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Ministero dell’istruzione 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 11 MAGGIO 2020 
 

ESTRATTO VERBALE N. 14/2020 
Delibere dal n° 278 al n° 285 

In data 11/05/2020 alle ore 18.45, in modalità videoconferenza, si apre la 
seduta del Consiglio di Istituto, come da convocazione dell’ 8 maggio 2020, alla 
presenza dei consiglieri: 

 
1 Armigliati Angela GENITORE presente 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE presente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE presente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE presente 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE ASSENTE 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 
Sono presenti 18 consiglieri. 
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Ordine del giorno della seduta: 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Delibera di ratifica dell'attività negoziale del D.S. per l'acquisto dei tablet 

consegnati in comodato d'uso agli alunni (art. 45, comma 2 lettera a 
Decreto n. 129/2018); 

3) Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente 
scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 
45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018 aggiornato con l'entrata in vigore della  
legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145); 

4) Delibera partecipazione al bando PON - SMART CLASS; 
5) Comunicazioni del D.S.: tablet beni inventariati;  assegnazione  e 

consegna dei tablet in comodato d'uso; necessità di un Regolamento per 
il comodato d'uso; andamento didattica a distanza; progettazione attività 
anno scolastico 2020-2021; organizzazione per rientro graduale e 
turnazioni personale ATA per esigenze indifferibili/urgenti che non 
possono essere svolte in lavoro agile; 

6) Delibera criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese potenziato e 
classe/i di spagnolo nel caso il numero di richieste superasse il massimo 
previsto; 

7) Varie ed eventuali. 
 

…omissis… 
 

DELIBERA N. 278 
 
Il Consiglio d’Istituto 

 
SENTITA la proposta della Dirigente scolastica d’integrazione dell’O.d.G. 

 
approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con i seguenti nuovi 
punti: 

 
Punto n. 7 -“Delibera adesione a reti di scuole”; 

 

Punto n. 8 -“Delibera adesione a convenzione con Associazione sportiva U.S. 
Governolese”; 
Punto n. 9 -“Delibera innalzamento del limite massimo di spesa singola delle 
minute spese da € 50,00 ad € 120,00”. 

 
…omissis… 

 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
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DELIBERA N. 279 
 
Il Consiglio d’Istituto 

 
PRESO ATTO che non vi sono variazioni da apportare al verbale già inviato ai 
membri dello stesso, tramite posta elettronica, 

 
approva all’unanimità il verbale della seduta del 24/03/2020. 

 

…omissis… 
 

Punto 2. Delibera di ratifica dell'attività negoziale del D.S. per 
l'acquisto dei tablet consegnati in comodato d'uso agli alunni (art. 45, 
comma 2 lettera a Decreto n. 129/2018) 

 
…omissis… 

 

DELIBERA N. 280 
 
Il Consiglio d’Istituto 

 
SENTITO quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica, 
RITENUTA esaustiva la relazione circa l’attività negoziale svolta, 

 
approva all’unanimità la ratifica dell'attività negoziale del D.S. per l'acquisto dei 
tablet consegnati in comodato d'uso agli alunni (art. 45, comma 2 lettera a 
Decreto Legislativo n. 129/2018). 

 

…omissis… 
 
Punto 3. Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del 
dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018 aggiornato con l'entrata in 
vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145); 

 

DELIBERA N. 281 
 
Il Consiglio d’Istituto 

 

SENTITE le motivazioni espresse dalla Dirigente Scolastica circa e 
determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale, 
VALUTATO la proposta di regolamento che definisce i “criteri” e “i limiti” 
dell’attività negoziale di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
129/2018, ossia “Affidamento di lavori, servizi, forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative  previsioni 
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di attuazione, di importo superiore a 10.000 euro 
RITENUTA la proposta adeguata alle attività negoziali da svolgere, 

 
approva all’unanimità il Regolamento relativo ai criteri e limiti per l'attività 
negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di  lavori, 
servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018 aggiornato con l'entrata in 
vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145). 

 

…omissis… 
 
Punto 4. Delibera partecipazione al bando PON - SMART CLASS 

 
 

DELIBERA N. 282 
 
Il Consiglio d’Istituto 

 
VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo, Prot. MPI n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, 

 
VALUTATA l’opportunità offerta dal progetto “PON-SMART CLASS” di realizzare 
classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle 
istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della 
scuola primaria, forme di didattica digitale, 

 
VALUTATA la necessità di dotare il maggior numero di alunni degli strumenti 
necessari allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, a causa del 
perdurare dell’emergenza “Coronavirus”, 

 
CONSIDERATO che, superata la fase emergenziale, la Smart Class potrà 
costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche, 

 
approva all’unanimità la partecipazione al bando PON - SMART CLASS. 

 
…omissis… 

 

Punto 6. Delibera criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese 
potenziato e classe/i di spagnolo nel caso il numero di richieste 
superasse il massimo previsto 

 
Delibera rimandata a seduta successiva. 

 
…omissis… 
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Punto 7. Delibera adesioni a reti di scuole e a convenzione 
 

DELIBERA N. 283 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 
VISTE le reti di scuole per le quali l’Istituto ha manifestato interesse, 
SENTITE le motivazioni addotte dalla Dirigente scolastica a sostegno 
dell’adesione, 
CONSIDERATA l’importanza dell’adesione dell’Istituto a tali reti, 

 
approva all’unanimità l’adesione alle seguenti reti di scuole: 

 

 Labter crea 
 Educazione alla sostenibilità 
 Rete di Ambito 
 Protocollo di Intesa MIUR 
 A scuola contro la violenza sulle donne 
 Orientamento. 

 
…omissis… 

 
Punto 8. Delibera Convenzione con “Associazione Sportiva U.S. 
Governolese” 

 
DELIBERA N. 284 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
SENTITA l’esposizione della Dirigente, 
VALUTATA la significatività del progetto, 

 
approva  a  maggioranza  la  stipula  della Convenzione  con  l’“Associazione 
Sportiva U.S. Governolese”. 

 

…omissis… 
 
Punto 8. Delibera innalzamento del limite massimo di spesa singola 
minute spese da € 50,00 ad € 120,00 IVA inclusa 

 
 

DELIBERA N. 285 
 
Il Consiglio d’Istituto 
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SENTITE le motivazioni della dirigente circa la richiesta di elevare il limite del 
fondo delle minute spese da € 50,00 ad € 120,00, 
VALUTATA la congruità della richiesta, 

 
approva all’unanimità l’innalzamento del limite massimo di spesa singola minute 
spese da € 50,00 ad € 120,00 IVA inclusa. 

 
 

…omissis… 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara conclusa la 
seduta. 

 
La seduta è tolta alle ore 20:15 circa. 

 
Il Presidente La Segretaria Verbalizzante 
Silvia Bortolotti  Francesca Bellini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs39/93 
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