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VERBALE N. 3 
Il giorno 10 febbraio 2020, alle ore 18:30, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 

#Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562; 

3. Progetti PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018: ”STO 

BENE A…SCUOLA”  codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3 e “benESSERE A SCUOLA” codice 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3; 
a. Approvazione Individuazione dei criteri per la selezione degli alunni che partecipano alle sotto-azioni; 

b. Individuazione del D.S. quale destinatario dell’incarico di direzione e coordinamento per il progetto 

PON-FSE 

4. Approvazione regolamento d’istituto; 

5. Nomina organo di Garanzia; 

6. Adesione alla Rete Nazionale Scuola Senza Zaino; 

7. Ratifica contratto biennale DPO (Data Protection Officer), art.45 comma d) D.I. 129/2018; 

8. Stipula contratto pluriennale per noleggio fotocopiatori art.45 comma d) D.I. 129/2018; 

9. Stipula contratto pluriennale per assistenza tecnica informatica ed amministratore di sistema; art.45 

comma d) D.I.  129/2018; 

10. Autorizzazione alla stipula di contratto per viaggi di istruzione nel caso di superamento di € 

10.000,00. 

 

Presiede il Consiglio il Presidente Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Maria 

Fiermonte. 

Sono presenti tutti i componenti. Partecipa alla riunione la DSGA dott.ssa Antonia Marzulli. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

16/12/2019. 

DELIBERA n. 11 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente; 

 

DELIBERA 

 l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità dopo ampia discussione a cui 

partecipano tutti i componenti del Consiglio. 
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2. Approvazione del progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562; 

Il Dirigente Scolastico informa gli astanti che la Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” 

è presente nella graduatoria delle scuole beneficiarie del finanziamento richiesto a dicembre 2018, in 

relazione all’avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 (come da allegato delle Graduatorie 

dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562) 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/Graduatorie_Ambienti_Apprendimento. 

pdf). 

E’ necessario, al fine di accedere ai finanziamenti, che vi sia delibera di approvazione da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto. 

 Il Collegio dei docenti, nella seduta del 5 febbraio u.s. ha approvato all’unanimità l’adozione del 

progetto in esame con delibera n. 41. 

 

Il Dirigente Scolastico descrive le caratteristiche salienti del progetto, di seguito riportati. 

 

Descrizione sintetica della candidatura 

La scuola intende realizzare un ambiente di apprendimento collaborativo, focalizzato sulla robotica 

e sulla elettronica educativa, sul coding e sul making.  

L’ambiente potrà essere utilizzato per progettare, disegnare e produrre lavori o all’occorrenza per la 

realizzazione di presentazioni, la condivisione e interazione tramite dispositivi BYOD (Bring Your 

Own Device) con software su Cloud.  

Gli ambienti progettati prevedono che fino a sei gruppi di lavoro potranno sperimentare attivamente 

la robotica educativa, l’elettronica educativa e il coding.  

È stata prevista un’area per il making 3D, composta da scanner e stampante 3D con estrusore doppio 

miscelato, testina e piano di lavoro intercambiabili (espandibile con fresa CNC, incisore laser, 

estrusore per liquidi densi), utilizzabile per realizzare componenti per la robotica e di supporto per 

l’elettronica. 

 

Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno attivate nell’ambiente di 

apprendimento  

La strutturazione dell’ambiente di apprendimento in classe dinamica è tipica della didattica 

laboratoriale in cui viene aumentata l’interdisciplinarietà delle attività sviluppabili e potenziata la 

ricerca-azione. La robotica in kit di montaggio favorisce lo sviluppo cognitivo e l’attitudine al 

Problem Solving. Gli allievi saranno indotti ad affrontare scenari a difficoltà crescente, in cui sarà 

fondamentale l’apprendimento cooperativo ed il Learning by doing. L’approccio didattico potrà 

anche orientarsi verso la Flipped classroom (aula capovolta), con uno spiccato taglio laboratoriale. 

 

Piano finanziario sintetico 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/Graduatorie_Ambienti_Apprendimento.
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/Graduatorie_Ambienti_Apprendimento.
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Il piano finanziario prevede un finanziamento richiesto al MIUR di € 20.000,00, escluso un 

cofinanziamento a cura dell’istituzione scolastica di € 2.500,00. Si propone pertanto di prelevare tale 

somma dalla disponibilità finanziaria da programmare, tra le somme non vincolate. 

 

 

DELIBERA n. 12 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito all’approvazione del progetto per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 

novembre 2018, n. 30562. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 10 del Dlgs 297/1994 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta 

esecutiva” 

 

dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562.  

 

 

DELIBERA n. 13 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito all’approvazione dell’impegno al 

cofinanziamento del progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 

#Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 per un importo di € 2.500,00 con 

prelievo dal fondo di disponibilità da programmare dell’esercizio finanziario 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 10  del Dlgs 297/1994 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta 

esecutiva” 

VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10, comma 3 

 

dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione dell’impegno al cofinanziamento del progetto per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 

30562 per un importo di € 2.500,00 con prelievo dal fondo di disponibilità da programmare 

dell’esercizio finanziario 2020. 

 

 

3. Progetti PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018: 
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”STO BENE A…SCUOLA”  codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3 e “benESSERE A 

SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3. 

a. Approvazione Individuazione dei criteri per la selezione degli alunni che 

partecipano alle sotto-azioni; 

b. Individuazione del D.S. quale destinatario dell’incarico di direzione e 

coordinamento per il progetto PON-FSE 

3.a Per quanto concerne il primo punto il Consiglio di Istituto è chiamato ad approvare i criteri per la 

selezione degli alunni che parteciperanno alle sotto-azioni del PON FSE di cui all’Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 ed in particolare: 

 ”STO BENE A…SCUOLA”  codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3; 

 “benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3. 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n. 40 del 5 febbraio 2020, ha approvato all’unanimità i criteri di 

selezione degli alunni che di seguito sono descritti dal Dirigente Scolastico. 

- Scuola dell’Infanzia – “STO BENE A…SCUOLA” codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3: 

I moduli sono indirizzati agli alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

presso l'IC “G. Rodari – D. Alighieri” nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Fra gli alunni che frequentano l’ultimo anno verrà stilata una graduatoria in base agli esiti dei 

questionari osservativi, a partire dal percentile più basso. 

Per l’attribuzione al modulo specifico si terrà conto dei risultati del questionario nelle diverse aree. 

In caso di situazioni incerte si utilizzeranno le altre prove per meglio definire le necessità di ogni 

bambino. 

 
- Scuola Primaria – “benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3: 

I moduli sono indirizzati agli alunni iscritti alla scuola Primaria “G. Rodari” presso l'IC “G. Rodari – 

D. Alighieri” nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Per la selezione degli allievi si darà precedenza nell’ordine: 

- agli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati; 

- Si terrà conto, in ordine crescente, del voto nel documento di valutazione del c.a. relativo alla materia 

specifica del corso. 

- Gli eventuali posti rimanenti saranno assegnati a estrazione. 

 

  

DELIBERA n. 14 

Il Consiglio di Istituto è chiamato ad approvare i criteri per la selezione degli alunni che 

parteciperanno alle sotto-azioni del PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 

del 09/03/2018 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTA La Legge 107 art. 1 co. 14 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 40 del 5/2/2020 che aveva approvato la proposta di 

selezione degli alunni partecipanti al PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 

del 09/03/2018 (sottoazioni ”STO BENE A…SCUOLA”  codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3; 

“benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3) 

 

D E L I B E R A 

all’unanimità di approvare i seguenti criteri di selezione degli alunni  

 
- Scuola dell’Infanzia – “STO BENE A…SCUOLA” codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3: 

I moduli sono indirizzati agli alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

presso l'IC “G. Rodari – D. Alighieri” nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Fra gli alunni che frequentano l’ultimo anno verrà stilata una graduatoria in base agli esiti dei 

questionari osservativi, a partire dal percentile più basso. 

 Per l’attribuzione al modulo specifico si terrà conto dei risultati del questionario nelle diverse aree. 

 In caso di situazioni incerte si utilizzeranno le altre prove per meglio definire le necessità di ogni 

bambino. 

 
- Scuola Primaria – “benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3: 

I moduli sono indirizzati agli alunni iscritti alla scuola Primaria “G. Rodari” presso l'IC “G. Rodari – 

D. Alighieri” nell’anno scolastico 2019/2020 

 

Per la selezione degli allievi si darà precedenza nell’ordine: 

- agli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati; 

- Si terrà conto, in ordine crescente, del voto nel documento di valutazione del c.a. relativo alla materia 

specifica del corso. 

- Gli eventuali posti rimanenti saranno assegnati a estrazione. 

 

 

3.b Per quanto concerne il secondo punto, il Consiglio di Istituto è chiamato ad affidare l’incarico 

di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 (sottoazioni ”STO BENE A…SCUOLA”  codice 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-3; “benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3) 

al Dirigente Scolastico 

DELIBERA n. 15 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
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competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 2° C.D. “G. Rodari” n. 3 del 16/04/2018 di adesione 

all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera n. 32 del 04/05/2018 del Consiglio di Circolo del 2° C.D. “G. Rodari” di adesione 

all’Avviso in oggetto con proposta di candidatura; 

VISTO Il Piano di candidatura n. 1012851, inoltrato da questo Istituto in data 14/05/2018 prot. 

1741/U –VI.12; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali relative all’Avviso in oggetto; 

VISTA le note dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU/16788 del 24/06/2019 e AOODRPU/17217 

del 27/06/2019 rispettivamente di “autorizzazione progetti” e di “Precisazione/rettifica”; 

VISTA la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID-22747 del 1°luglio 2019 con la quale 

questo istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione dei progetti: 

 “STO BENE A…SCUOLA” codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3 per l’importo di € 

15.846,00 

 “benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3 per l’importo di € 

42.492,00 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 2339/U del 16/07/2019 per l’esercizio finanziario 

2019 del 2° C.D. “G. Rodari”; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

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

– 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto PON e che il 

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di Direzione e Coordinamento 

del progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico è risultata indispensabile per l’avvio e la gestione 

del progetto PON e che risulta tale per portare a termine il progetto; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi 

previsti nei progetti PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3; 

DELIBERA 

all’unanimità di affidare l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dei progetti 

PON: 
-  “STO BENE A…SCUOLA” codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3; 

- “benESSERE A SCUOLA” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3  

al Dirigente Scolastico. 
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Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 90 ore eccedenti l’orario di servizio a partire 

dal 1 marzo 2020 fino al termine del progetto, comunque non oltre il 30/09/2021. 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata. 

Il compenso viene stabilito in € 25,00 orario lordo dipendente, così come da circolare del Ministero 

del Lavoro n. 2/2009. Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità 

da parte dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico 

 

4. Approvazione del regolamento d’istituto 2019/2022; 

 

Il Dirigente Scolastico segnala al Consiglio di Istituto la necessità di approvare il nuovo regolamento di 

istituto, a seguito dell’istituzione del nuovo Istituto Comprensivo “G. Rodari – D. Alighieri”, per effetto 

della delibera n. 2468 del 21-12-2018 della Giunta regionale della Regione Puglia. Il nuovo Istituto 

comprensivo, nato dall’accorpamento del Circolo didattico “G. Rodari” e della Scuola secondaria di primo 

grado “D. Alighieri”, non disponeva di un regolamento di istituto, e pertanto il Collegio dei docenti ha 

provveduto, per il tramite delle funzioni strumentali, a definire una proposta di nuovo regolamento di istituto, 

approvata con delibera n. 44 del 05/02/2020. Tale proposta viene presentata al Consiglio di Istituto. 

Dopo lunga e attenta discussione si conviene di modificare i seguenti punti: 

- CRITERI GENERALI- 8.b Criteri di utilizzo dei fondi (Contributo volontario dei genitori): si 

propone di aggiungere un terzo punto, ossia “ampliamento dell’offerta formativa”. 

- CAPO V- Alunni- Titolo III 1. Doveri degli alunni: si propone di modificare “in occasione di eventi 

e festività negli ambienti scolastici, non è consentito introdurre alimenti autoprodotti o dei quali non è 

possibile risalire alla composizione, nel rispetto di eventuali allergie ed intolleranze alimentari”.  

- PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI: si propone di sostituire al D.Lgs 626, ormai 

superato, il D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Tutela della sicurezza e della salute”. 
 

 

 

DELIBERA n. 16 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

CONSIDERATO il nuovo dimensionamento dell’IC “G, Rodari – D. Alighieri”, che ha visto 

confluire in un’unica struttura due diversi Istituti scolastici 

RITENUTO di dover riconsiderare il Regolamento di Istituto per armonizzare le norme interne 

delle ex due realtà 

CONSIDERATA la necessità di dare risposte chiare all’utenza 

COINVOLTE le diverse componenti scolastiche 

VISTA la delibera n. 44 del Collegio dei docenti del 05-02-2020 relativa alla proposta di un 

nuovo regolamento di istituto 

ANALIZZATO il nuovo testo presentato dal Dirigente Scolastico  

 

D E L I B E R A 



 

 

8 

di approvare il nuovo Regolamento di Istituto con le suddette modifiche (18 voti a favore e 1 

astenuto), che entrerà in vigore il 1 marzo 2020. Il testo del nuovo regolamento dovrà essere 

pubblicato sul sito istituzionale della scuola, sezione “albo pretorio”. Inoltre, si dà mandato al 

Dirigente Scolastico di provvedere tempestivamente ad informare gli studenti, le famiglie e tutto il 

personale.  

 

5. Nomina organo di garanzia; 

 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a nominare i componenti dell’organo di garanzia istituito dal 

D.P.R 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria) e disciplinato dal regolamento di istituto appena approvato. 

In particolare l’art. 23 del regolamento prevede che l’organo di garanzia sia nominato dal Consiglio 

d’Istituto su designazione del Collegio dei Docenti e rimanga in carica un anno. 

L’organo di garanzia, presieduto da persona di elevate qualità morali e civili, si compone di 4 

membri effettivi: 
- Il Dirigente Scolastico; 

- 1 docente e relativo supplente designati dal Collegio dei Docenti e nominati dal Consiglio di Istituto; 

- 2 rappresentanti dei genitori e relativi supplenti, individuati in base ai seguenti criteri: 

- il più suffragato nel Consiglio della classe prima del primo corso (corso A); 

- il più suffragato nel Consiglio della classe terza dell’ultimo corso (corso L); 
 

DELIBERA n. 17 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

VISTO il Dpr 235/2007 n. 249 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998”, concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria 

VISTO l’art. 23 del Regolamento di Istituto che prevede che l’organo di garanzia sia composto 

da: 

- Dirigente Scolastico; 
- 1 docente e relativo supplente designati dal Collegio dei Docenti e nominati dal Consiglio di Istituto; 

- 2 rappresentanti dei genitori e relativi supplenti, individuati in base ai seguenti criteri: 

- il più suffragato  nel Consiglio della classe prima del primo corso (corso A); 

- il più suffragato  nel Consiglio della classe terza dell’ultimo corso (corso L); 
VISTA la nota MIUR 3602/P0 del 31/07/2008 contenente disposizioni applicative del DPR 

235/2007 

VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei docenti del 10/09/2019 

CONSIDERATA la disponibilità dei docenti e dei genitori individuati 

  

D E L I B E R A 
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all’unanimità che l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto “G. Rodari-D.Alighieri” è così     

composto: 

- Leonardo Campanale, Dirigente scolastico 

- Anna Selvaggi, docente 

- Laura Maria Patrizia Busetti, docente 

- Nicola Pastore, genitore 

- Angela Dalena, genitore. 

 

6. Adesione alla Rete Nazionale Scuola Senza Zaino - art. 45 comma 1 lettera f) D.I. 

129/2018; 

 

Con delibera del n. 4 del 10/12/2018, il Consiglio di Circolo del 2° C.D. “G. Rodari” ha approvato 

l’adesione alla Rete Nazionale “Scuola Senza Zaino per una scuola comunità”. Si tratta di una 

sperimentazione metodologica e di innovazione didattica basata sui principi dell’accoglienza, della 

condivisione e della cooperazione.  

L’adesione è stata formalizzata in data 28/02/2019, ma, considerato che dal 1° settembre 2019 il 2° 

C.D. "G. Rodari" di Casamassima è confluito nell'Istituto Comprensivo "G. Rodari- D. Alighieri", 

si ritiene opportuno formalizzare l’adesione alla Rete Nazionale “Scuola Senza Zaino per una scuola 

comunità” con il nuovo Istituto Comprensivo. 

Ciò anche in considerazione del fatto che l’adesione alla Rete prevede il versamento di una quota 

annuale di adesione, da versare all’istituto capofila, di € 200,00 per attivazioni di meno di 3 

classi/sezioni e di € 400,00 per attivazioni superiori. 

A tale proposito interviene il Presidente che chiede la pubblicazione sul sito dell’istituto delle spese 

sostenute. Il Dirigente prende atto della richiesta.  

 

 

DELIBERA n. 18 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, in particolare l’articolo 45 comma f); 

VISTA la delibera n. 4 del 10/12/2018 del Consiglio di Circolo del 2° C.D. “G. Rodari” di adesione 

alla Rete Nazionale “Scuola Senza Zaino per una scuola comunità”; 

VISTO l’accordo di Rete sottoscritto in data 28/02/2019 dal 2° C.D. “G. Rodari”; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO opportuno formalizzare l’adesione alla Rete Nazionale “Scuola Senza Zaino per 

una scuola comunità” 

 

dopo ampia e approfondita discussione 

D E L I B E R A 

all’unanimità di approvare l’adesione alla Rete Nazionale “Scuola Senza Zaino per una scuola 

comunità”. 
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7. Ratifica contratto biennale DPO (Data Protection Officer), art. 45 comma 1 lettera d) D.I. 

129/2018; 

 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a ratificare il contratto con il DPO dott. Vicenti Francesco, stipulato 

per effetto della adesione dell’I.C. “G. Rodari - D. Alighieri” all’accordo di rete di scopo sottoscritto 

in data 31/05/2018 tra le istituzioni scolastiche appartenenti all’ambito territoriale BA/05. 

 

DELIBERA n. 19 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, in particolare l’articolo 45; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO Il D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale e gli aggiornamenti 

seguenti”; 

VISTO il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante per la Privacy, in 

particolare l’articolo 39; 

VISTO l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto in data 31/05/2018 fra le Istituzioni Scolastiche 

appartenenti all’Ambito Territoriale BA/5; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla ricerca di un esperto/società in grado di accompagnare 

le scuole nell’attività di analisi e gestione della protezione dei dati; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l'adeguamento alle norme del Regolamento e il 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF; 

CONSIDERATO che l’IISS “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti, in qualità di Istituzione 

Scolastica capofila del predetto accordo di rete, ha pubblicato l'Avviso Pubblico, prot. 0004954/U del 

04/09/2018, rivolto ad esperti esterni per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione 

dei dati personali (DPO), e l'attività di assistenza e formazione su tutti gli adempimenti necessari per 

l'adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal GDPR; 

CONSIDERATO che in esito al predetto avviso, l’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, 

con provvedimento dirigenziale, prot. 7163/U del 05/12/2018, ha individuato il Dott. Vicenti 

Francesco, unico candidato, e che lo stesso, in relazione dei titoli e delle esperienze dichiarate risulta 

idoneo a ricoprire il ruolo oggetto della candidatura; 

ATTESO che l’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, ha accertato che il Dott. Vicenti 

Francesco non versa in situazioni di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e le funzioni 

da espletare; 

VISTO il decreto del D.S., prot. 4236/U del 31/12/2018, di affidamento dell’incarico di Responsabile 

per la Protezione dei Dati personali (RPD o DPO); 

VISTO il contratto, prot. n. 361/U del 17/01/2020, di prestazione d’opera intellettuale per lo 

svolgimento dell’incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP o DPO) art. 37 

REG UE 2016/679; 

D E L I B E R A 

all’unanimità di ratificare il contratto della durata di due anni tra l’I.C. “G. RODARI – 

D.ALIGHIERI” rappresentato dal Prof. Leonardo Campanale in qualità di Dirigente Scolastico, 



 

 

11 

legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati e il 

professionista Dott. Vicenti Francesco, nato il 25/12/1982 ad Altamura, ed ivi residente alla Via 

Genova n. 45, in qualità di Titolare della ditta “RESTART INFORMATICA DI VICENTI 

FRANCESCO”, con sede legale alla via Genova n. 45 in Altamura, P.IVA 07561870721, CF. 

VCNFNC82T25A225Z. 

 

 

 

8. Stipula contratto pluriennale per noleggio fotocopiatori art. 45 comma 1 lettera d) D.I. 

129/2018 

 

La DSGA riferisce che in data 13 marzo p.v. scadrà il contratto di noleggio di fotocopiatori 

attualmente in essere con la ditta Tecnoffice Srl di Bari, di durata annuale. Considerato che il noleggio 

dei fotocopiatori rientra nella tipologia di contratti che vengono necessariamente stipulati per evidenti 

esigenze amministrative e didattiche, si propone la stipula di un contratto pluriennale che 

consentirebbe di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi che diversamente risulterebbero appesantiti dalla 

reiterazione annuale. 

Considerato che, per la tipologia di contratto, risultano attive Convenzioni Consip alle quali le 

istituzioni scolastiche sono obbligate ad aderire, si lascia al Consiglio la scelta sulla durata del 

contratto tra quelle previste dalla convenzione: triennale, quadriennale o quinquennale.  

Appare solo opportuno precisare che l’ammontare del canone annuo è inversamente proporzionale 

alla durata della convenzione 

 

DELIBERA n. 20 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, in particolare l’articolo 45 comma d); 

PRESO ATTO dell’imminente scadenza del contratto di noleggio dei fotocopiatori; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

RITENUTO opportuno perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa 

 

dopo ampia e approfondita discussione 

D E L I B E R A 

all’unanimità di procedere con la stipula di un contratto pluriennale della durata di anni cinque per 

il noleggio di fotocopiatori da distribuire nei quattro plessi che compongono l’istituto Comprensivo. 

 

9. Stipula contratto pluriennale per assistenza tecnica informatica ed amministratore di 

sistema; art. 45 comma 1 lettera d) D.I.  129/2018; 

 

In data 27/03/2020 scadrà il contratto di assistenza tecnico-informatica per la manutenzione Hw e Sw 

con incarico di amministratore di sistema. Considerato che il contratto in scadenza è un contratto 
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annuale, per quanto già espresso nel punto precedente, si chiede di deliberare la stipula triennale per 

questo tipologia di contratto. 

 

DELIBERA n. 21 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, in particolare l’articolo 45 comma d); 

PRESO ATTO dell’imminente scadenza del contratto di assistenza tecnico-informatica per la 

manutenzione Hw e Sw con incarico di amministratore di sistema; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

RITENUTO opportuno perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa 

 

dopo ampia e approfondita discussione 

D E L I B E R A 

all’unanimità di procedere con la stipula di un contratto pluriennale della durata di tre anni per 

l’assistenza tecnico-informatica per la manutenzione Hw e Sw con incarico di amministratore di 

sistema. 

 

10. Autorizzazione alla stipula di contratto per viaggi di istruzione nel caso di superamento di 

€ 10.000,00 - art. 45 comma 2 lettera a) D.I.  129/2018 

 

Il piano dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche risulta quest’anno articolato e complesso. 

Considerato che non è possibile conoscere in anticipo il costo complessivo del noleggio dei pullman 

per le varie uscite, ma che si potrebbe superare il limite dei 10.000,00 euro previsto per l’autonoma 

attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, si chiede al Consiglio di deliberare, come previsto 

dall’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018, il criterio di acquisto del presente servizio di 

noleggio, nel caso di superamento del predetto limite: 

- affidamento diretto, procedura negoziata o procedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità 

del Dirigente, come previsto da normativa vigente. 

 

 

DELIBERA n. 22 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, in particolare l’articolo 45 comma 2 lettera 

a); 

PRESO ATTO del piano dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2019/20; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

RITENUTO opportuno procedere con la definizione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, della presente attività negoziale di affidamento del servizio di noleggio 

pullman, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016, nel caso di superamento di 

10.000,00 
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dopo ampia e approfondita discussione 

D E L I B E R A 

all’unanimità, di definire quale criterio di acquisto del servizio di noleggio pullman con conducente 

- affidamento diretto, procedura negoziata o procedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità 

del Dirigente, come previsto da normativa vigente. 

 

11. Adesione all’associazione LIBERA 

 

Al termine della discussione degli argomenti all’o.d.g., su richiesta del Presidente e con il parere 

favorevole di tutti i componenti del Consiglio, si discute sull’opportunità di iscrivere l’I.C. “G. 

RODARI – D.ALIGHIERI” all’associazione Libera. A tale proposito il Presidente riferisce che negli 

anni scorsi la scuola “Rodari” è stata iscritta e ha partecipato a molteplici iniziative organizzate 

dall’associazione.  Quest’anno ricorre il 25° anniversario della fondazione di Libera pertanto 

l’adesione sarà gratuita. 

DELIBERA n. 23 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Presidente del consiglio di istituto 

CONSIDERATA la validità formativa della proposta presentata  

 

dopo ampia discussione 

DELIBERA 

 

all’unanimità l’iscrizione per l’anno in corso dell’I.C. “G. RODARI – D.ALIGHIERI” 

all’associazione Libera. 

 

 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30 circa. 

             

             Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

        Maria Fiermonte                            Marco Vacchiano 

 

  
 


