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 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 FEBBRAIO 2019 
 

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 17,00 presso la scuola secondaria di I grado di Falerna 
Scalo, previa convocazione prot. n. 366 II/1 del 13 Febbraio 2019 integrata con prot.  498 del 26 
febbraio 2019 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione del Programma Annuale 2019 
3. Rete di scopo per la formazione del personale docente 
4. Approvazione Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi 
5. Servizio mensa scolastica 
6. Adesione rete “Gutenberg” 
7. Protocollo di intesa con l’Associazione “Futura”  
8. Nomina RUP per il POR FESR 2014-2020 Asse 10.8.1 “Aula tech di musica e teatro” 
9. Foto di classe 
 
Presiede la sig.ra Modafferi       
Verbalizza l’ins Ciranni Sabrina 
Sono presenti 

 

  P A 
 1 DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MAROZZO LICIA 
x  

 DOCENTI   

 2 MASI VITTORIO x  

 3 MERCURIO FILIPPINA x  

 4 ROSSETTI MARIO  x 

 5 GIGLIOTTI ALESSANDRO  x 

 6 CIRANNI SABRINA x  

 7 COSENTINO TIZIANA x  

 ATA   

 8 COSENTINO LEONILDA x  

 GENITORI   

 9 FERRARO NICOLINO  x 

10 MODAFFERI FRANCESCA x  

11 D’AURIA MICHELE x  

12 PAGLIARO UGO x  

13 CAMPISANO FRANCESCA  x 

14 FERLAINO ANTONELLA  x 
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Constatato il numero legale si passa alla discussione dei punti all’o. d. g.  

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del precedente viene approvato all’unanimità 

 

punto 2: approvazione del Programma Annuale 2019 
DELIBERA n. 9 
La DS e la DSGA illustrano il Programma Annuale 2019 di previsione, specificando l’avanzo al 31.12.2018  e 
l’importo comunicato per i primi 8 mesi del 2019 con Nota MIUR 19270 del 28.9.2018 che assegna a questo 
istituto la somma di € 7.824,00 come funzionamento didattico amministrativo. La DS spiega come è ripartita 
questa somma tenendo presente non solo delle spese fisse che l’istituzione scolastica deve affrontare, ma 
anche delle priorità inserite nel Piano di Miglioramento della scuola (formazione per i docenti – attività 
extracurricolari per il miglioramento delle competenze di base, formazione sulla sicurezza)  

Il DSGA passa all’illustrazione delle schede che costituiscono il Programma Annuale secondo la recente 
normativa e specifica quanto segue: Scheda A1 decoro A2 funzionamento Amministrativo – A3 
Funzionamento Didattico – P41 Progetti per la formazione 

IL CONSIGLIO 

Vista la Legge 94 del 1997 di Riforma del Bilancio dello stato 
Visto il D.Lgs. n. 297/94 anche detto Testo Unico della Scuola 
Visto il D.I. 129 del 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Amministrativa contabile 
delle istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. 107/2015 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data 21.12.2018 
Vista la Nota 19270 del 28.9.2018 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Uff. IX 
Vista la circ. MIUR 23410 del 22.11.2018 avente per oggetto: “precisazioni in merito alla proroga dei termini 
per la predisposizione e approvazione del PA 2019, di cui alla Nota MIUR del 31.10.2018, prot. 21617; 
Visti gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con prot. 74 del 5 gennaio 2019; 
Preso atto dell’avanzo di Amministrazione presunto alla data 31.12.2018 
Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi; 
Preso Atto della Nota prot. 2949 del 20.2.2019 dell’Autorità di gestione Uff. IV avente ad oggetto: “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed 
indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. 
Valutata la necessità di aggiornare in data 28.2.2019 la Giunta sulla Nota predetta  
Sentita la relazione illustrativa del DS e del DSGA proposta nella Giunta esecutiva del 28 Febbraio 2019 
Dato atto che i Revisori dei conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l’odierna 
riunione consiliare e accertato che il P.A. è stato puntualmente inviato comunicando anche la data di 
convocazione dell’odierna seduta 

dopo ampia discussione  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

l’Approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, come predisposto da DS, 
proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica Ministeriale A -B -C – D - quale risulta da testo 
allegato alla presente deliberazione. 
 



Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S. G. A.  è stabilito nella misura di  euro 300,00 
 
La pubblicazione sul sito web dell’istituzione Scolastica (sez. Amministrazione Trasparente e nel Portale 
Unico della Scuola) 
 

Punto 3 -  Delibera Rete di scopo per la formazione del personale docente 
DELIBERA 10 
… omissis … 

IL CONSIGLIO 

VISTO  il D.P.R. 275/99 anche conosciuto come Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche 

VISTA la Legge 107/2019 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

SENTITA  la relazione del DS 
 

APPROVA 
Dopo ampia discussione 
All’unanimità dei presenti 
La rete di scopo per la formazione con l’IC di Nocera Terinese anche detta rete del medio Tirreno 
 

 

punto 4 - Approvazione Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi e il conferimento di contratti 
di prestazione d’opera con esperti esterni 

DELIBERA N. 11 
Il DSGA spiega i margini dei movimenti di un DS e pertanto spiega in dettaglio i seguenti parametri: 

 da € 0 a € 1000 spese urgenti, per necessità, anche senza richiesta di più preventivi 

 da € 1.001 a € 10.000 affidamento diretto o procedura negoziata rispettando il criterio di rotazione 
come da indagine di mercato o elenco fornitori 

 da € 10.001 a € 40.000 affido diretto a procedura negoziata nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, rotazione e non discriminazione 

Il fondo economale delle minute spese serve per l’acquisto di spese postali, cancelleria ed altre piccole 
spese urgenti. 
Il limite di spese massimo è fissato a € 50, mentre tutto il fondo è pari alla somma di € 300. 
Ogni singola e minima spesa deve essere tracciabile. Ne è responsabile la DSGA sotto il diretto controllo 
della DS e dei Revisori dei Conti. 

 

IL CONSIGLIO 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 



VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC  4 attuazione del  D.Lgs. 50/2016 Recanti procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi 

degli operatori economici” approvate dal Consiglio Anac  con delibera 1097 del 26.10.2016  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art. 55, co. 3, del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

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 ed 

economicità dell’azione amministrativa 

Nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per l’individuazione e la nomina degli esperti esterni inoltre: 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle 
istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni 
o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.” 

VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui 
non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei 
criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio 
d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: … h) 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 di 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 il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;   

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con 
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni 
alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3. 

 

APPROVA 

all’unanimità dei presenti  



Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi nonché per il conferimento di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni. Lo stesso sarà pubblicato sul sito nell’area Regolamenti. 

 

Punto 5 - Servizio mensa scolastica 
… omissis … 
 
Punto 6 - Adesione rete “Gutenberg” 
DELIBERA n. 12 
La DS propone l’adesione da parte dell’Istituto al progetto “Gutenberg”, un laboratorio di lettura critica  
animato da docenti e studenti delle scuole calabresi, coinvolte in un’originale esperienza di rete estesa a tutto 
il territorio regionale. Il Progetto è promosso e realizzato dall’Associazione Gutenberg Calabria, dal Liceo 
Classico Galluppi di Catanzaro, dalla Fondazione IMES Catanzaro, dalle scuole della rete, con il patrocinio e il 
sostegno della Regione Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Provincia e del Comune di Catanzaro, 
degli sponsor privati impegnati a sostenere le iniziative volte alla crescita culturale del territorio. Spiega che 
ogni anno il Progetto affronta un tema diverso, seleziona i contributi editoriali più attuali e qualificati, sviluppa 
il gusto per la lettura e la scuola ha il compito di rafforzare il suo insostituibile ruolo di formazione dello spirito 
critico delle nuove generazioni. Spiega, inoltre, che con Gutenberg è aumentato il numero dei giovani lettori 
e si sono arricchite le pratiche didattiche volte a promuovere il gusto per la lettura.  La DS chiede al Consiglio 
l’adesione da parte dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO 

VISTO  il D.P.R. 275/99 anche conosciuto come Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche 

VISTA la Legge 107/2019 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 
SENTITA la relazione del dirigente scolastico 
 
dopo ampia discussione  

APPROVA 
all’unanimità dei presenti 
l’adesione alla rete Gutenberg  
 

Punto 7 - Protocollo di intesa con l’Associazione “Futura”  
DELIBERA n. 13 
La DS comunica che l’Istituto ha stipulato un protocollo d’intesa con l’associazione “Futura”, un’associazione 
senza fini di lucro che opera nel territorio, dove la primaria finalità è quella di studiare ed osservare i principali 
settori sociali e promuovere iniziative tese alla soluzione di determinate problematiche. Spiega che ai ragazzi 
del Servizio Civile Nazionale viene affidato il servizio pre-scuola e post-scuola nei vari plessi, per venire incontro 
alle famiglie che usufruiscono del servizio scuolabus o che per motivi di lavoro sono impossibilitati a rispettare 
gli orari scolastici d’ingresso e di uscita dei propri figli, infatti, il servizio di pre e post-scuola, consiste 
nell'accoglimento, vigilanza e animazione degli alunni in orario anticipato o posticipato rispetto all’inizio e al 
termine delle lezioni.  

IL CONSIGLIO 

dopo ampia discussione 
ratifica all’unanimità dei presenti 
il protocollo di intesa stipulato con l’associazione Futura 
 



 

Punto 8 - Nomina RUP per il POR FESR 2014-2020 Asse 10.8.1 “Aula tech di musica e teatro” 
DELIBERA N. 14 
Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – Asse 11 Azioni 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera Cipe 79/2012 – 
Fsc 2007/2013 – Obiettivo Di Servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni 
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Avvio 
progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo AULA TECH DI MUSICA E TEATRO Codice 
Progetto: 2017.10.8.1.165 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’avviso pubblico dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Programma Operativo 
Regionale 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR Obiettivo Specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale obiettivi di servizio FSC 2007-2013;  
 
VISTO il Decreto del Dirigente del settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”, Registro dei 
Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, N. 15351 del 27.12.2017 avente ad oggetto: POR Calabria 
2014/2020 – Asse 11 - FESR – scorrimento graduatoria definitiva beneficiari Azione 10.8.1 – 
accertamento ed impegno di spesa pluriennale col quale si stabilisce di procedere allo scorrimento 
della graduatoria dei n. 105 Istituti Scolastici, inseriti nell’Allegato C del decreto dirigenziale di 
approvazione graduatoria n.11450 del 17.10.2017; 
 
PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO di 
FALERNA (CZ) è stato approvato ed ammesso a finanziamento; 
 
VISTA la convenzione Rep. 389 del 05/02/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo 
e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del 
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo 
Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di 
Progettazione e di Collaudo;  

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di individuare nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Licia Marozzo, il Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 di autorizzare il Dirigente Scolastico ad avviare tutte le procedure necessarie all’espletamento del 
progetto 

 



Punto 9 - Foto di classe 
Punto non trattato 
 

Terminati i punti all’o.d.g la seduta è chiusa alle 19.00 

 

Il segretario verbalizzante     Il presidente del C.I.  
*Ciranni Sabrina      *Modafferi Francesca 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 


