Istituto Comprensivo Perugia n. 9
a.s. 2018/2019

Prot. n. 7085/A19 del 28/12/2018

DELIBERE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO del 18 dicembre 2018
Il giorno 18 dicembre 2018, nell’aula riunioni della Scuola secondaria di San Martino in Campo – Perugia - alle ore
17.30 si è riunito il C.d.I. per discutere del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente
Delibera criteri e limiti dell’attività negoziale da parte del DS;
Delibera regolamento per l’individuazione esperti per particolari attività ed insegnamenti;
Delibera adesione partenariato al progetto ”Children Design School”;
Delibera PTOF triennio 2019-21;
Radiazione residui attivi 2014;
Assunzione in bilancio del progetto “Coding mania” di cui all’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Variazioni programma annuale 2018;
Varie ed eventuali.

N

Cognome Nome

componente

presente

assente

1

BIGOZZI ANNA

D.S.

X

2

ALATO CRISTINA

Genitore

X

3

ARTEGIANI ANDREA

Genitore

X

4

BERNI NICOLA

Genitore

X

5

CESARONI MARCO

Genitore

X

6

GRIGIONI NICOLA

Genitore

7

LAGI GIANNI

Genitore

8

MINCIOTTI SILVIA

Genitore

9

SCOTONI MICHELE

Genitore

10

BACIARELLI ELENA

Docente

X

11

BEFANI FRANCESCA

Docente

X

12

FICOLA BIANCA MARIA

Docente

X

13

MACCIO’ ELENA

Docente

X

14

MARRI ELISA

Docente

X

15

MUSCATELLO ADDOLORATA

Docente

X

16

PRENCIPE PASQUALE

Docente

17

SIRCHIO MARIA TERESA

Docente

X

18

GILDONI NADIA

A.T.A

X

19

CENCI CINZIA

A.T.A

X

X
X
X
X

X

Vista la presenza del numero legale dei consiglieri la seduta è valida. È assente la Presidente Sig.ra Silvia Minciotti,
presiede la seduta il sig. Marco Cesaroni.
Verbalizza la prof.ssa Elena Macciò.

Punto 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1

Istituto Comprensivo Perugia n. 9
a.s. 2018/2019

DELIBERA N. 25
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA
l’approvazione del verbale della seduta del 31 ottobre 2018, all'UNANIMITA' dei presenti alla seduta
precedente.
FAVOREVOLI N. 11

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna

Punto 2. DELIBERA CRITERI E LIMITI DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE DA PARTE DEL DS

DELIBERA N. 26
Il Consiglio di Istituto
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a), che attribuisce al Consiglio di Istituto la
competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche
autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del
Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di
importo superiore a 10.000,00 euro;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così
come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e
forniture;
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;
DELIBERA
1. di uniformare la realizzazione di tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma da parte del
Dirigente Scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di
rilevanza comunitaria, 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:
- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a
40.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. citato in
premessa;
- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa,
per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. citato in premessa di 144,000 euro, IVA esclusa, 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).
- affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, IVA
esclusa, e per affidamenti di forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e
inferiore a 144.000 euro, IVA esclusa, 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

2

Istituto Comprensivo Perugia n. 9
a.s. 2018/2019
di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. b).
2. di elevare, in attuazione del criterio sopra esposto, a 39.999,99 euro 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, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati
con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna
Punto 3. DELIBERA REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ
ED INSEGNAMENTI

DELIBERA N. 27
Il Consiglio di Istituto
VISTO l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente,
dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,
n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del 18/12/2018;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il CCNL del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19/04/2018;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTA a la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti
di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)
VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli
esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR
VISTA la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni
che esterni
VISTA la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli
esperti sia interni che esterni
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per
attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
DELIBERA
Il Regolamento per l’individuazione di esperti per particolari attività e insegnamenti di cui all’allegato 1.

FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0
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DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna

Punto 4. DELIBERA ADESIONE PARTENARIATO AL PROGETTO ”CHILDREN DESIGN SCHOOL”

DELIBERA N. 28
Il Consiglio d'Istituto
VISTA la proposta di adesione, in qualità di partner, al progetto ”Children Design School” promosso dalla
cooperativa Borgorete;
SENTITA l’illustrazione della Dirigente Scolastica;
DELIBERA
L’adesione adesione, in qualità di partner, al progetto ”Children Design School” promosso dalla cooperativa
Borgorete;
FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna

Punto 5. DELIBERA PTOF TRIENNIO 2019-22

DELIBERA N. 29
Il Consiglio d'Istituto
PRESO ATTO della comunicazione della Dirigente Scolastica;
VISTO il PTOF approvato dal collegio docenti con la delibera n. 2 del 14 dicembre 2018
DELIBERA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-22.
FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna

Punto 6. RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 2014

DELIBERA N. 30
Il Consiglio d'Istituto
VISTA la nota MIUR del 01/04/2014 di assegnazione dell’importo di 2.100 euro all’ex V Circolo di Perugia;
VISTO il verbale del passaggio di consegne tra l’ex V Circolo ed il nascente IC Perugia 9 del 28/10/2014 nel quale
venivano assegnati a questo Istituto residui attivi non riscossi al 31 agosto 2014 pari a 1.100 euro;
VISTO quanto disposto dagli articoli 18, 29, 58 e 60 del DI 44/2001;
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VISTO il Programma annuale 2018;
SENTITA la Dirigente Scolastica;

DELIBERA
La radiazione del residuo attivo di 1.100 euro di cui alla nota MIUR del 01/04/2014.
FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna

Punto 7. ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO “CODING MANIA” DI CUI ALL’AVVISO PROT.
AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E
DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” - FONDI
STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Sotto-azione

Titolo Modulo

Importo modulo autorizzato

10.2.2.A
10.2.1.A

Creare con il codice
Programmare giocando

€ 7.082,00
€ 7.082,00

DELIBERA N. 31
Il Consiglio d'Istituto
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 relativo alla realizzazione di progetti per il
potenziamento delle competenze digitali, a supporto dell’offerta formativa, nell’ambito delle azioni sostenute con i
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la presentazione della candidatura n. 37500 dell’Istituto Comprensivo n. 9 di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 con le azioni 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base “Coding mania!” rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle
classi quinte della scuola primaria ;
VISTE le delibere n. 11 del 21/09/2016 del collegio docenti e n. 81 del 27/09/2016 del Consiglio di Istituto per l’adesione
generale alle azioni del programma operativo nazionale 2014-20 “per la scuola”;
VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/28241 del 30-10-2018 di autorizzazione del progetto presentato
dall’Istituto di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 e del relativo impegno di spesa;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 22 del 31/10/2018 di approvazione e aggiornamento del PTOF
dell’Istituto;
VISTO il programma annuale 2018, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 12/12/2017;
VISTA la necessità di assumere nel programma annuale 2018 l’importo di 14.164,00 euro relativo al finanziamento
dell’azione “Coding mania” relativo alla sotto-azione 10.2.2.A-FdRPOC-UM-2018-48;
VISTO l’art 6 del D.I 44/2001;
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DELIBERA
Di assumere nel Programma annuale 2018 l’importo di 14.164,00 euro relativo al finanziamento del progetto “Coding
mania” attinente alla sotto-azione 10.2.2.A-FdRPOC-UM-2018-48 di cui all’avviso prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – all’aggr. 04, voce 01 (finanziamenti Unione Europea- fondi vincolati) e
di registrare le connesse spese nella relativa scheda finanziaria P12.

FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna

Punto 8. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018

DELIBERA N. 32
Il Consiglio di Istituto
VISTO il programma annuale 2018, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 12/12/2017;
VISTO l’art 6 del D.I 44/2001;
SENTITA l'illustrazione del Dirigente scolastico;
VISTE le modifiche al Programma Annuale di cui al modello F e all’elenco allegato;
DELIBERA
l'approvazione delle variazioni del Programma Annuale 2018 presentate (allegato n.1 e n.2)
FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DICHIARAZIONE DI VOTO: nessuna.

X IL PRESIDENTE
Sig.re Marco Cesaroni
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