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VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ 08/05/2020 

Il giorno 08 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 09.00 si è svolto in modalità telematica 

(considerata l’emergenza epidemiologica che non consente riunioni e/o assembramenti e lo 

spostamento di persone sul territorio come da DPCM del 04,08, 11 e 22 marzo 2020 e Direttiva n. 

1/2020 del D.F.P.)  il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sull’o.d.g. che risulta dalla 

convocazione del 06/05/2020. 

Sono presenti per la componente Genitori: il Presidente del Consiglio, sig. Massimo Rotoli, il sig. 

Bongiovanni Angelo, le signore Errico Marianna, Maccarinelli Elisabetta. Per la componente 

Docenti sono presenti le prof.sse Rosso e Vigone e le Maestre Coppo,  Dellarole, Malatesta, 

Oppezzo, Ruocco e Staiano. Per il personale ATA risulta presente la sig. Messina Cristina. Presente 

anche il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe A. Solazzo. Risultando assente il segretario 

verbalizzante per la presente riunione la maestra Rosanna Ruocco si rende disponibile a ricoprirne il 

ruolo.  

Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione 

dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

Autorizzazione ad effettuare il Consiglio d’Istituto a distanza in modalità asincrona 

Dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 il 

Consiglio all’unanimità concede l’autorizzazione allo svolgimento in modalità telematica.  

Delibera n. 40 -  Inserimento all’o.d.g. dell’Innalzamento del limite dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico portandolo da 10 mila a 15 mila euro IVA esclusa e modifica della relativa 

sezione del Regolamento dell’attività negoziale. 

In apertura di seduta il DS chiede al Consiglio di inserire nell’o.d.g. la trattazione di un altro 

argomento sul quale deliberare: Innalzamento del limite dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico portandolo da 10 mila a 15 mila euro IVA esclusa. Il Consiglio acconsente 

all’unanimità.  

Delibera n. 41 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n. 42 -  Assunzione in bilancio e relativa variazione al P.A. e.f. 2020 del progetto PON 

"Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” - (Dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di device da assegnare in 

comodato d'uso gratuito a studentesse e studenti che non ne siano dotati) autorizzato con nota 

dell’Autorità di Gestione  Prot. AOODGEFID-10451 
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Il Dirigente comunica che questa istituzione è stata autorizzata con nota dell’Autorità di Gestione  

Prot. N. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 ad attuare il progetto PON denominato “Smart Class” 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. L’importo complessivo autorizzato 

per la realizzazione del progetto è pari ad € 13.000,00.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 ; 

VISTA la Nota del MIUR -  Autorità di Gestione - Prot. N. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico su citato; 

D E L I B E R A 

 

l’assunzione in bilancio del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 denominato “Did@asigliano 2020 - Tutti connessi” cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-230  come di seguito indicato: 

ENTRATE: modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02-“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la 

Scuola (FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 

agosto 2018. 

SPESE, Mod. A, istituendo nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica 

voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020”.  

Il Consiglio approva anche la relativa variazione al P.A. e.f. 2020.   

Delibera n. 43 - Assunzione in bilancio e relativa variazione al P.A. e.f. 2020 delle somme 

derivanti dal D.M. 187 del 26/03/2020, recante il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 

per l’emergenza sulla cui base sono pervenute all’Istituto Comprensivo di Asigliano V.se somme 

come da nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 e da nota prot. 8308 del 01 aprile 2020.  
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Dopo aver visionato le note di autorizzazione da parte del MIUR, nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 

2020 e nota prot. 8308 del 01 aprile 2020, il Consiglio ne approva all’unanimità l’assunzione in 

bilancio e la relativa variazione al P.A. e.f. 2020. Prende atto che con tali fondi sono stati acquistati 

(in aggiunta all’allestimento della piattaforma Moodle Asigliano learning e alla formazione dei 

Docenti sulla didattica a distanza)  n. 30 tablet e n. 11 notebook già in parte consegnati in comodato 

d’uso agli alunni che ne hanno fatto richiesta.   

Delibera n. 44 -  Innalzamento del limite dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico 

portandolo da 10 mila a 15 mila euro IVA esclusa e modifica della relativa sezione del 

Regolamento dell’attività negoziale. 

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 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;  

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’Istituto non possa 

prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione 

dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa;  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

di elevare fino a 15.000,00 euro (IVA esclusa) 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. 

Viene approvata contemporaneamente anche la modifica alla relativa sezione del Regolamento 

dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo.  

Varie ed eventuali. 

Il DS fa presente che circa la restituzione delle somme relative ai viaggi d’istruzione/visite guidate 

già versate, il legislatore con il DL 18/20 e la legge di conversione n. 27/20, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 29.4.20, all’art. 88 bis, co. 8, ha previsto per le Agenzie l’ emissione di vouchers per le 

classi non terminali e/o di rimborsi in denaro di tutte le somme già versate dall’istituto per le classi 

terminali.  

         Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

       Rosanna Ruocco                                                                                  Massimo Rotoli 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 

https://www.icasigliano.edu.it/attachments/article/1931/Note%20Fondi%20MIUR.pdf
https://www.icasigliano.edu.it/attachments/article/1931/Nota%20Fondi%20MIUR.pdf
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/marzo/DL_20200317_18/tit4-art88bis

