorni,adottata da 

parte del Consiglio di Classe e  dal  Dirigente  con comunicazione alla famiglia  del 

provvedimento . 

 

Mancanze disciplinari  

 

Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 

provvedimento disciplinare 

1.Allontanamento arbitrario  Nota con eventuale sospensione 

di 1g 

-Dirigente Scolastico  

-Consiglio di Classe 

2.     Disturbo 

(che impedisce il regolare 

svolgimento dell’attività 

didattica) 

Nota  ( con eventuale 

ammonizione e poi sospensione 

da 1 a 3gg oltre le tre note)  

-Consiglio di Classe  

-Dirigente Scolastico 

 

3. Ritardi ripetuti. 

 

Dopo tre ritardi superiori a 5 

minuti, l' alunno deve essere 

accompagnato da uno dei 

genitori 

- Professore 

coordinatore 

delle attività di classe 

4. Negligenza nello Comunicazione alla famiglia - Professore della 
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studio e irregolarita' nello 

svolgimento dei compiti 

assegnati 

 

tramite nota sul diario personale,  

se la mancanza persiste, 

convocazione dei genitori 

tramite lettera. 

 

materia 

 

5.Ritardo nel giustificare le 

assenze e nel far firmare le 

comunicazioni scuola-famiglia 

 

Comunicazione alla famiglia 

tramite nota sul libretto 

personale; se la mancanza 

persiste, convocazione dei 

genitori tramite lettera. 

 

 Professore coordinatore 

delle attivita' di classe 

6. Linguaggio scorretto 

 

L' alunno deve scusarsi subito 

dopo essere stato richiamato 

dall'insegnante e dal Dirigente. 

Potrà essere convocato il 

genitore e, se si ripete l’episodio, 

sospensione per un giorno 

 

- Docente che rileva la 

mancanza. 

-Consiglio di classe 

7.Danneggiamenti di arredi 

scolastici e delle pareti dei locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di danni considerevoli 

 

 

L' alunno deve scusarsi subito 

dopo essere stato richiamato 

dall'insegnante e dal Dirigente. 

Se gli arredi e le pareti 

vengono sporcate, l' alunno o 

gli alunni devono provvedere 

alla loro pulizia anche in 

orario extrascolastico; 

se gli arredi e le pareti 

vengono danneggiati, l' alunno 

o gli alunni devono risarcire i 

danni. 

 

Eventuale sospensione (1-3 gg) 

- Docente che rileva la 

mancanza 

- Dirigente Scolastico per 

l'adozione del Provvedimento 

formale nei casi di risarcimento; 

- Dirigente Scolastico in 

caso di mancato risarcimento 

 

 

 

 

 

 

-Consiglio di Classe 

8. Danneggiamenti o sottrazione 

di oggetti ai compagni e alla 

Istituzione 

 

L' alunno deve scusarsi subito 

dopo essere stato richiamato 

dall'insegnante e dal Dirigente. 

Risarcimento del danno, 

restituzione del maltolto ed 

eventuale sospensione; 

 

-Docente che rileva la mancanza 

- Dirigente Scolastico   

 

 

 

-Consiglio di classe 

9.Offese al personale docente e 

non docente 

 

Richiamo da parte del Dirigente, 

convocazione dei Genitori, 

sospensione dalle lezioni per 

offese gravi e/o reiterate (art. 4 

comma 7 del DPR 26.06.1998 

- Dirigente Scolastico e 

Docente  (richiamo). 

- Per la sospensione fino 

a 15 giorni: Consiglio di Classe 

10.Atteggiamenti violenti o 

comunque aggressivi nei 

confronti dei compagni e degli 

adulti 

 

A seconda della gravità del fatto: 

1. convocazione dei genitori; 

2. esclusione da viaggi  

d' istruzione e dalle attività 

extrascolastiche; 

3. sospensione dalle lezioni 

 

- Dirigente Scolastico e 

Docente (richiamo); 

- Per la sospensione fino 

a 15 giorni: Consiglio di Classe. 

-oltre i 15 gg :Consiglio 

d’Istituto 
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11.Note disciplinari  

 

Dopo tre note disciplinari gravi, 

debitamente motivate sul 

registro di classe, il consiglio di 

classe può decidere di procedere 

alla sospensione dell'alunno. 

- Consiglio di Classe 

 

12.Uso non consentito del 

telefonino 

Nota con invito a consegnare il 

telefonino,che verrà consegnato 

in Presidenza e riconsegnato ai 

genitori. 

-Docente che rileva la 

mancanza. 

-Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti, incarichi da svolgere a casa o a 

scuola; potrà essere sospesa la ricreazione, potranno essere previste forme di sospensione con obbligo 

di ricerca e studio anche assistito. 

- Punizioni alternative alla sospensione sono le esperienze compensative di tipo sociale ( pulizia beni 

della scuola, contributo ad attività varie,volontariato all’interno della scuola). 

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 

giorni sono adottati dal Consiglio di classe (art. 328, commi 2 e 4 del decreto Dlgs. 297/94). Nei 

periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e 

con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comu-

nicazione della loro sospensione, al Comitato di Garanzia composto da: Dirigente scolastico, un docente 

(scelti tra i membri del Consiglio d’Istituto) e da due genitori (scelti tra i membri del Consiglio di 

Istituto). Tale Comitato sarà costituito solo nel caso di ricorsi effettivi. 

 

REGOLAMENTO GITE E VISITE GUIDATE 
L’Istituto favorisce l’effettuazione di gite e visite d’istruzione intese come iniziative complementari delle 

attività istituzionali della Scuola. Esse, programmate dai singoli docenti nei rispettivi piani di lavoro,   

vengono proposte dal Consiglio di Classe,da presentare entro il mese di Ottobre, e/o dalla F.S. preposta a tale 

incarico. Il Consiglio di Classe provvede a informare la classe in merito agli obiettivi e ai contenuti delle 

visite che saranno poi oggetto di verifica.  

 

Art. 41  Requisito indispensabile per la partecipazione ad un viaggio d’istruzione è la delibera del consiglio di 

Classe o d’Interclasse. 

 

Art. 42  Nella delibera deve essere indicato il nome dell’insegnante accompagnatore. 

 

Art.43  Nel caso in cui per sopravvenuti motivi, l’insegnante accompagnatore dovesse essere impossibilitato a 

partecipare, viene individuato un supplente. 

 

Art.44  Nei viaggi d’istruzione della durata di più giorni, gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a 

sorvegliare il gruppo di alunni loro assegnati dal D.S. anche se in questo gruppo vi siano alunni non 

appartenenti  alle loro classi. Del gruppo faranno parte anche alunni disabili o alunni che necessitano di 

particolare attenzione per motivi di salute. 

 

Art. 45  In caso di partecipazione, sia alle visite che ai viaggi d’istruzione, di classi ove siano presenti  alunni 

che necessitano di particolare attenzione per motivi di salute, gli insegnanti accompagnatori si dovranno 

attenere esclusivamente alle indicazioni fornite dai genitori,dette indicazioni dovranno essere corredate da 

relativa certificazione medica. 
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Art.46  In casi eccezionali,per gravi motivi di salute, a discrezione del D.S.,un genitore può accompagnare il 

figlio /a al viaggio o alla visita d’istruzione, pagando il costo previsto. 

Art.47  Gli insegnanti accompagnatori, individuati all’interno del consiglio di classe saranno in 

rapporto,rispetto agli alunni, di 1/15 . Nel caso di presenza di alunni disabili sarà assicurata la presenza di un 

altro accompagnatore. 

Art. 48 Gli alunni e gli accompagnatori sono coperti da assicurazione. Gli alunni devono essere muniti  del 

consenso scritto dei genitori. Con un congruo anticipo deve essere loro comunicato  il programma dettagliato 

della gita e i recapiti relativi. 

 

Art. 49 La partecipazione degli alunni ai viaggi d’istruzione avverrà in base all’ordine di prenotazione. Detta 

prenotazione è valida solo se accompagnata dal versamento della quota  di acconto stabilita. 

 

Art. 50  In caso di rinuncia, per causa di forza maggiore,sarà trattenuta la quota comune sull’intero importo.  

 

Art.51  Gli alunni che durante il corso dell’anno scolastico si sono segnalati per comportamento 

eccessivamente scorretto, saranno esclusi dalla partecipazione alle gite. 

 

Art.52  Il  Consiglio d’Istituto favorisce l’effettuazione di gemellaggi e scambi di studenti con altre scuole 

anche estere, sui quali si pronuncerà caso per caso.    

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La scuola individua fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l'osservanza ed il 

rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 celerità delle procedure; 

 trasparenza; 

 informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 tempi di attesa agli sportelli; 

 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 

1. La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata dal personale scolastico durante il periodo 

previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali. 

2. Il disbrigo delle pratiche d’iscrizione viene effettuato con la massima celerità possibile. 

3. Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza è effettuato nel normale orario di apertura della 

segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi. 

4. Il pubblico si riceve in orario antimeridiano nei giorni di Lunedì - mercoledì - Venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 e in orario pomeridiano il Martedi’ dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la 

sede centrale; nel plesso di via Libertà nei giorni di Martedi e Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 

11.00. Su richiesta motivata o per esigenza scolastica, la scuola sarà aperta anche nelle ore 

pomeridiane. 

5. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, 

la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

6. La scuola assicura i seguenti spazi di informazione: 

Organizzazione interna 

 Tabelle orario  di lavoro dei dipendenti 

 Organigramma degli uffici 

 Organigramma degli organi collegiali 

 Organico personale docente e A.T.A. 

Albo 

 Graduatoria e nomina supplenti 

 Graduatoria d’Istituto dei docenti 

 Organi collegiali  

Bacheca 

 Genitori             Sindacale  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 

 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

 

Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001  

 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.  5  del 15/11/2013 e in vigore fino ad eventuale revisione  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE  le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla L. 59/97, dal D. Lgs. 112/98 

e dal D.P.R. 275/99;  

VISTO  l’art. 33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto 

la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico;  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 

4 marzo 2009;  

VISTO  il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTO  D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n° 163;  

VISTO  il Regolamento della Commissione Europea n. 1251 del 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011, che modifica, a valere dal 1° 

GENNAIO 2012 e fino al 31 DICEMBRE 2013, le soglie europee per gli appalti.  

CONSIDERATO  che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari con i seguenti limiti: 

per importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 

applicano la disciplina di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; per importi da 40.000,00 a 130.000,00 

per servizi e forniture, e da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, applicano la disciplina di cui 

all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006;  
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CONSIDERATO  che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 

del D.Lgs. 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti 

di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

CONSIDERATO  che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie;  

CONSIDERATO  inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 

acquisizione in economia;  

RITENUTO  che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto 

delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 ;  

RITENUTO  necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 

redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del 

codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006  

 

Nella seduta del 15/11/2013, con delibera n. 5  ha adottato il regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale.  

Il presente regolamento viene allegato al regolamento d’Istituto e ne diventa parte integrante.  

 

TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI  

Art. 1  Principi ed ambiti di applicazione  

Art. 2   Limiti e poteri dell’attività negoziale  

Art. 3   Acquisti, appalti e forniture  

Art. 4   Albo dei Fornitori 

Art. 5   Sistema convenzionale CONSIP e acquisti in e-procurement (MePA) 

Art. 6   Ufficio rogante e Commissione di gara  

Art. 7   Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile  

 

TITOLO II – SPESE AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Art. 8   Limite di spesa ad affidamento diretto del Dirigente Scolastico  

Art. 9   Ordinazione della spesa  

 

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA 

COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici)  

Art. 10   Acquisizioni in economia  

Art. 11   Lavori eseguibili in economia  

Art. 12   Beni e servizi acquistabili in economia  

Art. 13   Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 5.000,00 e fino a 40.000,00 (iva  

 esclusa) - Contrattazione ordinaria 

Art. 14   Procedimento di scelta del contraente. Aggiudicazione del contratto  

Art. 15  Stipula del contratto 

Art. 16  Oneri di pubblicità 

Art. 17  Procedura per il cottimo fiduciario per l'acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario  

 sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, nonché per i lavori il cui importo finanziario   sia 

compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00 (IVA esclusa) 

Art. 15   Procedura per il cottimo fiduciario  

Art. 18  Tracciabilità dei flussi finanziari  

Art. 19  Contratti di somministrazione continuativa (cosiddetti "Ordini aperti")  

Art. 20  Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo  

Art. 21   Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche  

Art. 22   Certificazione antimafia 

Art. 23   Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Art. 24  Il responsabile del trattamento dei dati 

 

TITOLO IV - L’INVENTARIAZIONE DEI BENI  

Art. 25   Inventario dei beni  

 

TITOLO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA  

Art. 26  Fondo minute spese 

 

TITOLO VI – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO 

Art. 27  Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi  

Art. 28  Pubblicazione degli avvisi di selezione  

Art. 29  Criteri di individuazione degli esperti esterni  
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Art. 30  Impedimenti alla stipula del contratto  

Art. 31  Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica  

Art. 32  Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso  

Art. 33  Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico  

 

TITOLO VII – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE: CRITERI E LIMITI 

DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI FISSATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Art. 34  Contratti di sponsorizzazione 

Art. 35  Contratti di locazione di immobili 

Art. 36  Utilizzazione di locali e beni appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi 

Art. 37  Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 

Art. 38  Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a  

 favore di terzi  

Art. 39  Partecipazione a progetti internazionali 

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 40  Pubblicità 

Art. 41  Abrogazione norme 

Art. 42  Disposizioni finali  

 

 

 

 

 

TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI 

 

Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione  

1. L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il 

funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge 

l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001, 

secondo i principi fondamentali stabiliti dal D. Lgs. 163/2006 (economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, pubblicità e rotazione).  

2. Ove i principi indicati pregiudichino l’economicità, l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi 

dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel 

rispetto delle norme vigenti.  

3. Alla scelta del contraente si perviene attraverso le procedure stabilite dal combinato disposto dell’art. 34 del D.I. n. 

44/2001 e del D.Lgs. 163/2006.  

4. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.I. n.44/2001, qualora istituito, viene utilizzato per le spese necessarie a 

soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale  

1. Il Dirigente Scolastico:  

a. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;  

b. provvede direttamente per gli acquisti entro il limite di spesa di cui al successivo articolo 8, nel rispetto delle norme 

sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione relative ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, così 

come disposto dalla L. 190/2012, dal successivo D. Lgs. 33/2013 e dalla nota n° 26/2013 emanata dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici;  

c. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 8, applica le procedure 

previste dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dal presente regolamento;  

d. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.I. 44/01, per:  

I) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;  

II) costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;  

III) accensione di mutui e, in genere, di contratti aventi durata pluriennale;  

IV) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di 

successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino 

alla dismissione del bene;  

V) adesione a reti di scuole e consorzi;  

VI) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;  

VII) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, 

soggetti pubblici o privati;  

VIII) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 6;  
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IX) acquisto di immobili;  

e. applica i criteri e i limiti del presente regolamento per:  

I) contratti di sponsorizzazione;  

II) contratti di locazione di immobili;  

III) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 

terzi;  

IV) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  

V) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;  

VI) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  

VII) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

VIII) partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato;  

f. ogni qualvolta necessita acquistare sussidi o attrezzature per l’espletamento di attività didattiche o di ufficio, per i quali 

è possibile espletare la “permuta”, il Dirigente, nel richiedere i preventivi, potrà acquisire anche l’offerta per il bene 

obsoleto. L’introito dell’importo della permuta sarà utilizzato per implementare le attrezzature o i sussidi per gli alunni.  

 

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture  

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal 

Consiglio di Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante 

dell’Istituzione Scolastica, attraverso le procedure stabilite dal combinato disposto dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e del 

D.Lgs. 163/2006.  

2. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell’Albo 

Fornitori di cui al successivo art. 4, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria. Qualora nell'elenco dei fornitori non 

risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all’acquisto, o essi siano inferiori a cinque, ai fini del 

raggiungimento di tale numero, si fa ricorso ad indagine di mercato per l’individuazione delle Ditte da invitare. 

3. Nessuna acquisizione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.  

4. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure 

diverse.  

5. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale di cui al successivo art. 5, previsto dall’art. 26 della Legge n. 

488/2009 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP), reso obbligatorio per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado dalla L. 228/2012.  

6. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria viene effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:  

- offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali 

l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;  

- maggior ribasso, nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta 

della Scuola.  
 

Art. 4 – Albo dei Fornitori 

1. L’Albo dei Fornitori è tenuto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, o da assistente amministrativo 

appositamente delegato; l’Albo è suddiviso per categorie merceologiche ed è aggiornato periodicamente, comunque 

almeno una volta l’anno.  

2. Possono essere iscritti nell’Albo dei Fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano dimostrato di possedere i 

seguenti requisiti: 

a) di essere iscritti nel Registro delle Imprese –Camera di Commercio- presso l’Ufficio di competenza territoriale; 

b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

c) che nei propri confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;  

d) che, in riferimento al punto c), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

e) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

f) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;  

g) che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;  

h) che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
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j) che nei propri confronti non risulti iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di 

subappalti;  

k) che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l) di essere in regola, esentati o non obbligati con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

legge 68/99 art.17;  

m) che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 

2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008;  

n) che dichiarino di avere riportato eventuali condanne penali comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 

menzione;  

o) di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non 

risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n.163/2006  

p) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 

n.163/2006;  

q) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta 

per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura. 

3. In ogni caso, l’inserimento nell’Albo dei fornitori non è condizione necessaria per essere invitati alle procedure di gara. 

 

 

Art. 5 – Sistema convenzionale CONSIP e acquisti in e-procurement (MePA) 

1. Ai sensi della L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 questa Istituzione Scolastica è tenuta ad approvvigionarsi 

dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP.  L’utilizzo delle convenzioni può riguardare 

sia acquisti di valore inferiore sia superiore alla soglia comunitaria. 

2. I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno 

erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore 

indicato nel contratto stipulato. 

3. Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni-quadro, e in caso di motivata urgenza, il Dirigente 

Scolastico può procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal combinato disposto 

del D.I. 44/2001 e dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione. 

4. Come chiarito dalla Nota MIUR 20/3/2013, prot. n. AOODGAI 3354, l'attivazione di una procedura di acquisto fuori 

convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o 

meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip, ovvero ad una analisi di 

convenienza comparativa.  

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, ovvero emerga che il 

corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente scolastico 

deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. 

stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di 

convenienza comparativa etc.).  

5. Ai sensi dell’art. 1 co. 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 co. 150 della L. 228/2012, non sussiste 

attualmente per le II.SS. l’obbligo di acquisto sotto la soglia comunitaria mediante Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA).  

 

Art. 6 – Ufficio rogante e Commissione di gara  

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e 

procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso 

Dirigente Scolastico;  

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, 

secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;  

3. Ai sensi dell’art. 84 co. 10 del D. Lgs. 163/2006, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione, avente un numero dispari di membri (al massimo 5), per la 

valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi, con esclusione per quelli previsti dal successivo 

articolo 8. I membri della Commissione vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze 

inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata anche con personale esterno, con 

provvedimento del Dirigente, ogni qual volta le esigenze dovessero richiederlo.  

4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della Commissione, con compiti di 

verbalizzazione e tenuta degli atti.  
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5. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  

 

Art. 7 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile  

1. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate. 

Mette a disposizione del Consiglio d’Istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di 

acquisto, se richiesto, così come previsto dall’articolo 35 comma 5 del D.I. 44/01.  

2. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del Consiglio di Istituto prima della riunione. 

Eventuale richiesta di copie dovrà essere effettuata in forma scritta e con motivazioni oggettive; le copie saranno rilasciate 

senza alcun costo.  

3. In conformità con quanto disposto dall’art. 1 co. 15 della L. 190/2012 (cd. Legge “anticorruzione”), dal D. Lgs. 

33/2013 (cd. Decreto “Amministrazione trasparente”) e dal comunicato del 22/05/2013 emanato dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi cura che sia pubblicata sul sito web dell’istituto la tabella riassuntiva delle procedure di gara aggiudicate 

nell’anno precedente. Tale tabella deve contenere necessariamente le seguenti informazioni: 

- CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) 

- Struttura proponente (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante) 

- Oggetto del bando (Oggetto del lotto identificato dal CIG) 

- Procedura di scelta del contraente  

- Elenco degli operatori che hanno presentato offerta (per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice 

fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) 

- Aggiudicatario (vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti) 

- Importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA) 

- Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio e ultimazione del/i lavori, 

servizi o forniture) 

- Importo delle somme liquidate (Importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante) 

4. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono direttamente responsabili delle spese 

effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.  

 

 

TITOLO II – SPESE AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Art. 8 - Limite di spesa ad affidamento diretto del Dirigente Scolastico  

1. Il limite previsto dal comma 1, art. 1 del D.I. 44/2001 è elevato fino all’importo di €. 5.000,00. Il Dirigente Scolastico, 

per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, 

interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è ammissibile anche per la stipula di contratti con 

esperti esterni, relativamente a prestazioni d’opera diverse dall’insegnamento.  

2. La selezione degli esperti esterni per attività di insegnamento è disciplinata dal Titolo VI del presente regolamento. 

3. Il limite di cui al precedente comma è riferito tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire più 

tipologie di beni o servizi. Ciò, nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa. 

4. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc..) per le 

quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti giustificativi.  

5. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 della L. 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. La durata dei 

contratti stipulati con affidamento diretto è stabilita non superiore a 12 mesi.  

 

Art. 9 - Ordinazione della spesa  

1. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 8, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:  

a) determina a contrarre, firmata dal Dirigente Scolastico e, per attestazione della copertura contabile, dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nella determina sono esplicitate le sequenze normative e 

giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell’acquisto, affidatario (ditta o persona 

fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente, 

visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi del D. Lgs. 

123/2011;  

b) ordine o contratto, a seconda della spesa, con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, 

ai sensi della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/99 e successiva L. 3/2003;  

c) verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;  

d) fattura rilasciata dalla ditta; 

e) modello DURC, da acquisire tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva; 

f) verifica presso “Equitalia S.p.A.” o “Riscossione Sicilia S.p.A.” quando l’importo della singola spesa è 

superiore ad € 10.000,00. 

 

 

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
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SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici) 

 

Art. 10 – Acquisizioni in economia  

1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere 

effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:  

Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando 

mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi 

necessari.  

Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 5.000,00 IVA esclusa è consentita, a cura del Dirigente 

Scolastico, la trattativa con un unico operatore economico.  

Gara informale: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 5.000,00 si 

applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di almeno 3 operatori 

economici individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato. L’osservanza di tale ultimo obbligo è 

esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.  

Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006, per l’acquisto di:  

- beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00  

- lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede la 

comparazione tra almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 

base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici -Albo Fornitori- predisposto dalla 

stazione appaltante.  

2. Gli importi di cui al comma precedente devono intendersi al netto d’IVA. 

3. Nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, l’Istituto Scolastico procede all’affidamento, previa determina a 

contrarre per l’indizione della procedura in economia, sottoscritta dal Dirigente Scolastico.  

 

Art. 11 –Lavori eseguibili in economia  

1. Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3 operatori 

economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 10, i seguenti lavori:  

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  

b) Lavori non programmabili in materia di riparazione o consolidamento;  

c) Lavori per i quali siano stati esperite infruttuosamente gare pubbliche;  

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti;  

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” fino a € 

200.000,00.  

2. Gli importi di cui al comma precedente devono intendersi al netto d’IVA. 

 

Art. 12 – Beni e servizi acquistabili in economia  

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione 

all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:  

a. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni 

culturali e scientifiche nell’interesse dell’Istituzione Scolastica;  

b. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano 

dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;  

c. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 

periodici e ad agenzie di informazione;  

d. Pubblicazioni;  

e. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie 

audiovisive come stampa foto o incisione CD;  

f. Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento 

della sicurezza;  

g. Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;  

h. Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);  

i. Canoni reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;  

j. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico-specialistici, materiali 

informatici;  

k. Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;  

l. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi 

informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;  

m. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori, per attività sportive e ricreative, 

per sostegno alunni con disabilità;  

n. Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;  

o. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per 

aule e laboratori;  
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p. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi 

indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;  

q. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e del 

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”;  

r. Polizze di assicurazione;  

s. Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò 

sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;  

t. Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in 

corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;  

u. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di 

contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;  

v. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio 

storico, artistico e culturale;  

w. Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento 

rifiuti speciali e servizi analoghi;  

x. Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili 

di proprietà degli EE.LL.;  

y. Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;  

z. Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali;  

aa. Prestazioni professionali e specialistiche;  

bb. Visite mediche ai sensi del D. Lgs. 81/2008, visite fiscali e collegiali;  

cc. Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e personale;  

dd. Rimborso quote non utilizzate;  

ee. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, etc.;  

ff. Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, etc.  

2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.  

 

Art. 13 – Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva esclusa) – 

Contrattazione ordinaria  

1. Per importi di spesa oltre € 5.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente applica la procedura di 

cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, e cioè procedimento comparativo di offerta di almeno 3 operatori economici direttamente 

individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato, al fine di: 

- salvaguardare i canoni basilari del D. Lgs. 163/2006;  

- assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualità-prezzo e, nello stesso tempo, garantire la snellezza operativa 

dell’azione amministrativa.  

Altre modalità di individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate dal Dirigente.  

2. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente 

provvedimento.  

3. in funzione dell’indizione della procedura di gara informale di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico 

provvede all’emanazione di una determina a contrarre, che indice la procedura comparativa e individua il Responsabile 

Unico del Procedimento. 

4. A norma dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il Dirigente Scolastico assume la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), con gli obblighi per esso previsti. Qualora il Dirigente deleghi un Responsabile del Procedimento, 

questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure.  

5. Per l’attività istruttoria di cui all’art. 32 del D.I. 44/2001, il Dirigente scolastico si avvale del Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi e/o dei responsabili all’uopo incaricati. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione dl un 

contratto ha valore di invito a offrire e non di proposta; ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. 

L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall’amministrazione nel bando di gara 

o nella lettera di invito. 

6. Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico si può avvalere della 

collaborazione di un’apposita Commissione. 

7. Si può prescindere dalla richiesta dl pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in 

relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato o in caso di operatore economico unico in ambito territoriale. 

8. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede, a seguito delle determina del Dirigente Scolastico, 

all’indagine di mercato (anche tramite MePA) e all’individuazione degli operatori dall’Albo fornitori o sul MePA. Dopo 

aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del servizio, o alla fornitura del bene, il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi provvede ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i 

seguenti elementi:  

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione 

dell’IVA;  

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;  
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c) il termine di presentazione dell’offerta che, in base al presente regolamento, non può essere inferiore a dieci 

giorni solari; 

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;  

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

h) l’eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta 

valida;  

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; 

l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

m) l’indicazione dei termini di pagamento; 

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito 

al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; 

o) CIG e CUP, ove previsto; 

p) indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente.   

 

Art. 14 - Procedimento di scelta del contraente. Aggiudicazione del contratto 

1. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche degli operatori economici interpellati viene gestita da una commissione giudicatrice, 

all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. Se, invece, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più 

basso, non è necessaria la nomina della Commissione, potendo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) realizzare 

la comparazione tra gli operatori economici. Resta ferma, in entrambi i casi, l'obbligatorietà della compilazione di un 

prospetto comparativo, che consente, attraverso la compilazione di una griglia, in relazione ai criteri stabiliti nella lettera 

di invito, l’individuazione dell'aggiudicatario del servizio. 

2. Espletata la procedura di gara, la Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo più basso) provvede alla 

compilazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti e quindi all’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior 

offerente (art. 11, comma 4 e 5, d.lgs. 163/06).  

3. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e della graduatoria provvisoria dei concorrenti, 

entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara comunica l’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo 

classificato) e al concorrente che segue nella graduatoria, disponendo per entrambi la presentazione, a riprova dei requisiti 

di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 10 

giorni dalla ricezione della richiesta.  

4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine 

di 7 giorni dalla ricezione della stessa. Tale termine è interrotto dalla richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti, e 

inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.  

5. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca prova o non confermi le sue dichiarazioni, il Responsabile Unico del 

Procedimento deve revocare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria e procedere alla conseguente eventuale nuova 

aggiudicazione.  

6. Avverso l’aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.  

7. Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa da parte dell’aggiudicatario, entro 5 giorni il Dirigente 

Scolastico comunica all’aggiudicatario l’aggiudicazione definitiva.  

8. Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammessa impugnazione soltanto con ricorso al TAR o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

Art. 15 – Stipula del contratto 

1. A seguito di aggiudicazione definitiva, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula 

di contratto, o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto, o scrittura privata semplice, oppure 

apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, 

dei medesimi contenuti previsti nella lettera d’invito. 

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e 

deve contenere i seguenti elementi: 

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

b) i prezzi unitari per i lavori e per le forniture di beni e servizi, nonché l'importo di quelli a corpo; 

c) l’intestazione della fattura; 

d) le condizioni di esecuzione; 

e) il luogo e il termine di consegna (data e ora); 

f) le modalità di pagamento; 

g) il termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012; 
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h) le penalità in caso di ritardo; 

i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per 

inadempimento; 

j) le garanzie a carico dell’esecutore; 

k) l’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

3. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il  

contratto non può essere stipulato. 

4. Ai sensi del D.Lgs 53/2010, anche per la procedura in economia mediante cottimo fiduciario si impone alle Istituzioni 

Scolastiche un periodo di attesa di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva alla stipula del relativo contratto. Il citato 

decreto legislativo, oltre alla procedura ordinaria (35 gg) ha previsto anche la possibilità per la Pubblica Amministrazione 

di derogare a tale termine dilatorio, ricorrendo all’esecuzione in via d’urgenza, consentita dal comma 9 dell’art. 11 del 

D.Lgs 163/2006 esclusivamente "nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione di un bando di 

gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti". Inoltre, ai sensi del 

comma 10 ter dell'art. 11 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il termine dilatorio di 35 giorni non si applica “se, a seguito di 

pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata 

presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della 

lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva". 

 

Art. 16 – Oneri di pubblicità 

1. Le procedure di acquisto in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte a particolari obblighi di pubblicità 

dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 173 e 331 del D.P.R. 207/2010, in caso di ricorso al cottimo fiduciario 

per gli affidamenti in economia di lavori, beni e  

servizi, l’unico obbligo di pubblicazione è l'avviso di post-informazione a seguito dell'aggiudicazione mediante 

pubblicazione sul profilo della Istituzione Scolastica.  

2. Ciò premesso, in accordo con quanto suggerito dalla nota MIUR prot. AOODGAI/10565 del 4/7/2012, al fine di 

garantire la massima trasparenza si stabilisce di inserire la determina di indizione della gara per l’affidamento in economia 

e la lettera di invito sul sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 

3. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Istituzione Scolastica dovrà adempiere agli obblighi post informativi 

che, ai sensi dall’art. 173 del D.P.R. 207/2010 (cd. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006"), sono 

assolti attraverso la pubblicazione del soggetto aggiudicatario sul “profilo del committente", senza alcun riferimento agli 

atti della procedura. E’ quindi sufficiente pubblicare sul sito web delI’Istituzine Scolastica una scheda sintetica contenente 

le seguenti informazioni: 

a) amministrazione aggiudicatrice 

b) procedura di aggiudicazione 

c) data verbale di aggiudicazione 

d) oggetto dell'appalto 

e) criterio di aggiudicazione 

f) numero di operatori economici invitati 

g) numero offerte presentate 

h) operatore economico aggiudicatario 

i) importo a base d’asta 

l) importo contrattuale 

4. Le esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo pretorio sul sito web dell’Istituto, con 

indicazione delle motivazioni. 

5. Il DSGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e cura gli adempimenti di pubblicità e trasparenza 

delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 35 del D.I. 44/2001.  

6. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura, nei limiti di cui alle leggi n. 

241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Art. 17 – Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso 

tra € 40.000,00 e € 130.000,00, nonché per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 

200.000,00 (IVA esclusa)  

1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene 

mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di 

mercato, effettuate anche tramite MePA, o mediante Albo dei Fornitori).  

2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nei  precedenti artt. 13-16.  

 

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
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1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 

– D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).  

2. A tale fine, i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di 

indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.  

3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” 

(cosiddetto CIG).  

4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG:  

a) le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di 

collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale);  

b) le spese effettuate con il Fondo Minute Spese, se istituito;  

c) i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;  

d) i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

 

Art. 19 – Contratti di somministrazione continuativa (cosiddetti “Ordini aperti”)  

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la qualità delle fornitue o l’entità delle 

prestazioni dei servizi da acquisire, nel corso di un periodo di tempo, è possibile effettuare contratti di somministrazione 

continuativa che indichino in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nel periodo di tempo considerato, stabilendo 

in via preventiva la relativa entità della spesa. 

2. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si 

verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto. 

3. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente 

Scolastico, con propria determina motivata, può addivenire ad un contratto aggiuntivo. 

 

Art. 20 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo  

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001, le forniture di beni e servizi acquisiti nell’ambito del presente regolamento 

sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo 

dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.  

2. Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o le operazioni di collaudo 

non  possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della  consegna della  merce o della  prestazione  del  

servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e 

purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per il creditore. L'accordo deve essere  provato per iscritto. In ogni caso, il 

termine per le procedure di attestazione di regolare fornitura o le operazioni di collaudo non può superare i 60 giorni.  

3. Le operazioni di collaudo vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica, nominato 

dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.  

4. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione a composizione variabile (“Commissione collaudo”), a 

seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, 

anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederlo. 

5. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione, con compiti di verbalizzazione 

e tenuta degli atti.  

 

Art. 21 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche  

1. Considerata l’esigenza dl garantire che l’Istituzione scolastica abbia un contraente idoneo ed in grado di rendere una 

prestazione della qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti soggettivi (ex art. 38 del D. Lgs.163/2006): 

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore 

economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL 

e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line dalla stessa Istituzione 

Scolastica, attraverso apposito applicativo; 

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto, prima di 

procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 IVA inclusa, è necessario 

verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 

almeno pari a detto importo (€ 10.000,00 IVA inclusa) e, in caso affermativo, non si procede al 

pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. 
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Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato 

su più fatture; 

f) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed 

economici; 

g) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della 

Legge 12 marzo 1999, n° 68; 

h) essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del successivo art. 22.  

 

Art. 22 – Certificazione antimafia 

1. La certificazione antimafia sarà acquisita dall’Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 252/1998 

che, all’art. 6, ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti apposita dicitura, alle “comunicazioni” 

prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle cause impeditive di cui alla L. n. 575/65. 

2. Le certificazioni camerali recanti l’attestazione “antimafia”, richiedibili dal soggetto privato interessato, consentono di 

dar luogo alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia comunitaria fissata dall’art. 28 

del D. Lgs. 163/2006) senza le attestazioni della Prefettura, precedentemente necessarie a partire dalla somma di € 

154.937,07. 

 

Art. 23 – Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 nonché dagli artt. 9,10, 271, 272 e 273 del 

D.P.R. 207/2010, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile 

Unico del Procedimento e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.  

2. Il RUP ha funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell’intero ciclo dell’appalto, ivi compresa la fase 

dell’esecuzione. Le sue competenze sono di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e 

legale.  

3. Fra i compiti più significativi del Responsabile del procedimento si segnalano i seguenti: 

a) vigilare sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione del progetto  preliminare, definitivo ed 

esecutivo; 

b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delle procedure (comprese quelle di scelta del contraente); 

c) effettuare un controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; 

d) gestire le fasi di esecuzione e di collaudo; 

e) curare la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e      dell’esecuzione del 

contratto ed in particolare: 

 il contratto, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi 

relativa; 

 la relazione dell’organo di collaudo; 

 la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

4. Il Responsabile del procedimento, inoltre, assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  pertanto ricadono su di lui tutti gli obblighi e le responsabilità 

previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Art. 24 – Il responsabile del trattamento dei dati  

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il 

nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.  

 

 

TITOLO IV - L’INVENTARIAZIONE DEI BENI 

 

Art. 25 – Inventario dei beni  

1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli 

articoli 24 e 27 del D.I. 44/01. 

2. A seconda della tipologia di spesa, i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art. 816 del Codice Civile, 

secondo i principi dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc. 

3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2, laddove il bene non risulti 

scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene è attribuito il valore riportato nella fattura per 

ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, 

assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.  

 

 

 

TITOLO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA 

 

Art. 26 – Fondo minute spese  
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1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi dell’art. 32, 2° 

comma, del D.I. n. 44 del 01/02/01. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il DSGA per assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate: 

a. Acquisto, conservazione e distribuzione presso i vari uffici di materiale di cancelleria, stampati e  materiali 

perl’espletamento delle attività contabili-amministrative; 

b. Acquisto, conservazione e distribuzione del materiale di pulizia e igienicosanitario; 

c. Spese per manifestazioni e pubblicitarie; 

d. Spese postali, telegrafiche, per valori bollati; 

e. Spese per viaggi e visite guidate: entrate ai muse 

i, spese per accompagnatori, guide; 

f. Abbonamenti a periodici e riviste, di carattere tecnico e amministrativo per l’aggiornamento  professionale del 

personale dipendente; 

g. Acquisti di materiale didattico, tecnico e scientifico per l’espletamento delle attività e dei progetti  

inerenti al P.O.F. 

2.  L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, da delibera del Consiglio di Istituto al  momento 

dell’approvazione del Programma Annuale.Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al DSGA con 

mandato in partita di giro, -con  imputazione all’aggregato A01, Funzionamento Amministrativo Generale –dal Dirigente 

Scolastico 

3. Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la propria responsabilità. Tali spese sono 

considerate minute spese, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non siano superiori 

a €. 150,00 (IVA esclusa) con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fattura al fine di eludere la presente 

norma regolamentare. 

Non soggiacciono a tale limite le spese per acquisto di imposte e tasse, canoni. 

 

 

TITOLO VI – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

Art. 27 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi  

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa 

previsti dal POF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso 

l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una 

collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.  

 

Art. 28 – Pubblicazione degli avvisi di selezione  

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua gli insegnamenti per i quali possono essere 

conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo, sul proprio sito web. 

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal 

Consiglio di Istituto. 

3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che, per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici 

o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale 

nell’insegnamento richiesto. 

4. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

5. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di 

appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993 e ss.mm.ii. 

6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si 

applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 novembre 2007. 

7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la 

documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. 

8. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare 

domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.  

 

 

Art. 29 – Criteri di individuazione degli esperti esterni  

1. Il ricorso ad esperti esterni dovra’ avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva 

impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto. 
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2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula e per 

colloquio.  

3. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita 

Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I membri 

della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico. 

4. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri, di seguito indicati in ordine di 

priorità: 

a. titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca…)  

b. valutazione delle esperienze professionali, coerenti con l’obiettivo progettuale, maturate nel mondo 

Produttivo;  

c. qualità del progetto didattico relativo all’iniziativa posta a bando; 

d. esperienze certificate in progetti di formazione nel settore Scuola;  

e. pubblicazioni pertinenti all’area progettuale;  

f. continuità di collaborazione con l’Istituto. 

5. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo 

dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica 

delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro 

subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto,etc.).  

6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica.  

7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al 

calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto. 

8. I criteri indicati nei punti da 4 a 7 sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e 

al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovranno, ovviamente, assoggettarsi al bando. Eventuali ulteriori criteri 

potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l’area progettuale interessata.  

9. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il contratto, purché l’esperto 

sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere. 

10. Per ciò che riguarda gli appalti che si possono ritenere di ”materia esclusiva”, che in questo Istituto possono essere i 

contratti per l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini e gli stages, considerando la loro materia specifica di prestazione, sarà 

interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti. Tanto in virtù del DPR 158/1995 e ss.mm.ii.  

 

Art. 30 – Impedimenti alla stipula del contratto  

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. n°44 del 01/02/2001, 

soltanto per le prestazioni e le attività: 

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali; 

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro; 

c) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna. 

 

Art. 31 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica  

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione 

pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 

del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento 

della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001. 

 

Art. 32 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso  

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura 

assicurativa come previsto dalla Legge 335/95. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 

a) l’oggetto della prestazione; 

b) il progetto di riferimento; 

c) i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della 

percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima 

effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto; 

e) le modalità del pagamento del corrispettivo; 

f) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il 

ricorso delle parti al recesso unilaterale; 

g) le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata. 

3. La determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo sarà effettuata in base ai finanziamenti di 

cui l’Istituto disporrà per ciascun progetto/attività. Il compenso dovrà essere stabilito in funzione dell’attività oggetto 

dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e 
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strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con 

l’utilità conseguita dall’amministrazione. 

4. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende, impegnati in attività quali FSE e ogni altra 

attività prevista da norme specifiche, restano quelli prescritti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale n° 41 del 5/12/2003. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti 

ad autorizzare i progetti di cui al presente articolo.  

5. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende impegnati in attività progettuali previsti nel 

POF e finanziati dalla Legge 440/97, dal DPR 567/96 e successive modificazioni e da altre fonti, restano quelli previsti 

dal D.I. 326 del 12/10/1995.  

6. Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del comparto, corrispondente al 

profilo professionale e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto, quando la norma demanda a 

quest’ultima di doverne stabilire il compenso orario. 

7. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista 

esterno sia l’unico in possesso delle medesime. 

8. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato 

interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo 

restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

9. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in 

correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. 

 

Art. 33 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico  

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la 

realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto 

agli obiettivi affidati. 

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base 

del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di 

integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento. 

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle 

attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese 

diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. 

 

 

TITOLO VII – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE:  CRITERI E 

LIMITI DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI FISSATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Art. 34 - Contratti di sponsorizzazione  

1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Il 

Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’Istituto, gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a 

disposizione della scuola da sponsor o da privati. A titolo esemplificativo, la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti 

attività svolte nella scuola:  

 stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF;  

 giornalino dell’Istituto;  

 sito web;  

 progetti finalizzati e attività conto terzi;  

 attività motorie, sportive, culturali, etc.;  

 manifestazioni, gare e concorsi. 

2. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola il Dirigente Scolastico può avvalersi della 

collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.  

3. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o per la 

realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola, anche in collaborazione con gli esperti messi a disposizione dagli 

sponsor.  

 4. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola: 

a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo—formativo, che devono essere coerenti con il ruolo e la funzione 

pubblica e formativa della Scuola; 

b) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. 

5. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.A. n. 

895/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità istituzionali della scuola. Pertanto si 

dovranno escludere: 

I. aziende produttrici di beni voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere 

umano o per la natura; 
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II. aziende sulle quali grava la certezza e/o la semplice presunzione di reato per comportamenti censurabili (mafia, 

sfruttamento del lavoro minorile, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, 

condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.); 

b) nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato 

particolare attenzione e sensibilità nel confronti dei problemi dell'infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e 

della cultura; 

c) ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non 

deve prevedere vincoli od oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola; 

d) la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non può comportare, in nessun caso, la comunicazione allo sponsor 

dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per 

le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 

6. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.  

7. II Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che 

intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto, che sarà poi sottoposto al C.d.I. per la relativa ratifica. 

 

Art. 35 - Contratti di locazione di immobili 

Si fa riferimento alle vigenti norme in materia.  

 

Art. 36 - Utilizzazione di locali e beni appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi 

1. Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal D.A. 

895/2001 e nel rispetto dei Criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’utilizzazione dei locali e delle 

attrezzature scolastiche. 

2. Il Dirigente Scolastico provvederà a richiedere all’ente locale, proprietario della struttura, debita  

autorizzazione alla concessione temporanea dei locali a soggetti terzi.  

3. Acquisita l’autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 comma 2 lettera C) e dall’art. 50 del D.A. 

895/2001, Il Dirigente Scolastico può direttamente stipulare convenzioni, contratti e protocolli d’intesa con i richiedenti.  

4. L’utilizzazione dei locali potrà essere temporanea e dovrà essere compatibile con le finalità dell’Istituto stesso 

relativamente ai compiti educativi e formativi. 

5. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo 

un calendario concordato preventivamente. 

6. Il concessionario assume la custodia del bene e ne risponde a tutti gli effetti di legge, esonerando la scuola e l’ente 

proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.  

7. II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano 

riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione. 

8. L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero 

derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. 

9. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, 

Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle 

attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo 

svolgimento dell'attività oggetto della concessione d‘uso. 

10. Il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa con un istituto assicurativo per la responsabilità civile verso 

terzi e per eventuali danni ai beni della scuola concessi in uso. 

11. La vigilanza sarà fatta da personale interno alla scuola, compatibilmente con le risorse a disposizione, previo 

compenso di ore di lavoro straordinario secondo le quote orario previste dal CCNL del comparto scuola vigente all’atto 

della concessione, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.  

12. L’istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei 

locali al termine delle attività svolte. 

13. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità indicati 

nell'autorizzazione all'uso dei locali. 

14. E' data facoltà al Consiglio d’Istituto o alla Giunta Provinciale di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese 

quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni, per 

particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, 

convegni di studio e culturali, stages formativi, etc...). 

15. E da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali ed Enti pubblici per motivi di 

pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3. 

16. In caso di durata superiore il computo degli oneri a carico del concessionario va calcolato a partire dal quarto giorno. 

17. I proventi derivanti dalla concessione d’uso dei beni saranno usati prioritariamente per l’acquisto di beni e servizi tesi 

al miglioramento ed all’ampliamento dell’offerta formativa.  

18. Qualora l’interesse dell’Istituzione Scolastica lo richieda, il Dirigente, valutate le esigenze, così come previsto dall’art. 

33 comma 3 del D.A. 895/2001, evidenziandolo nel contratto/convenzione che andrà a stipulare con il concessionario, 

potrà sospendere la concessione.  

19. Il Dirigente Scolastico provvederà a relazionare al Consiglio d’Istituto in merito alle autorizzazioni concesse e ad 

eventuali risorse provenienti dalle stesse, nella prima seduta utile dell’organo collegiale che provvederà, nella stessa, alla 

destinazione delle nuove risorse tra le aggregazioni e voci delle uscite del programma annuale.  
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20. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate al comma 

1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli soprascritti. 

 

Art. 37 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 

1. L’istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, 

collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale, allo scopo di favorire la creazione di sinergie 

tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 

a) l'individuazione da parte del Dirigente Scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità 

per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma 

anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente; 

b) la specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio, qualora il 

contenuto immesso sul sito istituzionale dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola. 

 

Art. 38 – Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.  

1. Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o programmati a favore 

di terzi, garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal POF. Il 

Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il diritto d’autore (copyright). 

 

Art. 39 - Partecipazione a progetti internazionali.  

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del Dipartimento, competente per la 

specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al 

Consiglio d’Istituto in merito all’avvenuta autorizzazione e all’importo del finanziamento da iscrivere al Programma 

Annuale.  

2. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla 

partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al 

Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.  

 

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 40 - Pubblicità 

1. Copia del presente regolamento è pubblicata all’albo pretorio sul sito Internet dell’Istituto, al fine di consentire la libera 

consultazione. 

 

Art. 41 - Abrogazione di norme 

1. Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell’attività negoziale si 

intendono abrogate.   

Art. 42 – Disposizioni finali  

 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e 

comunitarie in materia 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

dell’Istituzione scolastica 

 

(Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 15 novembre 2013) 

 

Quadro legislativo 

La L. n. 449/97 all’art. 43 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, “al fine di favorire l’innovazione 

dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei 

servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni. 

Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione 

scolastica, sancisce: 

art.33, c.2 che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di 

sponsorizzazione; 
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art.41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero 

per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei 

problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione 

con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e 

culturale della scuola. 

Art.1 

L’Istituto Comprensivo “G. B. Nicolosi” – via Scala Vecchia, s.n. – Paternò (CT) intende avvalersi dei 

contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione 

dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la 

qualità e la quantità del servizio erogato. 

Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da 

enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. 

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione 

Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati 

spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare 

un determinato corrispettivo. 

Art.2 

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 

educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con 

la Pubblica Amministrazione. 

2 

La sponsorizzazione avrà come oggetto le seguenti opzioni: 

fornitura di un contributo in denaro; 

fornitura di materiale didattico; 

realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con annessa    

   fornitura di materiale specifico: 

laboratorio di informatica (eventuale manutenzione); 

laboratorio di arte e immagine; 

laboratorio musicale; 

laboratorio intercultura; 

laboratorio diversamente abili; 

laboratorio di scienze naturali; 

laboratorio L2 L3 (eventuale manutenzione); 

palestra; 

biblioteca; 

materiali per la pulizia degli ambienti;materiale per la gestione delle attività 

   amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax ecc) ; 

materiale per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, 

   carta fotocopie, ecc). 

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme 

utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione. 

Art.3 

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato 

particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, 

della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese 

responsabili di atti contro l’infanzia. 

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità 

scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli 

alunni/e e della scuola. 

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del 

servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività della scuola e quella 

privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 

nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da 
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considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni 

scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 

Art. 4 

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola: 

la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa 

     della scuola; 

la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. 

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel Pof della 

scuola. 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente 

rinnovabile. 
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Art.5 

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 

- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di 

persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali; 

- le associazioni senza fine di lucro. 

Art.6 

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e 

le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di 

stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica. 

L’ Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, e i 

componenti della Giunta Esecutiva, a loro insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni 

proposte qualora: 

ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata; 

ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle    

        proprie iniziative; 

la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti : 

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa 

pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,  

        materiale disdicevole per la moralità pubblica; 

messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

L’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi” è sollevato da ogni richiesta di danni proveniente da terzi, (siano 

essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza 

delle attività svolte. 

Lo Sponsor dichiara di conoscere e comprendere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni 

dell’Istituzione scolastica ed è a conoscenza di ciò che è permesso e di ciò che non è permesso. 

Nell’ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti 

normativi richiesti – lo sponsor è consapevoli di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella 

scuola all’approvazione del Dirigente Scolastico 

Art.7 

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno 

stabiliti: 

il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva”delle manifestazioni; 

le forme di promozione, comunicazione, pubblicità; 

la durata del contratto di sponsorizzazione (vedi art.4 rigo 8); 

il corrispettivo per la sponsorizzazione; 

le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 
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Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro deve essere effettuato in una 

unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione 

del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta 

stessa; 
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Eventuali ritardi rispetto alle scadenze di pagamento pattuite ci autorizzeranno ad applicare gli interessi 

legali al tasso vigente maggiorato di 5 punti percentuali. 

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento. 

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. 

Art.8 

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di 

accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. 

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la 

notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. 

Art. 9 

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, 

nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio 

e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta 

Esecutiva. 

Art.10 

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le 

finalità dallo stesso previste. 

I dati possono essere oggetto di comunicazione / diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle 

finalità del regolamento. 

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più 

rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato 

riguardanti l’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi”. 

Art.11 

Il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata. 

Art.12 

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che l’approva e dovrà 

essere approvato dal Consiglio d’Istituto ogni anno: se necessario potranno essere apportate modifiche 

sostanziali. 

 
 


