
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10   2015-2018 

Il giorno 30 novembre 2016, alle ore 18:00 nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” alle ore 
18,00, regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Innalzamento del limite di cui all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001(acquisizione in economia, con 

affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00, oppure per importi inferiori al 
limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto); 

3. Variazioni Programma Annuale 2016: delibera di approvazione;  
4. Informazioni PON FESR “Ambienti Digitali” 
5. Varie ed eventuali. 

Presenti: 

NOME  PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

FIENI FABRIZIA  X 

LAGATTOLLA ISABELLA  X 

LARICCHIA VINCENZO  X 

MAGISTRO VINCENZO X  

MALAGRINO’ MARIA  X 

PRAVATA’ CONCETTA X  

ROSVICH LUIGI  X 

SCIPIONI MARIANNA  X 

COMPONENTE DOCENTI 

CIVARELLI FELICIA  X 

DAMIANI GIUSEPPINA X  

DI DONNA CARMELA  X  

DI PINTO GIUSEPPE X  

FOGLIANESE DANIELA X  

FRANCIA ANGELA X  

LAVALLE MARIA LUISA  X 

PESETTI ROBERTA X  

COMPONENTE ATA   

ABBATECOLA MARIA  X  

CHIARO FRANCESCA X  
 

Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la 
presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.. 
Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente che il Consiglio d’Istituto all’unanimità 
approva. 
Punto 2: Innalzamento del limite di cui all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001(acquisizione in economia, 
con affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00, oppure per importi inferiori al 
limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto) 
La D.S. comunica al C.d.I. che attualmente, per l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti 
e forniture, il limite di spesa previsto dall’art.34 del D.I. 44/2001 per acquisti diretti è fissato in                    
€ 2.000,00.  A seguito del PON FESR “Ambienti digitali" si è avuta una economia di gestione, (di cui al 
punto n. 4) di euro 3.000,00 che sarà utilizzata per l’acquisto di n. 1 kit completo per una  LIM e n. 3 
notebook. Il temine ultimo di presentazione del suddetto bando è stato prorogato al 31/12/2016.   
Considerato che il limite di spesa previsto dall’art. 34 del DI 44/2001 risulta attualmente inadeguato 
alle nuove necessità dell’Istituto Scolastico e costringe lo stesso a procedure negoziali lunghe e 



complesse anche per acquisti, appalti o forniture di relativa semplicità, la Dirigente scolastica chiede 
di innalzare a 5.000,00 € il limite di spesa, entro il quale la D.S. può procedere, per affidamento diretto, 
alla scelta del contraente, con possibilità di effettuare anche una preventiva indagine informale di 
mercato, per individuare le offerte più vantaggiose. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
visto l’art.34 comma 1° del D.I. 1/2/2001 n° 44, sentita la proposta della Dirigente, delibera 
all’unanimità di innalzare a € 5.000,00 il limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti 
acquisti, appalti e forniture da potersi effettuare, nell’attività negoziale, direttamente da parte del 
Dirigente scolastico. (DELIBERA N. 37) 
Punto 3: Variazioni Programma Annuale 2016: delibera di approvazione  
La D.S.G.A illustra al C.d.I. le seguenti variazioni al programma annuale 2016: 

 variazione per acquisizione contributi dei genitori per visite guidate di € 1.966,00 

 variazione per acquisizione contributi volontari dei genitori e personale della Scuola per 
copertura spese di funzionamento didattico pari ad € 1.563,50 

 variazione per acquisizione contributi per convenzione distributori automatici ditta 
appaltatrice LA SUD VENDING  per copertura spese di investimento pari ad € 1.500,00 

 variazione per acquisizione contributi per protocollo di intesa UTLE a.s. 2016/2017 per 
copertura spese di pulizia e sorveglianza plesso Savio di € 1.100,00  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA LE VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2016 (DELIBERA N. 38) 

Punto 4:  Informazioni PON FESR “Ambienti Digitali”  

la D.S. informa il C.d.I. che la fornitura di LIM e notebook prevista dal progetto PON “A scuola con la 
LIM” è terminata il  24 novembre 2016 e che,  nell’ambito del progetto, sono previste delle ore di 
addestramento all’uso delle attrezzature che saranno effettuate da un docente della S. Secondaria,  
selezionato attraverso un bando interno.  Inoltre, a seguito del PON  FESR “Ambienti digitali", si è avuta 
una economia di gestione di euro 3.000,00 (prorogata al 31/12/2016) che sarà utilizzata per l’acquisto 
di n. 1 kit completo per una  LIM e n. 3 notebook.   
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 

Punto 5:  Vari ed eventuali 

 La D.S. comunica al C.d.I. che è si è conclusa la verifica di cassa da parte dei revisori dei conti 
che ne hanno constatata la regolarità; 

 La D.S. comunica al C.d.I. che si è svolta un’assemblea dei genitori e delle insegnanti di una 
classe della scuola primaria per dirimere una situazione di grave conflittualità creatasi tra 
genitori e insegnante, tale da inficiare il sereno svolgimento delle attività educativo-didattiche 
all’interno della classe. Pertanto, al fine di ristabilire l’efficace ed efficiente collaborazione tra 
insegnanti e genitori che contraddistingue il nostro I.C., nonché al fine di tutelare l’insegnante 
da eventuali conseguenze, la D.S.  ha proceduto ad una nuova assegnazione dei docenti alle 
classi.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,15 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 

Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro  

 


