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Verbale del Consiglio d’Istituto n.10 del 21 dicembre 2021 

Il giorno 21/12/2021 alle ore 18,30, in seduta straordinaria, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il presente o.d.g.: 

1. Surroga componente docente e componente genitore. 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

3. Variazioni di bilancio. 

4. Innalzamento soglia per appalti a 139.000 euro. 

5. Forniture annuali. 

6. Approvazione PTOF triennio 2022/2025. 

7. Criteri selezione alunni partecipanti ai PON ed eventuale approvazione. 

8. Approvazione progetto scherma inclusione. 

9. Costituzione ed approvazione del Centro Scolastico Sportivo di Istituto ed eventuale        

    approvazione Accordo Quadro tra CIP (Centro Italiano Paralimpico) ed il nostro Istituto. 
10. Criteri domande di iscrizione a.s. 2022/2023. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Iaccarino. 

 Sono presenti: 

COMPONENTE DOCENTI PRES. COMPONENTE GENITORI PRES. 

Caruso Damiana SI Basile Antonio SI 

Quattrocchi Simona SI Cavallini Paolo  SI 

Franchi Simona NO D’Onorio Francesca SI 

Ceccarelli Caterina SI Leotta Antonio SI 

Cerri Monica SI Mentessi Sara SI 

Paoli Martina SI Parisi Francesco NO 

Zerini Letizia SI Petrella Lucia SI 

Rosati Cristina SI Vitillo Mirko SI 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRES. COMPONENTE ATA PRES. 

Iaccarino Elisabetta SI Baronti Stefania SI 

DSGA PRES. Tolomei Antonella SI 

Gorgoroni Daniela SI   

Accertato il numero legale dei presenti, viene dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del 

giorno.  
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E’ presente la DSGA incaricata Sig.ra Daniela Gorgoroni. 

 

1) Surroga componente docente e componente genitore. La DS informa che due componenti del Consiglio 

hanno dato le proprie dimissioni, pertanto dopo aver visionato i risultati delle ultime votazioni per il 

Consiglio di Istituto risultano nuovi membri l’Ins. Caruso Damiana per la componente docente e il sig. 

Basile Antonio per la componente genitori.  

Il Consiglio approva con delibera n. 52 
 

2) Approvazione verbale seduta precedente: viene chiesta l’approvazione del Verbale dell'assemblea del 

28/10/2021 inviato ai componenti per e mail per presa visione.  

 Il Consiglio approva con delibera n. 53. 

 

3)  Variazioni di bilancio: la DSGA illustra le variazioni da apportare al P.A. alla luce delle ultime 

assegnazioni finanziarie.  Il Consiglio approva con Delibera n. 54. 

 

4) Innalzamento soglia a 139.000 euro.  Considerato che l’importo della spesa rimane in quello di 

competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia 

comunitaria.” Viene chiesto di approvare l’innalzamento della soglia per i contratti di affidamento di 

lavori, servizi e forniture da 40.000 a 139.000 euro,  vista anche l’approvazione  dei prossimi progetti 

PON con somme piuttosto ingenti. Si specifica che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare la normativa viene 

aggiornata con l’emanazione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00. Previa 

indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori. 

        Il Consiglio approva con Delibera n. 55.  
 

5) Forniture annuali: abbiamo pensato di procedere alla richiesta, soprattutto per il materiale di pulizia, per 

la cancelleria e la fornitura dei DPI, di forniture annuali da fare sempre con la stessa ditta in modo sempre 

per sveltire le procedure e le consegne più veloci. 

       Il Consiglio approva con Delibera n. 56.  
 

6)  Approvazione PTOF triennio 2022/2025: i docenti che si occupano di redigere il PTOF hanno 

partecipato ad un corso di formazione ai primi di dicembre. Sono state apportate delle modifiche 

consigliate e suggerite. Il PTOF deve essere pubblicato sulla piattaforma SIDI entro il 4 gennaio, prima 

dell’inizio delle iscrizioni, in modo tale che i genitori possano prendere visione, ricavarne le informazioni 

necessarie per fare delle scelte oculate.  

E’ stata cambiata la grafica e revisionato l’intero documento, ma sostanzialmente non ci sono stati cambi 

radicali. Sono stati collegati gli obiettivi del RAV ai progetti da portare avanti nell’ottica di un processo di 

miglioramento. Sono stati inseriti alcuni progetti : biblioteca di plesso, progetto linguistico, progetto di area 

artistico-musicale, progetti sportivi, etc. In più è stato inserito l’allegato per la valutazione. 
       Il Consiglio approva con Delibera n. 57.  

 

7) Criteri selezione alunni partecipanti ai PON ed eventuale approvazione: per individuare gli alunni 

partecipanti ai progetti PON, sarà fatta una selezione in base all’interesse, all’impegno, alla media del voto 

sulla materia, alla motivazione, allo stato economico e alle assenze. 

I criteri potranno essere modificati a seconda dei progetti che saranno attuati. Per inglese faremo un 

progetto che porterà al conseguimento delle certificazioni Trinity per gli allievi della scuola secondaria I 

grado, gli alunni saranno 20 per ogni modulo (4 moduli: 2 per la scuola primaria e 2 per la scuola 

secondaria).  

Il Consiglio approva con delibera. n. 58. 
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8) Approvazione progetto scherma inclusione. Il progetto scherma inclusione in collaborazione con 

un’associazione a livello regionale riguarda alcune classi della scuola primaria ed eventualmente in seguito 

anche per la scuola secondaria.  Lo scorso anno causa Covid non è stato possibile portare avanti questo 

progetto, ma quest’anno è prevista la prosecuzione. 

Il Consiglio approva con delibera n. 59. 

 

9) Costituzione ed approvazione Centro Scolastico Sportivo di Istituto ed eventuale Accordo Quadro 

tra CIP (Centro Italiano Paralimpico) ed il nostro Istituto. 

E’ stata vagliata la proposta di diventare un Centro scolastico sportivo e anche di fare un accordo tra il 

Centro Italiano Paralimpico e il nostro Istituto. Se possibile sarà avviata un’attività di tiro con l’arco 

supportati da un’Associazione del settore. 

Il Sig. Vitillo chiede se la scuola attiverà la pratica anche ad altri sport e la Ds che risponde sicuramente ci 

sarà la possibilità di praticare anche altri sport specialmente per gli allievi bes, come ottima forma di 

inclusione nel gruppo. 

Il Consiglio approva con delibera n. 60. 

 

10) Criteri domande di iscrizione a.s. 2022/2023. Lo scorso anno  i criteri stilati sono stati oggetto di critica 

da parte dei genitori, perchè si voleva acquisire un diritto di scelta del plesso in base all’attribuzione di 

determinati punteggi e fasce di appartenenza. Tuttavia è utile ribadire che la nota ministeriale n- 

29245/30/11/2021 non fornisce  precise indicazioni sull’attribuzione di punteggio sulla specifica scelta del 

plesso. Pertanto  i criteri sono stati revisionati e rielaborati da un apposito staff, per quanto riguarda le fasce  

per l’infanzia e la primaria sono rimaste invariate, mentre per la secondaria le fasce sono state così 

suddivise: 

1^ fascia:   residenti 

2^ fascia:   non residenti 

3^ fascia:  residenti che hanno frequentato altro Istituto 

4^ fascia:  residenti iscritti come seconda o terza scelta 

5^ fascia:  non residenti iscritti come seconda o terza scelta o non hanno espresso una scelta e residenti che    

     non hanno espresso una scelta. 

Il Consiglio approva con delibera n. 61. 
 

11) Varie ed eventuali:  
         Il Sig. Cavallini chiede se verrà data la possibilità di far eseguire dal fotografo  le foto di classe. 

         La DS risponde che al momento non è consigliabile sia per il distanziamento previsto dalla norma, sia per    

         l’applicazione delle mascherine. Sarebbe opportuno un aggiornamento della richiesta, alla luce della   

         emissione delle  nuove disposizioni normative riguardanti il Covid.  
 

        Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 20,00. 

        La Dirigente saluta tutti, augurando un sereno Natale.  

                                                             

Il Segretario dell’Assemblea                 Il Presidente dell’Assemblea                  Il Dirigente Scolastico 

     Stefania Baronti                                         Francesca D’Onorio                                 Elisabetta Iaccarino 


