Verbale Consiglio di Circolo n. 2 del 12/03/2019

I componenti del Consiglio di Circolo, regolarmente convocati presso i locali della scuola primaria G.
Marconi , riconosciuta la legalità della seduta, trattano i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019
3. APPROVAZIONE DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN MERITO ALLA SELEZIONE DEL
PERSONALE INTERNO ED ESTERNO (FIGURE DI TUTOR, ESPERTI, VALUTATORE) PER
SVOLGIMENTO PROGETTO PON:
• Conoscere Collegno@oltre i muri del passato - Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-24
• Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base:
➢ Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea);– Autorizzazione
progetti codice 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-49 “VIAGGIO TRA I SAPERI PER
CONOSCERE E CONOSCERMI”
➢ Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.) );– Autorizzazione progetti codice 10.2.2A 10.2.2AFSEPON-PI-2017-96 - “LINGUE E LINGUAGGI”
4. INNALZAMENTO DEL LIMITE DI SPESA AL DIRIGENTE SCOLASTICO
5. VARIE ED EVENTUALI.
Sono presenti: Dott.ssa Marocco, Lupoli Vincenzo, Bisanti Maria Antonella, Croce Laura, Lauritano Maria,
Colombi Stefano, Mitidieri Eleonora, Ferro Mariangela, Lanzano Luca, Iacobucci Rino, XXXXXX
Assenti: Sirigu Monica, Lorenzoni Fabio, Elvira Ruggero, Calfus Anna Maria,

Primo punto all’o.d.g.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente con delibera n. 1

Secondo punto all’o.d.g.
Il Programma annuale per l’esercizio 2019 è stato regolarmente preparato ai sensi dell’art.51,comma1 del
Regolamento amministrativo-contabile di cui al D.I. 28/agosto/2018.
Gli importi inseriti nel P.A. 2019 sono stati dettati dalla Nota MIUR 19270 del 28/09/2018 per ciò che
attiene al funzionamento amministrativo e didattico e ai contratti appalto in essere per i servizi di pulizia e
sorveglianza.

L’avanzo di Amministrazione è stato un avanzo definitivo, costituito da una parte finalizzata e una parte
non finalizzata.
Ogni modello del P.A. evidenzia e riassume la totalità dei finanziamenti statali e di quelli privati,quali i
versamenti delle famiglie per attività di progetti inseriti nel PTOF.
Agli atti è presente tutta la documentazione prevista che evidenzia gli stanziamenti che possono essere
impegnati durante l’esercizio 2019 previa disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo di amministrazione
effettivamente realizzato.

Il consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n.2

Terzo punto all’o.d.g.
Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità la delibera del Collegio dei Docenti che individua le figure di
valutatore e coordinatore dei progetti sopra indicati e i bandi per la selezione dei figure interne ed esterne
per la selezione di tutor ed esperti.
Il consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n.3
Quarto punto all’o.d.g.
In ottemperanza del D.I. 129/2018 e delega al Dirigente Scolastico per acquisti in affidamento diretto fino
alla soglia dei 40.000,00 € - art. 45 - comma 2 - lettera a) che attribuisce al Consiglio di Circolo e 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 prevista da 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;
VISTO il comma 130 dell’art.1,legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019);
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 CIRCOLO delibera all’UNANIMITA’
✓ Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma da D. S. finalizzate all’affidamento di
lavori,servizi e forniture per importi dotto la soglia dei 40.000,00 euro si uniformino nella loro
realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e
regolato dal combinato disposto degli art.36 ess, del D.lgs. 18/aprile/2016 n. 50,del comma 130
dell’art.1,legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), secondo le sotto riportate
modalità:
1. acquisizione di beni e servizi di importo fino a 10.000,00 euro,IVA esclusa, senza
obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)
2. acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore ai 10.000,00
euro,IVA Esclusa,mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.

✓ In considerazione dei criteri sopra esposti determina di elevare fino a 10.000,00 euro il limite di
tutte le attività negoziali,necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti 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
modificazioni.
Il Consiglio di Circolo approva con delibera n. 4

Quinto punto all’O.d.G. - VARIE ED EVENTUALI
•

Il Sig. Lupoli chiede avanzamento delle attività del RSPP. Viene indicato che sta facendo
sopralluoghi presso le scuole per verificare i parametri per la sicurezza, ed è previsto 1 sopralluogo
all'anno con medico ASL.

•

Viene richiesto dal Sig. Iacobucci, che una mazzo di chiavi dell’ eco-museo Leumann, siano
disponibili presso la portineria del Comune, in caso di emergenza.

•

Sig. Lupoli sollecita incontro con il Responsabile della Privacy. La Dirigente informa che sarà
organizzato per il mese di Maggio.

•

Confermate le iscrizioni per la primaria e infanzia (confermate classi e sezioni).

•

Il 1 aprile ci sarà la cerimonia con la posa della targa presso la Scuola Cervi, per intitolare la
Biblioteca a Sandra Limone

•

Sig. Lupoli chiede di prendere in considerazione l’attivazione del servizio pre-scuola e post-scuola
presso il Plesso Leumann, avendo ricevuto diverse richieste dai genitori.

La riunione termina alle ore 19,00

Il Segretario del C .di C.

Il Presidente del C. di C.

sig.ra Manuela Previati

sig. Vincenzo Lupoli

