
 

 

VERBALE N.2 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2018/2019 

In data 18/12/2018 alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’ I.C. di Massa Martana si è riunito il Consiglio 

di Istituto presieduto dalla nuova D.S.  Raggetti Silvana per discutere i seguenti punti all’ o.d.g. : 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adeguamento PTOF 2016/2019 e approvazione PTOF  2019/2022 ( integrazione o.d.g ) 

3. Variazione programma annuale 2018 

4. Criteri formazione liste d’attesa classi/sezioni 

5. Regolamento di contabilità 

6. Chiusure prefestive e sospensione delle attività didattiche 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti  i seguenti membri: 

 Presidente:  Bovelli Massimo 

 Dirigente Scolastica: Raggetti Silvana 

Componenti genitori  

 Tomasino Marisa 

 Matteucci Alessandra R. 

 Durastanti Patrizia 

 Fabi Emanuela 

 

Assenti giustificati 

   Santorelli Stefania 

Componenti docenti 

 Liti Rita 

 Salterini Roberta 

 Valeroni  Annarita 

 Grazioli Stefania 

 Pianelli Daniela 

Assenti giustificati 



 

 

 Morettini Annamaria 

Componente ATA  

 Menestò Serenella 

 

PUNTO N.1 Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. ( DELIBERA N. 1) 

PUNTO N.2 Adeguamento PTOF 2016/2019 e approvazione PTOF  2019/2022 (integrazione o.d.g 

) 

La D.S  comunica   ai componenti del Consiglio che, per quanto riguarda le modifiche apportate al PTOF 

2016/2019, il lavoro svolto dalla commissione PTOF si è concentrato quasi esclusivamente sull'uniformare 

fa documentazione già elaborata dei diversi segmenti  relativa alla valutazione alla luce della recente 

normativa.  La valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento farà riferimento a 

specifiche griglie utilizzate dai docenti nel corso dell’anno e in sede di esame  

Per quanto riguarda il PTOF 2019/2022 è stato adottato il format messo a disposizione dal MIUR. Il Rav, le 

priorità e i traguardi prefissati hanno un ruolo fondamentale nella scelta della progettazione educativo-

didattica dell'istituto. Per quanto riguarda il PdM che questa scuola intende perseguire nei prossimo 

triennio  l’obiettivo è il miglioramento delle competenze delle discipline  in Italiano e in matematica. 

Entrambe i documenti della scuola sono presenti nel sito della scuola e in Scuola in Chiaro 

Il Consiglio delibera all'unanimità  in modo favorevole ( DELIBERA N. 2) 

 

PUNTO N.3 Variazione programma annuale 2018  

La D.S. comunica che vi sono sono state accertate le seguenti variazioni di bilancio per i seguenti importi e 

sono state destinate nel seguente modo:  

VARIAZIONE FINALIZZATA 

Maggiore accertamento  per  €  32.892, 00  per PONFSE  Cittadinanza Europea – Decreto dirigente 

scolastico prot. 3555 del 17/08/2018   4/1 entrata   p13 e p 14 uscita  

Maggiore Accertamento  € 22.728,00 per PONFSE  COMPETENZE DIGITALI  4/1  entrata  p 15 uscita  

Maggiore accertamento per € 68,76   da MIUR per attività orientamento   2/4 entrata    P7 uscita  

Maggiore accertamento ( rimborso )  di € 486,00 da Regione Umbria per Progetto   L. 18/90  relativo 

all’anno scolastico 2015/2016 ¾ entrata    - P7 uscita  

Maggiore accertamento ( rimborso ) da parte del Comune di Massa MArtana per  progetti scuola infanzia 

a.s. 2017/2018  4/5 Entrata       P7 uscita  



 

 

Maggiore accertamento di € 27,90 per eccedenza fotocopie docenti   5/4 entrata     A2 uscita 

Maggiore accertamento di € 749,00 per contributo corso formazione  docenti  5/4 entrata  p5 uscita   

VARAIZIONE NON FINALIZZATA  

Contributo ministeriale 4/12 anno 2018   € 3.173,01   2/1 entrata  

 

Il Consiglio delibera all'unanimità in modo favorevole ( DELIBERA N. 3) 

 

PUNTO N.4 Criteri formazione liste d’attesa classi/sezioni   

Si discute sui criteri di formazione delle liste d'attesa delle classi/sezioni . La dirigente informa i consiglieri 

che  nel prossimo anno scolastico la scuola dell'infanzia Piervisani, per ragioni di spazio, non potrà 

accogliere più di 24 bambini e pertanto si rende necessario individuare dei criteri per la formazione delle 

liste di attesa qualora i bambini iscritti supereranno tale numero.  Dopo un confronto all'interno del 

Consiglio si propongono i seguenti criteri:: 

1- Residenti  nel Comune di Massa Martana (capoluogo per quanto riguarda la scuola Piervisani) 

2- Situazioni di handicap 

3- Alunni che compiono 3 anni entro il 31/12/2016 

4- Fratelli e sorelle che frequentano lo stesso plesso 

5- Favorire l’ingresso dei bambini di 5 anni, poi di 4 anni 

6- Età anagrafica a parità di posizione 

Il Consiglio delibera in modo favorevole  all'unanimità ( DELIBERA N. 4) 

Matteucci  Alessandra ( componente genitori) esce alle ore 18,25 

PUNTO N.5 Regolamento di contabilità 

La D.S. comunica che è stato emanato un decreto ministeriale che ha sostituito il regolamento di 

contabilità, art.45 d.l. 129/2018,comma 2, lett.a, che attribuisce al Consiglio le competenze da adottare in 

via preventiva alle procedure di attività negoziali delle istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione 

relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento dal parte del D.S. degli appalti di 

fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di  lavori di importo superiore a 10.000 euro.  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a, che attribuisce al Consiglio di Circolo 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 del Circolo non possa prescindere 
dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia 
e dell’economicità dell’azione amministrativa; 
viene messa a votazione la proposta di deliberare che: 

1. 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: 

 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. 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, in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, 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). 

2. In attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino 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 mediante indagini di mercato, manifestazioni di interesse, 
consultazione di convenzioni CONSIP, richieste di offerta in MEPA,  ovviamente nei limiti degli 
impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.  

 
Il Consiglio delibera in modo favorevole all'unanimità ( DELIBERA N. 5) 

 

PUNTO N.6 Chiusure prefestive e sospensione delle attività didattiche 

La D.S. comunica la chiusura prefestiva dell’Istituto nei giorni  24-31/12/2018, 05-01; 20/04/2019; inoltre 

tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto. 

Il Consiglio delibera in modo favorevole  all'unanimità ( DELIBERA N. 6) 

 

 

PUNTO N.7 Varie ed eventuali 

 

La D.S. comunica che verrà realizzato nei primi mesi del prossimo anno un progetto finanziato dalla Cassa di 

Risparmio e presentato nello scorso. Il progetto  “Di chi è la "storia"? Minori e Internet. Educazione ad un 

uso consapevole del web”. Questo progetto sperimentale si propone di orientare e formare insegnanti e 

genitori rispetto ai bisogni dei nativi digitali e all'utilizzo consapevole e competente del web e delle nuove 

tecnologie per la comunicazione; di innovare la didattica mediante l'impiego pedagogicamente valido del 



 

 

web e delle nuove tecnologie per la comunicazione; di educare gli studenti ad un uso consapevole e 

competente del web e delle tecnologie per la comunicazione in un'ottica di inclusività, di personalizzazione 

dell'apprendimento, di motivazione all'apprendimento e di prevenzione di episodi di violenza online e 

cyberbullismo, di sexting e di ritiro sociale. 

Riguardo al PUNTO 3 della precedente riunione del C.I. del  10/09/2018 (varie ed eventuali), i genitori 

presenti al consiglio lamentano il fatto che durante  la fornitura delle colazioni vengono serviti dolci o cibi 

poco salutari, nonostante la comunicazione di limitarsi a pizza bianca, rossa, margherita e acqua. La D.S. 

afferma che provvederà a dare comunicazione ai diretti interessati.  

  

La riunione termina alle ore 19.05 

                         Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio 

                               Liti Rita                                                                                  Bovelli Massimo 

                   _________________                                                      _____________________________ 

 


