
VERBALE NUMERO 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il giorno 12/12/2018 alle ore 17.30 nel locale della Biblioteca, si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’ IIS P. MARTINETTI di Caluso. 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, G. Pidello, il DSGA T. Prizio, Angelillo Massimo (genitore), 
Bertolino Paolo (genitore), Raso Cinzia (genitore), i proff. M.T. Binello, C. Borelli, F. Foti, A. 
Giughello, F. Lapolla, U. Liuzzo, C. Reinero, F. Zorzi, R. Cussigh (ATA) e gli alunni F. Vincenzi, e 
Z. Zenkic. 
Svolge mansione di segretario la Prof.ssa Reinero. 
Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione PTOF triennale 2019/22 
3. PON approvati nell’anno finanziario 2018 
4. Adesione Bando Ambienti di Apprendimento Innovativi 
5. Decreto 129 del 28/8/2018: “Nuovo regolamento di contabilità” 
6. Variazioni Piano Annuale 2018 

 
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza (1 astenuto) - 

DELIBERA N.74 
 

2. Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti l’impianto del PTOF per il trienni 2019/2022 
approvato dal Collegio dei Docenti in data 12/12/2018 (vedere allegato), illustrando nel 
dettaglio i criteri di accettazione delle iscrizioni alle classi prime e le schede di valutazione 
di fine periodo e interperiodali e ne chiede l’approvazione. (DELIBERA N.75, 
all’unanimità) 
 

3. Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio di rinunciare alla parte del progetto PON 
sull’Alternanza Scuola-Lavoro riguardante la mobilità interregionale (Padova) in quanto non 
più sostenibile ne’ organizzativamente, ne’ economicamente, anche perché gli studenti 
partecipanti si sono ridotti di 4 unita, facendo diminuire in proporzione i fondi destinati al 
progetto stesso. (DELIBERA N.76, all’unanimità) 
 
Il Dirigente informa poi il Consiglio dell’approvazione del progetto PON “Pensiero 
Computazionale”, da svolgere in collaborazione col Politecnico di Torino sul tema dello 
sviluppo di nuove APP e dell’uso delle stampanti 3D. 
 

4. Il Dirigente illustra il progetto che verrà presentato per permettere la trasformazione del 
Laboratorio Linguistico in un Ambiente di Apprendimento Innovativo. Il progetto viene 
approvato all’unanimità - DELIBERA N.77. 
 
Viene anticipato il punto 6: Variazioni al Programma Annuale 
 

5. Il DSGA illustra ai presenti le VARIAZIONI al BILANCIO. Vedere allegato. (DELIBERA 
N.78, all’unanimità) 
   
 

6. Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le principali differenze tra il nuovo regolamento 
di contabilità e il D.I. 44 del 01/02/2001. Il DSGA illustra ai presenti le varie procedure per 



l’affidamento di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione ai sensi del codice degli 
appalti: 
 
Affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, IVA esclusa: 
- 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, c. 
2 a); 

Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 
150.000 €, IVA esclusa, per i lavori, oppure alla soglia di cui all’art.35, 144,000 euro, 
IVA esclusa, in vigore dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e 
i servizi: 
- 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 tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e 
regolato dall’ art. 36, c. 2 b) 

 
Il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche prevede il limite di 10.000,00 euro 
per gli affidamenti diretti, e attribuisce al Consiglio di Istituto il compito di stabilire i criteri e i 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale. Il Consiglio di Istituto, dopo ampio confronto, 
rileva l’opportunità di elevare tale limite a 40.000,00 euro per favorire lo svolgimento di alcune 
attività negoziali quali ad esempio l’acquisto di biglietti aerei direttamente dalle compagnie aeree e 
l’organizzazione diretta di soggiorni con partner stranieri. 
 
Alla luce delle considerazioni precedenti, il Consiglio di istituto delibera di elevare a 40.000,00 
euro il limite di importo pari a 10.000,00 €, previsto dall’art.45, c. 2 lettera a) del D.Lgsl. 
129/2018, 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. 
(DELIBERA N.79, all’unanimità) 
 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,00. 

 
   Il Segretario       Il Presidente 
 
Prof.ssa Cristina Reinero             Sig. Massimo Angelillo 
 
 
 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


