
 
DELIBERA N° 59  DEL 27/09/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – VERBALE N° 17 
 

Il giorno 27/09/2017 alle ore 17.00 nei locali di Viale A. Moro, a seguito di convocazione disposta 

dal Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Tuè Rosario, con nota prot. n° 8471 del 22/09/2017 si è 

riunito il Consiglio d’Istituto del Primo Istituto Superiore di Pachino, per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Regolamento del punto ristoro e nomina della relativa commissione di supervisione; 

3. Adesione alla rete ITS trasporti e logistica di Pozzallo (RG); 

4. Comunicazione sulle convenzioni e sulle attività contrattuali ed indizione gare d’appalto 

varie; 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico: stato di lavori per l’aggiornamento del PTOF e 

sull’A.S.L.; 

6. Costituzione Centro Sportivo Studentesco 

7. Orario delle lezioni 

8. Corsi di formazione per preparazione Test Universitari Lauree Scientifiche 

9. Comunicazioni Dirigente Scolastico 

10. Regolamentazione M.A.D. 

11. Regolamentazione fotocopie 

 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri :    

                   -   Boschetti Antonio (D.S.) 

- Armone Roberto (docente) 

- Morana Maria Rosaria (docente) 

- Minardi Sebastiano (docente) 

- Lucenti Carmelo (docente) 

- Floridia Francesca (docente) 

- Sipione Angelo (docente)  

- Scala Corrado (docente) 

- Runza Alessandro (docente) 

- Armenia Corrado (ATA)  

- Tuè Rosario (Genitore)  

- Fronte Carmelo (Genitore) 

- Cammisuli Corrado (Genitore) 

      



Risultano assenti:         
- Giannone Vincenzo 

- De Luca Luigi 

- Miceli Massimo (Genitore)  

- Lupo Carmela (ATA) 

 

Assume le funzioni di  Presidente il Sig. Tuè Rosario; verificata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta alle ore 17.05. Svolge le mansioni di segretario il consigliere Maria 

Rosaria Morana . 

 

Si passa alla trattazione  dell’O.d.G. 

 

O M I S S I S  
 

Punto 10 dell’O.d.G.:   

                Regolamentazione M.A.D.  

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che occorre regolamentare le MAD ossia messa a 

disposizione, per quanto riguarda  la presentazione e l’accettazione delle domande. Continua 

illustrando ai presenti di come l’Ufficio Protocollo sia in difficoltà poiché ogni giorno arrivano 

centinaia di MAD da parte di aspiranti di tutta Italia. 

Nel contempo il Dirigente Scolastico invita il Consiglio a deliberare in merito ai criteri di 

utilizzazione delle MAD, a seguito di esaurimento delle graduatorie di Istituto, ed ai criteri di 

valutazione delle MAD, per quanto attiene la scelta dei candidati. 

Infine il Dirigente invita il Consiglio a deliberare in merito ai criteri di valutazione delle MAD, per 

quanto attiene la scelta dei candidati, limitatamente alla classe di concorso A043 Scienze della 

Navigazione,  in quanto avendo le graduatorie di istituto esaurite si rende necessario adottare un 

apposita regolamentazione specifica. 

 

 

 

DELIBERA N° 59 DEL 29/09/2017 

           

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

Vista la nota prot. 37381 del 29/08/2017 del MIUR avente per oggetto: “Anno scolastico 

2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.” 

Considerato l’alto numero di dichiarazioni di MAD che vengono annualmente presentate 

all’istituto e la necessità a ricorrere ad esse in corso dell’anno scolastico, nel caso di esaurimento 

delle graduatorie di istituto, per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee. 

Considerato che occorre necessariamente stabilire dei criteri per l’utilizzazione delle MAD e la 

valutazione delle stesse al fine di redigere una graduatoria dei diversi aspiranti 

Considerato che limitatamente per la classe di concorso A043 – Scienze della Navigazione occorre 

regolamentare i criteri di scelta dei candidati, vista la particolare articolazione della materia e dei 

possibili candidati ed evitare che la scelta cada su candidati sprovvisti di adeguate competenze;  

All'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 



1. Verranno accettate le domande in un arco di tempo non illimitato poiché il numero delle 

stesse diventa eccessivo e pertanto il termine viene fissato al 30/10/2017. 

2. Per quanto concerne l’utilizzo delle MAD si stabilisce che si attingerà dalle stesse in caso di 

esaurimento delle rispettive graduatorie di istituto per classe di concorso o per posti di 

sostegno e prioritariamente alla predisposizione di un bando pubblico esterno; 

3. Per quanto concerne la valutazione delle MAD si stabiliscono i seguenti criteri: 

 I fascia aventi titolo: candidati aventi titolo di studio valido per l’insegnamento nella 

classe di concorso indicato nell’Allegato 1-tabella A  del DPR 26/02/2016 n° 19 

 II fascia non aventi titolo: candidati aventi titoli di studio afferenti la classe di 

concorso con la seguente priorità: 

1. Laurea specifica (senza crediti e ulteriori titoli richiesti) 

2. Laurea magistrale; 

3. Laurea triennale ; 

A parità di requisiti si procederà in base alle ordinarie regole di graduazione della 

seconda fascia 

4. Per quanto concerne la valutazione delle MAD, limitatamente alla valutazione delle MAD 

per la classe di concorso A043 – Scienze della Navigazione, si stabiliscono i seguenti criteri: 

 I fascia aventi titolo: candidati aventi titolo di studio valido per l’insegnamento nella 

classe di concorso A043 indicato nell’Allegato 1-tabella A  del DPR 26/02/2016 n° 19 

 II fascia non aventi titolo: candidati aventi titoli di studio afferenti la classe di 

concorso A043 con la seguente priorità: 

1. Laurea specifica (senza gli 80 CFU richiesti) 

2. Laurea magistrale in Ingegneria con almeno 1 esame nel settore nautico o, in 

alternativa, con diploma ad indirizzo nautico; 

3. Laurea triennale in scienze nautiche; 

4. Laurea in Ingegneria 

5. Diploma ad indirizzo nautico + patentino nautico + iscrizione gente di mare 

6. Diploma ad indirizzo nautico. 

A parità di requisiti si procederà in base alle ordinarie regole di graduazione della 

seconda fascia 

 

O M I S S I S  
 

Non essendoci  argomenti da inserire tra le sopravvenute esigenze ed avendo esaurito i punti iscritti 

all’O.d.G. il Presidente del C.I. toglie la seduta alle ore 19,30. 

                                

Il Segretario                                                              Il Presidente 

  f.to Morana Maria Rosaria         f.to  Tuè Rosario  

________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia è tratta dal verbale n° 17 del 29/09/2017 regolarmente inserito nel Registro dei 

Verbali del Consiglio d'Istituto. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Antonio Boschetti 

 


