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Estratto Verbale Consiglio di Istituto n. 11 

 

 

 

L’anno duemilaventidue   il giorno 18  del mese di  ottobre, alle ore 16,00 presso la sede 

centrale  della SSIG Pirandello-Svevo, si è riunito il Consiglio di Istituto  per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Variazione orario uscita classi regime definitivo. Delibera in merito. 

2. Chiusura uffici nei prefestivi. Delibera in merito. 

3. Autorizzazione al Dirigente Scolastico espletamento attività negoziali per importi superiori 

a 9.999,99 euro. Delibera in merito. 

4. Rimodulazione orario ingresso/uscita in caso di impossibilità di copertura docente assente, 

modalità di presa visione. Delibera in merito. 

5. Aggiornamento criteri selezione figure professionali per realizzazione progetti. Delibera in 

merito. 

6. Candidatura Avviso pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-

Scuole”- M1C1 PNRR finanziato dall’U.E.-NextGenerationEU. Delibera in merito 

7. Varie ed eventuali. 

 

     All’appello risultano presenti: (indicati con x i presenti) 

 

Dirigente Scolastico Personale ATA 
 Guardiano Anna Maria  

MMaria 

MMmMMMariaMaria  

X  Flaminio Annunziata X 
Docenti  Salvati Alba X 

 Aloigi Alessandra X Genitori 
 Ariemma Simona X   Cimminiello Rosalia     X 

 Corvino Rosaria       

eaPompea 

   Di Celmo Katia   X 
 De Roma Francesca    X   Estatico Daniela   X 
 Esposito Fabio       Ferrara Marcella  X 
 Fusco Fabiana X   Miceli Adriana   X 
 Gatti Piera X   Minino Francesca X 
 Viscido M.Luisa X   Testa Tiziana X 

 

Presente il DSGA Di Sciullo Luca. 

 

Presiede la Sig.ra Ferrara M.   ; funge da segretaria la prof.ssa  Fusco F. 

 

 

Punto1- Variazione orario uscita classi regime definitivo. Delibera in merito. 

 

OMISSIS 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107,; 

VISTO il D. Lgs, 165/2001; 

VISTA la Delibera n.27 del  Collegio Docenti del 29 settembre 2022 

 

I Consiglieri preso atto della valenza della richiesta, all’unanimità, deliberano la seguente 

articolazione di uscita delle classi, a partire dal 24 ottobre 2022 : classi terze ore 13,50 ; classi 

seconde ore 13,55; classi prime ore 14,00. (Delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 18 

ottobre 2022). 

 

 

Punto 2. Chiusura uffici nei prefestivi. Delibera in merito. 

 

OMISSIS 

 

VISTO il DPR 275/99;  
VISTO il D. LEGISL 165/01;  
VISTA la l.107/2015;  
VISTO il CCNL vigente;  
VISTO il PTOF 2022/2025; 

VISTO il calendario scolastico regionale a.s. 2022/2023 della Regione Campania 

 

 I Consiglieri, all’unanimità, deliberano la chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni 

prefestivi: 31 ottobre 2022; 05 gennaio 2023, 24 aprile 2023, 14 agosto 2023. 

 (Delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 18 ottobre 2022). 

 

 

Punto 3. Autorizzazione al Dirigente Scolastico espletamento attività negoziali per importi 

superiori a 9.999,99 euro. Delibera in merito. 

 

 OMISSIS 

 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 relativo al “riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
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40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate 

e l'impegno delle spese  ivi previste,  nel  rispetto delle  deliberazioni  del  Consiglio  d'istituto  

assunte  ai   sensi dell'articolo 45.”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attivita' negoziale 

necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del  programma  annuale”; 

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c. 

1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: … i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del 

P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per 

acquisizioni di importo  superiore   alla   soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto 

deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di 

invito;” e al c. 2 stabilisce “… determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attivita' 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto 

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  

10.000,00 euro; … ”; 

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; 

PREMESSA la verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al 

servizio/fornitura/lavoro e l’indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo 

di riferimento da utilizzare per l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per 

l’eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l’Amministrazione appaltante; 

VISTO il PTOF 2022/2025; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

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; 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione , delibera all’unanimità, in riferimento al  D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a 10.000 euro IVA esclusa , che avvengano  secondo le seguenti modalità: 
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tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico - finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria – si 

uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con 

quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le sotto 

riportate modalità:  

1) acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA 

esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. e s.m.i. citato in premessa;  

2) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e inferiore a 150.000,00 

euro, IVA esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. citato in premessa di 139.000,00 euro, 

IVA esclusa, in vigore dal 1° gennaio 2020, per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, 

per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. b).  

In attuazione di quanto  sopra esposto, Il Consiglio di Istituto  eleva fino a euro 39.999,99 il limite 

per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti 

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. 43 del Consiglio di Istituto del 18 ottobre 2022). 

 

 

 

Punto 4. Rimodulazione orario ingresso/uscita in caso di impossibilità di copertura docente 

assente, modalità di presa visione. Delibera in merito. 

 

OMISSIS  

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs, 165/2001; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza degli alunni con l’opportuna sorveglianza 

 

Il Consiglio di Istituto delibera la facoltà, per l’Istituto, di riarticolazione dell’orario giornaliero, in 

caso di impossibilità di garantire la sostituzione del docente assente, e la relativa modalità: 

comunicazione ai genitori pubblicata sul Registro Elettronico e autorizzazione scritta,  da 

controllare a cura del docente della prima ora, per il tempestivo contatto telefonico con le famiglie 

degli alunni che ne sono  sprovvisti. L’autorizzazione non è richiesta per variazioni di ingresso o 

uscita relative a tutte le classi.  
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(Delibera n. 44 del Consiglio di Istituto del 18 ottobre 2022). 

 

 

 

Punto 5. Aggiornamento criteri selezione figure professionali per realizzazione progetti. Delibera 

in merito. 

 

OMISSIS  

 

VISTO il D. Legs 297/94; 
VISTO il DPR n. 249 del 24/06/1998 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il D. Legs 165/01; 
VISTO il DI 129/2028; 
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali di profilo conforme all’offerta 
dell’Istituto; 
VISTA la proposta deliberata dal Collegio dei Docenti delibera 25 del 29 settembre 2022 

 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, l’adozione delle seguenti griglie: 

Esperti 

• Titoli culturali: SSIG: Laurea specifica (quadriennale VO/ Magistrale NO), ulteriore laurea, 

dottorati di ricerca, master o specializzazioni inerenti il settore formativo 

(biennale/annuale), corsi di formazione afferenti l’intervento. Primaria e Infanzia: Valido 

titolo di accesso (abilitazione)  

• Certificazioni: informatiche, linguistiche (se del caso) 

• Esperienze professionali attinenti: iscrizioni albo professionale, collaborazioni con 

università ed enti, docenze PON attinenti. 

• Esperienze generiche: abilitazioni classi di concorso, esperienza lavorativa ordine di scuola. 

• Ipotesi progettuale: innovativa, completa, coerente, articolata in fasi, finalità. 

Tutor 

• Titoli culturali: Laurea (quadriennale VO/ Magistrale NO), laurea triennale (in alternativa), 

diploma (in alternativa), dottorati di ricerca, master o specializzazioni inerenti il settore 

formativo (biennale/annuale), corsi di formazione afferenti l’intervento. 

• Certificazioni: informatiche, linguistiche (se del caso) 

• Esperienze professionali attinenti: iscrizioni albo professionale, collaborazioni con università 

ed enti, tutor PON. 

• Esperienze generiche: abilitazioni, esperienza lavorativa ordine di scuola. 

Figure di supporto: 

• Titoli culturali: Laurea (quadriennale VO/ Magistrale NO), laurea triennale (in alternativa), 

diploma (in alternativa), dottorati di ricerca, master o specializzazioni in informatica. 

• Certificazioni: informatiche, linguistiche 



6 
 

• Esperienze professionali attinenti: iscrizioni albo professionale, collaborazioni con 

università ed enti, facilitatore/valutatore PON/componente Team Innovazione/ Esperienza 

AD. 

• Esperienze generiche: abilitazioni, esperienza lavorativa docenza 

(Delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 18 ottobre 2022). 

 

 

Punto 6. Candidatura Avviso pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud  per le PA locali-

Scuole”- M1C1 PNRR finanziato dall’U.E.-NextGenerationEU. Delibera in merito. 

 

 OMISSIS 

 

VISTO  il D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Legisl . 165/2001; 

VISTA  la l. 107/2015; 

VISTO    l’ Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 abilitazione al cloud Per le PA locali scuole (aprile 

2022)' - M1C1 PNRR finanziato dall'unione europea -NextgenerationEU; 

PRESO ATTO della candidatura presentata dal Dirigente Scolastico in base alla delega conferita 

dal CI e dal CD per l’a.s. 2022/2023; 

Il Consiglio di Istituto valutata positivamente la progettualità, all’unanimità ratifica  la 

candidatura all’ avviso Pubblico 'Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali scuole ( 

M1C1 PNRR finanziato dall'unione europea – NextgenerationEU (Delibera n. 46 del Consiglio di 

Istituto  del 18 ottobre  2022). 

 

  

Punto 7. Varie e eventuali. 

OMISSIS 

Alle ore 17,30 , essendo stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

 

Il Segretario                                       Il   Presidente 

Prof.ssa Fabiana Fusco           Sig.ra Marcella Ferrara 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione all’albo del sito web della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva. 

    

   ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993 

 


