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                              Estratti delibere  VERBALE n. 3  del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018/2021 
Anno scolastico 2018/2019 

Oggi, 13 febbraio 2019, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto nei locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola 
per discutere il seguente O.D.G.: 

1.  Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Approvazione Programma Annuale a.f. 2019 
3. Fondo economale: delibera 
4. Criteri per attività negoziale del DS ai sensi del D.I. n. 129/2018 
5. Progetto Diario di Istituto a.s. 2019/20 
6. Progetto English Camp 2019 
7. Iscrizioni a.s. 2019/20 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente 

 Taormina Raffaele X  

 Riboni Emanuela X  

 Marconi Damiano X  

 Senes Anna X  

 Pollakova Miriam   X  

 Barbosa Elaine X  

 Sorzi Paride X  

 Nardella Valeria X  

Docenti Previtali Noemi X  

 Boffelli Cristina X  

 Valsecchi Viviana X  

 Fusco Andreina  X 

 Petrillo Carmela X  

 Adobati Federica  X 

 Fetti Stefania X  

 Piro Sonia X  

ATA Licalsi Annibale  X 

 Capocchiano Antonio X  

Dirigente scolastico Rosa Gualandris X  

 
Presiede la seduta il Presidente del CdI, Sig. Raffaele Taormina; funge da segretario l’Ins.te Carmela Petrillo. 
Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 
Il DS chiede l’integrazione dell’o.d.g. per la delibera dei criteri per la selezione di Personale amministrativo per la 
gestione dei progetti PON-FSE e per l’approvazione del progetto Corsa campestre 2019. 
Il CdI, all’unanimità, approva - Delibera n. 11 
 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g., che risulta pertanto così riformulato: 

1 Approvazione verbale della seduta precedente 
2 Approvazione Programma Annuale a.f. 2019 
3 Fondo economale: delibera 
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4 Criteri per attività negoziale del DS ai sensi del D.I. n. 129/2018 
5 Progetto Diario di Istituto a.s. 2019/20 
6 Progetto English Camp 2019 
7 Iscrizioni a.s. 2019/20 
8 Criteri selezione Personale amministrativo per gestione Progetti PON-FSE 
9 Corsa campestre 2019 

 

O.d.g. n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 12 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale della seduta del 19 dicembre 2018. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

O.d.g. n. 2 - Approvazione Programma Annuale a.f. 2019 - delibera n. 13 
Il DS illustra le novità introdotte dal D. I. n. 129/2018, nuovo Regolamento della contabilità delle Istituzioni scolastiche, 
in relazione sia alle procedure e alle tempistiche per l’elaborazione del P.A. sia all’attività negoziale in generale. 
Il Ds richiama i criteri e le scelte alla base del documento di cui è stata inoltrata la relazione illustrativa. 

… omissis … 
Il Presidente apre la discussione sul documento presentato. 
Dopo ampio confronto, si passa alla votazione. 
Il CI approva all’unanimità il Programma Annuale 2019. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità Programma Annuale a.f. 2019. 

 

O.d.g. n. 3 -  Fondo economale: delibera -– delibera n. 14 
Il DS ricorda che l’art. 21 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede che ciascuna istituzione scolastica può costituire, in 
sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi 
di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

… omissis … 
Il DS propone che per il corrente anno finanziario la cifra limite per il fondo economale sia di 1000,00 (mille) euro e 
che il tetto massimo per singola spesa sia di 50,00 euro. 
Il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il fondo economale per l’ a.f. 2019. 

 
 
O.d.g. n. 4 – Criteri per attività negoziale del DS ai sensi del D.I. n. 129/2018 – delibera n. 15 
Il DS richiama l’art. n. 45, comma 2, lettera a del D. I.  n. 129/2018, che definisce le competenze del CdI in relazione 

all’attività negoziale: … omissis … 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a del Codice degli appalti (D. Lgs 50/2016 e successive integrazioni), per l’attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico, così come prescritto dall’art. 45, comma 2, lettera a del D. I. n. 129/2018, si 
propongono i seguenti criteri: 

- in assenza di Convenzioni attive sul mercato elettronico (CONSIP), il DS procederà per affidamento diretto; 
- il DS, al fine di individuare l’operatore affidatario, richiederà almeno cinque preventivi;  
- il DS procederà comunque all’individuazione dell’operatore anche in presenza di un numero inferiore di preventivi, 

qualora gli operatori interpellati non abbiano  risposto; 
- nella scelta degli operatori cui richiedere il preventivo si rispetteranno le norme in vigore; il DS valuterà 

l’opportunità di non ottemperare in modo automatico al principio della rotazione qualora ne ricorrano le 
condizioni:  
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 assenza di alternative;  
 elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;  
 competitività del prezzo offerto in relazione al capitolato proposto; 

- per l’individuazione degli operatori cui richiedere il preventivo, si potrà ricorrere, anche in considerazione dei 
tempi tecnici, allo strumento dell’indagine di mercato; 

- il criterio del “miglior prezzo” potrà essere utilizzato solo in presenza di un capitolato molto dettagliato e specifico, 
che renda esplicito da parte dell’operatore economico l’impegno a garantire le singole voci del capitolato stesso. 

Il Presidente apre la discussione. 
Il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per l’attività negoziale del DS ai sensi del D.I. n. 129/2018. 

 

O.d.g. n. 5 – Progetto Diario di Istituto a.s. 2019/20 – delibera n. 16 
Il DS propone che anche per l’a.s. 2019/20 venga riproposto il progetto. Si apre la discussione seguita dalla votazione.  

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto Diario di Istituto a.s. 2019/20. 

 

O.d.g. n. 6 – Progetto English Camp 2019  – delibera n. 17 
Il DS chiede al CdI di valutare l’opportunità di attivare anche per il corrente a.s. l’iniziativa, in considerazione del 

ventaglio di proposte organizzate dalle Associazioni del territorio. Si propone di attivare un sondaggio esplorativo per 

raccogliere le adesioni all’iniziativa.  

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto English camp 2019. 

 

 

O.d.g. n. 8 – Criteri selezione Personale amministrativo per gestione Progetti PON-FSE – delibera n. 18 
Il DS, in considerazione della complessità della gestione dei progetti, propone di modificare i precedenti criteri 
deliberati per la selezione del Personale amministrativo da coinvolgere nella gestione dei Progetti PON-FSE per lo 
svolgimento dei seguenti compiti: 

… omissis … 
Criteri di selezione proposti: il reclutamento avverrà, in ottemperanza alle Linee Guida PON, in base ai seguenti 
criteri:  
1. Anni di servizio nel ruolo di appartenenza punti 1, massimo 10;  
2. Esperienze pregresse nei PON punti 0,5, massimo 2;  
3. Continuità all’interno dell’Istituto punti 0,5, massimo 2;  
4. Seconda posizione economica punti 3;  
5. Beneficiario art. 7 punti 2;  
6. Diploma di laurea punti 6  
7. Corsi di formazione e aggiornamento relativi alle TIC punti 1, massimo 2;  
8. Diploma scuola media superiore punti 4. 
Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per la selezione del Personale amministrativo per gestione 

Progetti PON-FSE. 
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O.d.g.n. 9 – Corsa campestre 2019 - delibera n. 19 
Le Docenti di educazione Fisica della Scuola Secondaria, all’interno del Progetto Campionati studenteschi, 
ripropongono l’organizzazione della corsa campestre aperta agli alunni dei due plessi. 
La corsa sarà organizzata in collaborazione con il gestore del Centro Sportivo di Terno e si svolgerà il 23 marzo p.v.  
Richieste: 

- Trasporto alunni di Chignolo; 
- Gadget per premiazione vincitori 
- Materiale per identificazione partecipanti 
- Richiesta collaborazione Comitato Genitori o Protezione Civile  
- Presenza ambulanza. 

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto Corsa campestre 2019. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20:30. 

 

Il Segretario         Il Presidente 
Carmela Petrillo        Raffaele Taormina 

 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 18/02/2019 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Annamaria Mannina                 Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 18/02/2019. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 18/02/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

           


