
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTON.14 
(TRIENNIO 2017-2020) DEL 31.03.2020 

 

Il giorno 31 Marzo, alle ore 17:30 in modalità telematica in seguito a convocazione 
sono intervenuti in videoconferenza, facendo uso dello strumento MEET GOOGLE 

e mediante invito nella casella email in possesso della scuola, i signori:  
 
ANTONINO CANDELA   Dirigente Scolastico 

MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 
DEMALDE’ VALERIO   genitore 
GRASSINI VALERIA   genitore 

MANCIN STEFANIA   genitore 
ANCESCHI GIANLUCA   genitore 

BERGAMASCHI MARCO  docente   
BUCALO EMILIANA   docente   
COCCARO NUNZIATINA  docente 

CANROSSI MARIELLA   docente 
CATTADORI LAURA   ATA 

 
Assenti giustificati: Galli Maura (genitore) 
 

Riconosciuta la validità della riunione, il Dirigente Scolastico chiede di poter 
anticipare come primo punto all’o.d.g., dopo l’approvazione del Verbale della 

seduta del 29.11.2019,  il seguente: Aggiornamento del Regolamento di Istituto: OO.CC. 

in modalità telematica 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Si passa quindi alla discussione dell’o.d.g. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Aggiornamento del Regolamento di Istituto: OO.CC. in modalità telematica 

3) Programma Annuale 2020: adeguamento avanzo amministrazione definitivo al 

31/12/2019 e conseguenti variazioni; 

4) Attività negoziali: innalzamento del limite di importo per affidamento diretto; 

5) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

6) Visite guidate con pullman a pagamento: comunicazione ditte assegnatarie; 

7) Iscrizioni a.s.2020/2021: comunicazione dati; 

8) Pon: informativa esecuzione progetti; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 
1) Approvazione Verbale seduta precedente  

Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta 
precedente (29.11.2019). 
 

2)  Aggiornamento del Regolamento di Istituto: OO.CC. in modalità telematica 
Il Dirigente comunica che, nel nostro Regolamento d’Istituto, non ci sono indicazioni 
specifiche sull’utilizzo della tecnologia telematica per la gestione degli Organi 

Collegiali; ritiene quindi necessario deliberare l’utilizzo di questa modalità per le 
correnti necessità e nell’eventualità che anche nel futuro si debba agire con queste 



modalità. Tale delibera è già stata assunta dal Collegio dei Docenti del 17/03/2020 
(delibera n.1) con la seguente integrazione del comma 6 dell’articolo 18 del 
Regolamento: 
“Gli organi collegiali si riuniscono in presenza in locali idonei dell’istituto e, nel caso di difficoltà 
per incontri in presenza, in modalità telematica attraverso piattaforme per videoconferenza 
che risultano le più valide e funzionali disponibili al momento. In tali casi ai componenti degli 
organi collegiali vengono fornite apposite credenziali per la partecipazione, e le convocazioni 
sono effettuate con modalità telematica, entro i tempi già stabiliti. Le riunioni in modalità 
telematica hanno le stesse regole di gestione rispetto a quelle in presenza, mentre 
l’espressione del voto viene registrato.” 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attenta valutazione 

con votazione unanime palesemente espressa 

DELIBERA 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 14  

triennio 2017-2020 del 31.03.2020 

l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto riguardante l’utilizzo delle tecnologie 
telematiche per la gestione degli Organi Collegiali, confermando l’integrazione. 

 
3) Programma Annuale 2020: adeguamento avanzo amministrazione 

definitivo al 31/12/2019 e conseguenti variazioni 

 
La DSGA illustra ai consiglieri le entrate e le uscite intervenute nel periodo 

intercorrente dal 19 novembre al 31 dicembre 2019 e le conseguenti variazioni al 
Programma Annuale 2020 approvato nella seduta del 29.11.2019. 
 

 
Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 14  

triennio 2017-2020 del 31.03.2020 

 

VISTO l’art.10 del D.I. n.129 del 28.08.2019 

VISTE le assegnazioni pervenute e le spese sostenute dal 19 novembre al 31 

dicembre 2019 

VISTA  la proposta del Dirigente Scolastico di apportare modifiche parziali al 

Programma Annuale conseguenti all’adeguamento definitivo 

dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2019 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 

 
DELIBERA 

 



L’approvazione delle variazioni conseguenti all’adeguamento dell’avanzo di 
amministrazione definitivo al 31.12.2019. I prospetti analitici sono parte integrante 
del presente verbale 

 
 

4) Attività negoziali: innalzamento del limite di importo per affidamento 
diretto; 

 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 14  

triennio 2017-2020 del 31.03.2020 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al 

Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure 

di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione 

relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte 

del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di 

servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 

aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 

n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 

DELIBERA 

1. che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico 

finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche -  si uniformino nella loro 

realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto 

dagli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo le sotto riportate modalità: 

 acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza 

obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);  

 acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 

euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo 

quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50; 

 affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 

144,000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 



18 aprile 2016 n. 50; 

2. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 

euro il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 

scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma annuale e successive modifiche e solo in casi di comprovata necessità ed 

estrema urgenza. 

 

5) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 
 

Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto n. 14  

triennio 2017-2020 del 31.03.2020 

Visto   l’art. 29 c.3 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 che prevede l’approvazione, con 
delibera del Consiglio d’Istituto, di un regolamento per la gestione del 
patrimonio e degli inventari;  

 Visti    gli artt. dal 29 al 37 del D.I. 129/2018;   

 Vista   
 

 

 la circolare MIUR n.74 del 5 gennaio 2019 con la quale il MIUR ha emanato 
le disposizioni applicative del predetto regolamento; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 

ADOTTA 

il Regolamento, parte integrante del seguente verbale, contenente specifiche istruzioni per 

la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 3 e 

disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al art. 

31, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018. 

6) Visite guidate con pullman a pagamento: comunicazione ditte 

assegnatarie; 

Il Dirigente Scolastico comunica che tutti i consigli di classe, a seguito dell’emanazione della 

normativa ministeriale conseguente l’emergenza sanitaria del coronavirus, hanno ritenuto 

opportuno annullare tutte le uscite didattiche programmate per il corrente anno scolastico, 

anche in caso di eventuale ritorno alle attività didattiche consuete. L’ufficio alunni ha 

provveduto a comunicare alle ditte di trasporto prescelte per l’effettuazione dei viaggi, i 

suddetti annullamenti. 

7) Iscrizioni a.s.2020/2021: comunicazione dati; 

Il dirigente scolastico comunica i dati relativi alle iscrizioni del prossimo anno scolastico che 

vengono qui riassunti 

 

PREVISIONE ALUNNI A.S. 2020 /2021     

       



PLESSO 
TOTAL
E 

SEZ/CLAS
SI     

INF. CASTELVETRO 58 3     
INF. 
CORTEMAGGIORE 77 4     

       
PRIMARIA 
BESENZONE 35 2 PLURICLASSE     

PRIMARIA S.PIETRO 25 2 PLURICLASSE     
PRIMARIA 
CASTELVETRO 203 10     
PRIMARIA 
CORTEMAGGIORE 197 10     
PRIMARIA 
VILLANOVA 63 5     

       
SECONDARIA 
CASTELVETRO 111 6 

(1 corso francese - 1 
corso spagnolo)       

SECONDARIA 
CORTEMAGGIORE 144 7 

tutte le classi 
francese       

SECONDARIA 
VILLANOVA 48 3 

tutte le classi 
spagnolo       

       

totale ISTITUTO 961      
 

 Per quanto riguarda la disamina circa l’eventuale organizzazione oraria strutturata su 

cinque giorni settimanali delle scuole secondarie di Cortemaggiore e Castelvetro, il 

Presidente chiede di rimandare la discussione alla prossima riunione del Consiglio di 

Istituto 

8) Pon: informativa esecuzione progetti; 

Il Dirigente comunica che nei tempi programmati sono state predisposte tutte le fasi 

propedeutiche all’avvio dei moduli PON “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale ” Blog# cibercittadini”, “ Blog# cibercittadinanza” e  che,  prima dell'emergenza 

sanitaria del coronavirus,  sono stati svolti n.2 incontri di n.2 ore ciascuno, del 

modulo PON di Castelvetro e nessun incontro del modulo PON di Cortemaggiore. Si 

auspica che dall’Autorità di Gestione PON giunga la proroga della data di scadenza 

entro cui debbano concludersi i moduli per poter ricalibrare le date e i tempi di 

svolgimento dei moduli. 

 

9) Varie ed eventuali 

 

Esaurita la discussione degli argomenti all’o. di g., la seduta è tolta alle ore 20:15. 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Laura Cattadori       Alessandro Mazzocchi 


