
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

N. 5 del 14.10.2021

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 18.00 in videoconferenza si è riunito il
Consiglio di Istituto, nei modi e termini di legge per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione variazione al P.A. 2021;
2. Ratifica contratto di assicurazione di durata triennale con Assicurazione milanese;
3. Autorizzazione alla stipula di contratti triennali per: incarico RSPP, incarico medico

competente, distributori automatici;
4. Autorizzazione carta di credito e approvazione regolamento utilizzo;
5. Adozione POF;
6. Discussione in merito al servizio mensa;
7. Varie ed eventuali.

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI

Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,
membro di diritto)

X

COMPONENTE GENITORI

Sig.ra PROPERZI CLAUDIA (presidente) X

Sig. Bizzarri Emanuele X

Sig. Diomedi Lorenzo X

Sig.ra Ferracuti Alessandra X

Sig.ra Lionti Laura X

Sig.ra Minnetti Susanna X

Sig. Tomassini Sandro X

Sig.ra Bassetti Simonetta X

COMPONENTE DOCENTI

Prof.ssa Basso Emanuela X

Ins. Berdini Cristiana X

Ins. Diadori Manuela X

Prof.ssa Malavolta Mariella X

Ins. Piccarreta Silvana X



Ins. Tonici Sabrina X

Ins. Rotili Antonella X

Prof.ssa Scibè Caterina X

COMPONENTE ATA

Vista l’assenza della sig.ra Properzi Claudia, il vice presidente del Consiglio di Istituto sig.
Tomassini Sandro, verificata la legalità della seduta, in termini di presenti, dichiara aperta la seduta.

È presente il DSGA Sangermani Gaia con funzione di tecnico.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG.

DELIBERA N.16/2021

- Approvazione variazione al Programma annuale 2021;

Il Direttore S.G.A. prende la parola per illustrare la proposta di variazione al programma annuale
già inviata ai componenti del Consiglio come allegato all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, deliberato in data 22.1.2021 con
delibera n.2;
VISTO  l’art.10 comma 3 del D.I. 129\2018;
PRESO ATTO della necessità di apportare le necessarie modifiche al Programma annuale 2021 in
ragione di nuove entrate finalizzate e non finalizzate
all’UNANIMITÀ

DELIBERA

N. 16 - di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2021:

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE

INIZIALE
MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 18.845,99 220,00 9.407,34 28.473,33

5.5 Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non
vincolati

0,00 0,00 2.330,00 2.330,00

5.6 Finanziamenti da Enti locali o da altre 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00



Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati

6.8 Contributi da privati - Contributi da imprese non
vincolati

1.550,00 300,00 196,50 2.046,50

6.10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie
vincolati

1.665,00 8.229,60 788,00 10.682,60

3.6.4 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti
vincolati dallo Stato - Risorse per animatore digitale

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Totale 19.721,84

SPESE
Categoria/Tipologia/Voce PREVISIONE

INIZIALE
MODIFICHE

PRECEDENTI
MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A.1.1 Attività amministrativo-didattiche -
Funzionamento generale e decoro della Scuola -
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO
DELLA SCUOLA

23.103,83 700,00 4.330,00 28.133,83

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche -
Funzionamento amministrativo -
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

29.373,35 5.300,00 2.000,00 36.673,35

A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica -
DIDATTICA

43.527,57 -9.748,76 5.603,84 39.382,65

P.2.7 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico
e sociale" - "COSA ASPETTO?UN
ARMADIETTO!"

0,00 2.500,00 788,00 3.288,00

P.2.11 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e
sociale" - BENESSERE DIGITALE

0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

P.4.1 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento
del personale" - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

6.827,06 0,00 1.000,00 7.827,06

Totale 19.721,84

DELIBERA N.17\2021

- Ratifica stipula contratto triennale con Assicurazione Milanese;

La Dirigente scolastica prende la parola per informare il Consiglio che, essendo il contratto per
l’assicurazione infortuni scaduto il 31\8\2021, è stata effettuata una gara per l’individuazione di una
nuova compagnia. Si è aggiudicata il contratto l’Assicuratrice Milanese con la quale è stato
stipulato un contratto con validità triennale.
Vista la complessità della procedura di selezione, infatti, si è ritenuto che un contratto con validità
triennale rispondesse maggiormente ai principi di economicità e buon andamento che devono
improntare l’azione della P.A.



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art.45 co 1 lett d) del D.I. 129\2018;

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

N.17 - di ratificare la stipula del contratto triennale con l’Assicuratrice milanese per l’assicurazione
infortuni triennio 2021\2024

DELIBERA N.18\2021

- Autorizzazione alla stipula di contratti triennali per: incarico RSPP, incarico medico
competente, distributori automatici

La Dirigente scolastica prende nuovamente la parola per chiedere al Consiglio di deliberare in
merito alla stipula di contratti pluriennali anche per l’incarico al RSPP, al medico competente e per
l’installazione di distributori automatici nell’Istituto.

Per le prime due tipologie di contratto l’esigenza deriva dal fatto che, trattandosi di incarichi
fondamentali per la legittimità dell’operato della scuola, garantire una certa continuità renderebbe
l’azione dell’amministrazione più efficiente.

Nel caso dei distributori automatici , invece, la ratio è assimilabile a quella illustrata per il contratto
di assicurazione essendo anche in questo la procedura di selezione piuttosto complessa.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art.45 co 1 lett d) del D.I. 129\2018;

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

N.18 - di autorizzare la stipula di contratti pluriennali per l’incarico come RSPP e come medico
competente e per l’installazione di distributori automatici.

DELIBERA N.19\2021

- Autorizzazione carta di credito e approvazione regolamento utilizzo

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che sarebbe opportuna l’attivazione di una carta di
credito ad uso dell’Istituto per rendere più agevole l’acquisto on line di alcune tipologie di beni.

Il titolare della carta sarebbe il Dirigente scolastico ed il massimale di spesa mensile pari ad € 1.300

L’uso della carta seguirebbe il Regolamento già inviato in visione unitamente all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art.19 del D.I. 129\2018

DELIBERA



N.19 - l’emissione di una carta di credito e l’utilizzo da parte del dirigente scolastico o da soggetti
delegati dallo stesso nei limiti di spesa mensile di € 1.300 secondo il Regolamento di utilizzo
allegato che specificamente approva.

DELIBERA N.20\2021

- Adozione P.T.O.F.

Prende la parola a questo punto l’ins. intervenuta alla riunione in qualità di figura strumentale del
PTOF per illustrare la progettualità per l’a.s. 2021\2022 risultante dal  PROSPETTO ALLEGATO.

Vengono a questo punto illustrati gli Avvisi MI prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”e prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

Attraverso il primo è stata comunicata la possibilità per le scuole di accedere ad un finanziamento
finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura
prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici
con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Il secondo si propone invece di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen,
che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo
ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Non essendoci osservazioni da parte di nessuno dei presenti

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

N. 20 - di approvare la progettualità illustrata ed in particolare di approvare le candidature
presentate dall’Istituto Comprensivo: in data 29.07.2021 per l’adesione all’Avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” ed in data
09.09.2021 per l’adesione all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

Si passa a questo punto alla discussione in merito al servizio mensa.



In merito al servizio mensa il sig. Diomedi Lorenzo porta a conoscenza di alcune lamentele
pervenute riguardanti i pasti serviti (pasta scotta, carne fredda ecc.) e informa che alcuni genitori
sono decisi a scrivere una lettera per informare di ciò. La DS consiglia di mandarla direttamente
all’Asite e per conoscenza alla scuola e che la stessa è disposta ad accogliere a scuola in qualità di
supervisori i genitori che ne faranno richiesta durante l’ora di pranzo.

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.00 dichiara sciolta la
seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO                                                               Il VICE PRESIDENTE

Sandro Tomassini


