
VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

 

Il giorno 08 febbraio 2019, alle ore 18:00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente  

O.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Spostamento alunni in corso d’anno all’interno dello stesso plesso o tra plessi 

dell’istituto; 

3) Regolamento di Istituto; 

4) Elevazione limiti per l’affidamento diretto Artt. 44 e 45 c.2 lettera a) D.I. 129/2018 

Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale; 

5) Pre-adesione progetto Garda Musei per Fondazione Cariplo; 

6) Comunicazioni del DS. 

 

Risultano assenti i sig.ri. Marchetti Orietta (ATA) e Ornago Lorena (ATA). 

Presiede la riunione la sig.ra Brunori. 
Constatato il numero legale, il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g. 
 
La Docente Cristina Grisafi funge da Segretaria. 

 

 
Punto 1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (Delibera n.19). 

 

Punto 2 Spostamento alunni in corso d’anno all’interno dello stesso plesso o tra plessi 

dell’istituto 

Il Dirigente Scolastico ne illustra i criteri di valutazione e successivamente, espone in 

modo dettagliato i casi che generalmente si presentano in istituto.  

Il Consiglio di Istituto, ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e previa approfondita 

discussione, delibera: 

 di non approvare lo spostamento di alunni in corso d’anno all’interno dello stesso 

plesso o tra plessi dell’istituto  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (Delibera n. 20). 

 



Punto 3. Regolamento di Istituto 
 
I Consiglieri hanno avuto modo di leggere e valutare il Regolamento che viene approvato 
all’unanimità (Delibera n.21). 

 
Punto 4. Elevazione limiti per l’affidamento diretto Artt. 44 e 45 c.2 lettera a) D.I. 129/2018 

Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

Il Consiglio di istituto; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di Istituto 

la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia superiori 

a 10.000 Euro iva esclusa, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati; 

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. n. 56/2017, in materia di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 2016 

del 1° marzo 2018; 

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di 

acquisizione per i beni informatici e la connettività; 

Considerato che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione 

scolastica non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, 

nell’ottica della piena efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa; 

DELIBERA 

Art. 1  

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 

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali 

a) 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 

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.50 e integrazioni 

D.lgs.56 citati in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura 

negoziata o a procedura ordinaria; 

2) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le 

forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.50 e 

integrazioni D.lgs.56, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA 

esclusa, e, per i lavori inferiore a 150.000 euro IVA esclusa, per le forniture e i 

servizi inferiori a 144.000 euro, IVA esclusa; 

b) 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 è pertanto elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli 

impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e 

successive modifiche. 

Art. 2  

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c.2, lett. h) – Contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolare attività 

a) Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che 

ne ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento. 

b) Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente 

scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di 

ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie 

competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone 

informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della 

Scuola- sezione “Amministrazione trasparente”. 

c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del 

PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale. 

d) Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del Medico 

competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, 

rispettivamente agli artt. 32 e 38. 

e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 

saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la 

documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, 

nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve 

essere specificato: 



1) l’oggetto della prestazione 

2) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione 

3) il luogo della prestazione 

4) il compenso per la prestazione. 

f) Compensi 

Il limite massimo dei compensi orari non può superare la cifra di 35,00 euro al lordo 

delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a 

carico dell’Amministrazione. 

TABELLA COMPENSI DEGLI ESPERTI PER PROGETTI E ATTIVITÀ 

Salve specifiche indicazioni contenute in Progetti cui l’Istituzione scolastica aderisce, i 

compensi massimi sono così definiti: 

a. Personale interno (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche): 

Tipologia Importo orario lordo dipendente 

Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 

Ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50. 

Ore attività DSGA  € 18,50 

Ore attività assistente amministrativo € 14,50 

Ore attività collaboratore scolastico € 12,50 

Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’ex INPDAP (INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici) nella misura del 24,20% e all’IRAP nella misura 

dell’8,50%. Le percentuali degli oneri saranno automaticamente aggiornate secondo 

la normativa vigente. 

 

b- Personale estraneo all’amministrazione: 

Tipologia Importo orario lordo dipendente 

Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 

Ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50. 



Ore attività DSGA  € 18,50 

Ore attività assistente amministrativo € 14,50 

Ore attività collaboratore scolastico € 12,50 

Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’IRAP nella misura 

dell’8,50%. Le percentuali degli oneri saranno automaticamente aggiornate secondo 

la normativa vigente. 

 

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso 

forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l’amministrazione. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (Delibera n.22). 

 

Punto 5  Pre-adesione progetto Garda Musei per Fondazione Cariplo 

Il DS illustra al Consiglio quanto finora fatto e i vantaggi ottenuti tramite tali convenzioni e 

accordi di Rete. 

Il Consiglio di Istituto condivide la grande valenza delle proposte e approva all’unanimità 

(Delibera n.23). 

Il D.S. chiede di integrare l’O.d.g. con il punto seguente: 

 

Punto 6  

 Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia 

  Regolamento di disciplina per l’Istituto Comprensivo di Gargnano 

  Regolamento interno del Consiglio d’Istituto 

L’ insegnante Lievi, in merito al Patto di corresponsabilità, propone di estenderlo anche 

alla Scuola Primaria, considerazione condivisa in passato con altri colleghi. 

Il DS propone di attuarlo, per questo anno scolastico, unicamente alla Scuola Secondaria 

di Primo Grado, si riserva di discuterne in Collegio Docenti e, solo in un secondo 

momento, si potrà procedere ad adeguarlo per una eventuale messa in atto anche per gli 

altri ordini di Scuola. 

Il Consiglio condivide la modalità all’unanimità (Delibera n. 24). 

 

 



Punto7. Comunicazioni del DS 

Il DS comunica le iscrizioni e le scelte del tempo-scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 

dettagliati come segue: 

 

Scuola Primaria 

Sede Numero classi  Tempo scuola 

GARGNANO 1 30 

MONTE GARGNANO 1 30 

LIMONE 1 30 

TIGNALE 1 28 

TREMOSINE 1 28 

 

TOSCOLANO MADERNO 

2 30 

1 28 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Sede Numero classi  Tempo scuola 

GARGNANO 1 30 

LIMONE 1 30 

TIGNALE 1 36 

TREMOSINE 1 30 

 

TOSCOLANO MADERNO 

2 30 

1 36 

 

Il Consiglio ne prende atto e delibera all’unanimità (Delibera n. 25). 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere la seduta è tolta alle ore 18:45. 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario  

Sig.ra Brunori Lara       Docente Cristina Grisafi 


