
 

VERBALE N. 6 
 

Il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità                 
telematica su piattaforma G-Suite, con link https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh, per discutere         
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale precedente;  
2. Regolamento per le attività negoziali;  
3. Variazioni al Programma Annuale 2020;  
4. PON FSE: “STO BENE A…SCUOLA” Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3” e  
   “benESSERE A SCUOLA” Cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3 - rinuncia;  
5. PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 - rinuncia;  
6. Approvazione PTOF;  
7. Proposta di Adesione all’Associazione “Libera”;  
8. Approvazione criteri di precedenza per accettazione delle domande di iscrizioni;  
9. Accettazione Donazioni. 
 
Presiede il Consiglio il Presidente Sig. Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la              
prof.ssa Maria Fiermonte. 
 
Sono presenti: 
Dirigente scolastico 
Campanale Leonardo 
Componente docenti 
Cristantielli Rosa, De Tommaso Maria Lucrezia, Fiermonte Maria, Locorotondo Domenico,          
Nicassio Adelina, Tanzella Cassandra. 
Componente genitori 
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grandone Rosaria Addolorata, Pastore          
Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risultano assenti: 
Arena Rosa (componente docenti), Selvaggi Anna (componente docenti), Marzulli Lavinia          
(componente personale ATA), Meriello Mariella (componente personale ATA), Logreco         
Giovanni (componente genitori), Grimaldi Fabio (componente genitori). 
 
Partecipa alla riunione la Dsga sig.ra Antonia Marzulli. 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita           

 

https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh


 
l’assemblea. 
 
 

 
 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Prende la parola la segretaria, prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di               
Istituto del 30/11/2020 pervenuto a tutti i componenti via mail. 
 

DELIBERA n. 24 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente; 
 

DELIBERA 
l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità, senza variazione alcuna, dopo 
ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio. 
 
  
2. Regolamento per le attività negoziali. 

 
In relazione al 2° punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico premette che             

l’istituzione scolastica ha già un regolamento per le attività negoziali approvato dal Commissario             
Straordinario, che però necessita di essere rivisto, anche in funzione delle recenti disposizioni             
normative e delle variazioni delle soglie di rilevanza comunitaria, che vengono aggiornate ogni             
biennio. Poi cede la parola al direttore amministrativo. 

La Dsga premette che il regolamento, trasmesso a tutti i consiglieri, fissa i criteri e i limiti                 
per lo svolgimento dell’attività contrattuale, ed è stato redatto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs n.               
50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del                
punto 4.1 delle linee guida ANAC per gli acquisti sottosoglia e dell’art. 45 c. 2 lett. A) e del D.I.                    
129/2018.  

In particolare il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione           
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della           
legge 13 luglio 2015, n. 107”, regolamenta l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche - agli              
artt. 43, 44 e 45- definendone la capacità e l’autonomia, le funzioni e i poteri del Dirigente                 
Scolastico e le competenze del Consiglio di Istituto. 

 



 
Quest’ultimo delibera in merito alle determinazioni dei criteri e dei limiti per lo             

svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di              
importo superiore a 10.000,00 euro. Per ottimizzare i tempi e le risorse impiegate, nell’ottica              
della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, si ritiene che           
detto importo possa essere innalzato fino a 39.999,99 euro (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.  

Il Direttore riepiloga in sintesi l’attività preordinata allo svolgimento della procedura           
degli acquisti (Verifica Convenzione Consip, Mepa, acquisti in forma associata, acquisti in            
forma autonoma) per poi dettagliare le varie casistiche di acquisti di beni e servizi:  

● Acquisti di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 (I.V.A. esclusa) 
● Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 € (I.V.A. esclusa) 
● Acquisti da 40.000,00 € alla soglia comunitaria - nel biennio 2020-2021 - di 139.000 €               

(I.V.A. esclusa) 
● Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria - nel biennio 2020-2021 - di 139.000 €               

(I.V.A. esclusa) 
● Procedure per affidamento dei lavori nelle varie soglie di rilevanza comunitaria. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante disposizioni in materia di contratti pubblici relativi                
a lavori, servizi e forniture”, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione              
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della           
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO in particolare l’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; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida               
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il comma 130 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019);  
VISTO il comma 912 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019);  

 



 
VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto                  
“Sblocca Cantieri”); 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”);  
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. “Cura                  
Italia”); 
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d.                 
“Decreto Rilancio”);  
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”);  
CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle            
previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di               
stabilità 2016; 
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; 
 

DELIBERA N. 25 
 

all’unanimità l’innalzamento fino a 39.999,99 euro del 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, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati              
con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche.  

 
DELIBERA N. 26 

 
all’unanimità l’adozione del Regolamento d’istituto per l’attività negoziale del Dirigente          
Scolastico inerente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs               
n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi                
del punto 4.1 delle linee guida ANAC per gli acquisti sottosoglia e dell’art. 45 c. 2 lett. A) e del                    
D.I. 129/2018 

 
 

 
Procedendo nella sua relazione, la Dsga informa i consiglieri che il D.I. 129/2018 stabilisce che               
tutte le variazioni di bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre e che durante               
l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma           

 

3. Variazioni al programma annuale 



 
annuale, salvo casi eccezionali. Nello specifico, sono pervenuti a questa istituzione scolastica,            
finanziamenti nel mese di dicembre che hanno reso indispensabile l’effettuazione di variazioni            
finalizzate che vengono esposte in ordine cronologico: 

1. Provvedimento n. 49: assegnazione dal Comune di Casamassima di € 8.000,00 per            
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/21. Il finanziamento         
viene accantonato in Z101 – disponibilità finanziaria da programmare, in attesa di            
definire l’utilizzo in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto.  

2. Provvedimento n. 50 - Contributo di € 5,50 dalle famiglie degli alunni quale premio               
assicurativo per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021; il contributo è confluito nella            
scheda finanziaria A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” nella voce di            
entrata “Contributi per copertura assicurativa degli alunni” e assegnato alla sottovoce di            
spesa “Assicurazioni per alunni”. 

3. Provvedimento n. 51 – Assegnazione di € 1.608,69 dal Comune di Casamassima per              
l'acquisto di sussidi didattici informatici per famiglie in grave stato di difficoltà            
economica (ai sensi del D. Lgs 65/2017). Tale risorsa è stata accantonata in Z101-              
disponibilità finanziaria da programmare, in attesa di definizione del suo utilizzo, anche            
in considerazione del volgimento al termine dell’esercizio finanziario. 

 
Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio           
d’Istituto con deliberazione n.2 in data 16/12/2019; 
VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;  
FACENDO proprie le proposte di modifica al Programma Annuale 2020 nei termini in cui              
risultano motivate; 

PRENDE ATTO 
dei provvedimenti nn 49/50/51 riferiti ad entrate finalizzate. 
 

 
Il Dirigente Scolastico dichiara con rammarico che il perdurare della situazione emergenziale            
rende impossibile l’espletamento dei PON “STO BENE A…SCUOLA” e “benESSERE A           
SCUOLA”, rivolti, rispettivamente, ai bambini della scuola dell’infanzia e ai bambini della            
scuola primaria; aggiunge che i progetti prevedevano la presenza sistematica a scuola, in orario              

 

4. PON FSE: “STO BENE A…SCUOLA” Codice identificativo        
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3” e “benESSERE A SCUOLA”     
Cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3 - rinuncia 



 
pomeridiano, di classi intere. Tale condizione attualmente risulta proibitiva, pertanto, il DS            
chiede al Consiglio di esprimersi sulla rinuncia ai suddetti Progetti rassicurando i presenti che              
non mancheranno future occasioni ed opportunità a cui l’Istituto potrà partecipare. 

 
DELIBERA n. 27 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 10/02/2020; 
 
dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 
all’unanimità la rinuncia al Progetto PON FSE: “STO BENE A…SCUOLA” Codice           
identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-3” e “benESSERE A SCUOLA”      
Cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-3 –  
 
 
 

 
Nelle condizioni attuali anche il PNSD #Azione 7 non può essere espletato per mancanza degli               
spazi da adibire all’allestimento dei laboratori innovativi, come riferisce il Dirigente. Difatti, per             
l’adeguamento alle misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del virus            
Covid-19, gli ambienti della scuola secondaria “D. Alighieri” – che inizialmente si era ipotizzato              
di riservare alla realizzazione degli ambienti digitali – sono stati destinati ad accogliere alcune              
classi. Il Ds chiede, dunque, ai presenti di esprimersi sulla rinuncia al suddetto Progetto              
rassicurando, nuovamente il Consiglio, che non mancheranno future occasioni ed opportunità a            
cui l’Istituto potrà partecipare. 
 
 

DELIBERA N. 28 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 10/02/2020; 

 

5. PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 – rinuncia -  



 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
 
Dopo ampia e articolata discussione a cui partecipano tutte le componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 
all’unanimità la rinuncia al PNSD #Azione 7 - Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n.               
30562 
 

 
Il Dirigente pone all’attenzione del Consiglio la proposta di aggiornamento annuale del PTOF,             
approvata dal Collegio dei Docenti in data 03/12/2020 e pervenuta a tutti i componenti del               
Consiglio via mail in tempi congrui per un’attenta disamina. Precisa che tale proposta è scaturita               
dall’analisi dei bisogni concreti dell’Istituto e del contesto sociale, al fine di individuare e              
perseguire le priorità su cui agire, tenendo conto degli stravolgimenti gestionali e operativi in              
atto a causa della pandemia.  
Per quanto riguarda la progettazione, sono stati privilegiati i progetti trasversali agli ordini             
scolastici dell’istituto comprensivo, quelli di recupero (normativamente previsti) e, per la scuola            
secondaria, quelli di potenziamento dell’offerta formativa pomeridiani, rivolti a piccoli gruppi,           
tenuti da docenti con delle ore di potenziamento nell’orario cattedra, quindi del tutto gratuiti. 
Infine, l’ultimo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato              
all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto dalla          
legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per                    
l’insegnamento dell’educazione civica. 
 

DELIBERA N. 29 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
ESAMINATO il documento elaborato dal Collegio dei Docenti in data 03/12/2020; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art. 1 co. 14 della Legge 107/2015; 
VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92; 
VISTO il D.M. 22 giugno 2020, n. 35; 
CONSIDERATA la coerenza del piano con gli obiettivi educativi dell’istituzione scolastica; 
 
dopo ampia e articolata discussione a cui partecipano tutte le componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 

 

6. Approvazione PTOF 



 
all’unanimità l’approvazione dell’aggiornamento del PTOF dell’I.C. “G. RODARI – D. 
ALIGHIERI” per l’anno scolastico 2020/21. 
 
 

 
Il Consiglio passa a discutere sull’opportunità di iscrivere l’I.C. “G. RODARI – D.ALIGHIERI”             
a “Libera”, associazione di promozione sociale che si occupa di contrastare il problema delle              
mafie, della corruzione e dell’illegalità. A tale proposito, il Dirigente riferisce che negli anni              
scorsi l’iscrizione della scuola “Rodari” ha consentito la partecipazione a molteplici iniziative            
organizzate dall’associazione. Specifica, infine, che anche quest’anno l’adesione sarà gratuita. 
 

DELIBERA n. 30 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
CONSIDERATA la validità formativa della proposta presentata; 
 
dopo ampia discussione 

DELIBERA 
all’unanimità l’adesione dell’I.C. “G. RODARI – D. ALIGHIERI” all’Associazione “Libera”. 
 
  
8. Approvazione criteri di precedenza per accettazione delle domande di iscrizione 
 
Il DS comunica che il Consiglio ha il compito di esprimersi in merito ai criteri di precedenza per                  
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado. 
Come previsto dalla nota ministeriale n. 20651 del 12/11/2020, le iscrizioni per l’anno scolastico              
2021/22 potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25                
gennaio 2021. Mentre, la registrazione necessaria per le iscrizioni alla scuola primaria e             
secondaria è possibile già dal 19 dicembre 2020.  
Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede           
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del           
Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione            
all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in               
apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

 

7. Proposta di Adesione all’Associazione “Libera”; 



 
Il Collegio dei Docenti, in data 03/12/2020, ha elaborato e approvato un Regolamento per la                

formazione delle classi prime e assegnazione degli alunni alle classi per l’anno scolastico             
2021/2022 (art. 53 del Regolamento d’Istituto).  
Il Dirigente procede alla lettura del documento e chiede ai consiglieri se intendano proporre              
modifiche, osservazioni o integrazioni.  
Interviene il Presidente che si dichiara favorevole alla scelta di effettuare il sorteggio della              
sezione, una volta costituito il gruppo classe, ma chiede se sia possibile formalizzare             
l’opportunità da parte dei genitori di richiedere che il proprio figlio sia inserito nella stessa classe                
di uno o più compagni. 
Risponde la prof.ssa Fiermonte, la quale fa presente che, in base alla sua esperienza come               
membro della Commissione per la formazione delle classi prime, sarebbe più agevole, nella             
scuola primaria e secondaria di primo grado, che la preferenza per un compagno fosse solo una e                 
che fosse reciproca. In caso contrario si verrebbe a creare un effetto a catena che andrebbe a                 
condizionare il principio dell’eterogeneità delle scolaresche.  
Gli insegnanti Locorotondo e Tanzella, invece, chiedono che sia meglio specificata nel            
documento la presenza nella stessa classe di alunni BES con compagni che ne favoriscano              
l’inclusione. 
 
Al termine della discussione approfondita e articolata che coinvolge tutte le componenti del             
Consiglio si concorda di votare il documento approvato dal Collegio dei Docenti con le seguenti               
modifiche, apportate per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 
 

- Criterio n.7: Una equilibrata distribuzione di alunni BES certificati e/o segnalati,           
rispettando la massima ed ecologica inclusività, e tenendo conto delle proposte dei            
docenti delle sezioni di provenienza in merito alla presenza  di compagni di classe che ne              
favoriscano l’inclusione. 

- A seguire i criteri: Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti              
delle scuole dell'infanzia di provenienza, relativamente alle competenze relazionali e          
cognitive e delle segnalazioni di situazioni di incompatibilità tra alunni, per i quali non è               
opportuna la frequenza della stessa classe.  

In subordine a queste valutazioni e nel loro rispetto, si potrà tener conto della preferenza               
di un/una solo/a compagno/a di classe, purché la preferenza tra i due compagni sia             
reciproca. 

 
 

DELIBERA n. 31 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 



 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297; 
ESAMINATO il documento approvato dal Collegio dei docenti in data 03/12/2020 relativo alla             
proposta dei criteri di precedenza per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e              
alla secondaria di primo grado;  
COINVOLTE le diverse componenti scolastiche; 
APPORTATE le opportune modifiche; 
 
dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 
 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione dell’art. 53 del Regolamento di istituto con le suddette modifiche, il             
cui testo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola.  
 
 
9. Accettazione donazioni 
  
Prende la parola il consigliere sig. G. Grandolfo riferendo che il gruppo “FRATRES” di              
Casamassima, del quale si fa portavoce, ha deciso di donare una teca per contenere il               
defibrillatore ricevuto in data 16 febbraio 2020 dalla ditta “MEETING PLANNER S.R.L.”. 
Il Consiglio è pertanto chiamato ad accettare la donazione. 
 

DELIBERA n. 32 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 45 comma 1 lett. a) del D.I. 129/2018; 
CONSIDERATA l’ineludibile utilità della donazione; 
  

D E L I B E R A 
 all’unanimità l’accoglimento della donazione di una teca per defibrillatore dall’associazione 
“FRATRES” di Casamassima. 
 
 
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 
 
  
 

 


