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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 2 MARZO 2022 

 

Il giorno 2 marzo 2022 alle ore 18.00 attraverso la piattaforma meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2021 
3. Erogatori d’acqua 
4. Criteri fondo di solidarietà 
5. Aggiornamento criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività 

negoziali per gli affidamenti diretti oppure con procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ai 
sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e della Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, 
n. 108. (c.d. Decreto Semplificazioni 2) 

6. Richiesta assegnazione assistente di lingua straniera per l’A.S. 2022/2023 
7. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Santo Giuliana 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
Studente Sig. Andrea Cartabia 
Studente Sig. Alessandro Latronico 
 

Alle 18.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 27.01.2022 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 161 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 161, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 27.01.2022. 
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2. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2021 

La Dott.ssa Raffaela Sibilio, invitata a partecipare all’odierno Consiglio in qualità di DSGA dell’istituto, 
comunica le variazioni previste del Programma Annuale proposto dalla Giunta Esecutiva, in riferimento 
all’esercizio finanziario 2021. Tali variazioni sono allegate al presente verbale (allegato n.1) e verranno 
pubblicate nel sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”.   

Il Presidente Zambonin chiede al Consiglio di esprimersi circa l’approvazione delle variazioni al 
Programma Annuale esercizio finanziario 2021 e si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 162 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 162, approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021 (allegato n.1). 

 

 

3. Erogatori d’acqua 
Il Presidente dà la parola al rappresentante degli studenti Andrea Cartabia perché relazioni in merito alle 
ulteriori ricerche svolte per la possibile installazione di erogatori di acqua microfiltrata. 
I ragazzi, preso spunto dalla direttiva europea 904 del 2019 sulla riduzione dell’uso di plastica, avevano 
proposto l’acquisto di erogatori d’acqua. Essendo questa operazione troppo onerosa per la scuola, il CdI 
aveva suggerito di informarsi circa la possibilità di un noleggio; Andrea riporta alcuni esempi di noleggio 
con vincolo biennale e un costo di circa 65€ al mese esclusa IVA. 
Il Presidente Zambonin chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere circa la perseguibilità dell’idea. 

 

Delibera n. 163 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 11 

Contrari: 3   

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 163, approva a maggioranza l’idea di noleggiare erogatori 

d’acqua all’interno dell’Istituto. 

 

 

4. Criteri fondo di solidarietà 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale chiede di fare eventuali proposte per l’individuazione di 
criteri per l’assegnazione di un fondo di solidarietà per studenti con difficoltà economiche. Si è 
ipotizzato, fra altro, di far riferimento all’ISEE e/o alla comunicazione da parte di un docente con la 
valutazione da parte del Dirigente Scolastico e del DSGA. Il Consiglio si riserva di deliberare in merito 
durante la prossima seduta, al fine di valutare altre ipotesi. 
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5. Aggiornamento criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività 
negoziali per gli affidamenti diretti oppure con procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ai 
sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e della Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, n. 
108. (c.d. Decreto Semplificazioni 2) 
Il Dirigente scolastico e la DSGA ricordano sinteticamente ai consiglieri il Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, deliberato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 27 gennaio 2022 (Delibera n. 154) e redatto ai sensi del D.I. n. 
129/2018, dall’art. 43 all’art. 48, che fornisce disposizioni precise in merito all’attività negoziale delle 
istituzioni scolastiche, tenendo conto delle innovazioni in materia negoziale contenute nel decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56.  
Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, si propone 
l’aggiornamento dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
scolastico. Le procedure disciplinate dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021 hanno consentito di elevare il limite 
di tutte le attività negoziali necessarie, come precisato nell’allegato n.2 al presente verbale, e sono 
applicate in deroga dell’art. 36, comma 2,  lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni, 
fino al 30/06/2023, ovvero qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro la predetta data. 
 

Delibera n. 164 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 164, approva all’unanimità l’aggiornamento dei criteri e limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali per gli affidamenti diretti 

oppure con procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e 

della Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, n. 108, come illustrato nell’allegato n. 2. 

 

 

6. Richiesta assegnazione assistente di lingua straniera per l’A.S. 2022/2023 
Il Presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente che chiede di ratificare la richiesta per l’assegnazione 
di un assistente di lingua francese. La scuola ha già partecipato al bando su sollecitazione dei docenti di 
lingue; l’onere per la scuola, in caso di assegnazione, sarà quello di fornire vitto, alloggio, rimborso spese 
di viaggio e un’assicurazione sanitaria allo/a stagista. 
Il Presidente chiede quindi la ratifica della richiesta avviando le votazioni. 
 

Delibera n. 165 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 165, ratifica la richiesta di assegnazione di un assistente di lingua  

francese  per l’anno scolastico 2022/2023. 
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7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

La Dirigente comunica che, come da contratto, la società Ristoservice ha proposto, motivandolo per 
iscritto, un adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo dei prodotti del bar e dei distributori.   
I rappresentanti degli studenti si fanno portavoce delle studentesse della scuola che chiedono di 
posizionare nei bagni dei contenitori per “assorbenti solidali”: nei bagni delle ragazze verranno posizionati 
dei contenitori trasparenti con assorbenti igienici a disposizione di chi ne dovesse avere bisogno. Il 
mantenimento della scorta sarà a carico delle ragazze, l’iniziativa avrà una durata sperimentale di quattro 
settimane, dopo le quali verrà valutato se mantenere o eliminare i contenitori. 
La Dirigente comunica che facendo riferimento alla protezione civile di Rovello Porro si è deciso di 
approntare, nell’atrio dell’istituto, un punto di raccolta dei beni di prima necessità da inviare in Ucraina. 

 

Alle ore 19:30 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                            Sig. Christian Zambonin 


