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Verbale n°3 del Consiglio d’Istituto
Il giorno mercoledì 23 Gennaio 2019, alle ore 14:30, si riunisce nell’alula 25 il Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Superiore Lorenzo Lotto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2019;
3. Determinazione criteri e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 C.2 Lett. A D.I. 129/2018) aggiornato
con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n° 145);
4. Designazione Membri Organo di Garanzia Provvedimenti Disciplinari;
5. Attività negoziale del dirigente scolastico;
6. Variazioni per conoscenza;
7. Variazioni da approvare;
8. Varie ed eventuali.
DOCENTI

PRESENTI

Dirigente S. Dott.ssa LAURA
FERRETTI

X

prof.ssa DE STEFANO STEFANIA

X

ASSENTI

X

prof. IONA’ MASSIMO
prof.ssa MINOLA DONATA

X

prof. SEMERARO MARIO

X

ATA
Sig. SCIDA’ GIUSEPPE

X

Sig. D’AMBROSIO FRANCESCO

X

GENITORI
sig. ACETI RAFFAELLA

X

sig.ra FINAZZI MICHELA

X

sig.ra NERVI NADIA

X

Sig. SERUGHETTI VALTER

X
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STUDENTI
X

CONTERNO MARTHA
LONGHI FILIPPO

X

NUSINOVIC DENIS

X

SCABURRI DAVIDE

X

Presiede la riunione la Sig.ra Nervi Nadia.
La Dirigente informa il Consiglio d’Istituto delle dimissioni della Prof.ssa Loreti Bregy Monica.
Sono assenti giustificati il Prof. Ionà Massimo e il Sig. Serughetti Valter.
Constatata la validità dell’adunanza per numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta,
dando inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno precedentemente comunicati.
Verbalizza il Prof. Semeraro.
1) Approvazione verbale seduta precedente
La Sig.ra Nervi chiede se tutti i presenti hanno ricevuto e letto il precedente verbale e se ci sono
osservazioni in merito. In assenza di osservazioni il verbale della seduta precedente (del
14/12/2018) viene approvato all’unanimità.
2) Approvazione Programma Annuale 2019
La Preside provvede a distribuire delle copie del Programma Annuale e della Relazione illustrativa
di accompagnamento.
La Dirigente Scolastica illustra le modifiche introdotte dal MIUR in ordine alla struttura del
Programma annuale, struttura che ha reso necessaria una diversa allocazione dei progetti. A tal fine
illustra attraverso la seguente tabella semplificativa la nuova collocazione dei progetti, spiegando
voce per voce la nuova struttura.
A

ATTIVITA’

A1 Funzionamento
generale e decoro della
scuola
A2 Funzionamento
amministrativo
A3 Didattica

VECCHIE ARTICOLAZIONI
PROGRAMMA ANNUALE
A5 Fondo provincia
A4 spese di investimento
P19 sicurezza

Specifiche progetti

Funzionamento amministrativo
generale
Funzionamento didattico
P1 scuola domiciliare
P5 Biblioteca
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P6 madrelingua
P8 multimedialità ed
informatizzazione
P9 Bes
Competenze in entrata
A4 Alternanza
A5 Visite, viaggi e
programmi di studio
all’estero
A6 Orientamento
P
PROGETTI
P1 Progetti in ambito
scientifico tecnologico e
professionale

P2 alternanza
Viaggi istruzione Italia
Viaggi istruzione estero

Entriamo in azienda (triennio)

P4 orientamento biennio e triennio
PON laboratorio linguistico
P21 Ampliamento offerta formativa

Entriamo in azienda (biennio)
Sostenibilità e sicurezza CAT
Educazione al consumo critico
Acqua risorsa e diritto universale
Il giardino che vorrei
Archeostage
Progetto BIM
Progetto CAF
Bergamo scienza

P2

Progetti in ambito
umanistico sociale

PON competenze trasversali
“quando il babbo ci mandava in
colonia”
P21 Ampliamento offerta formativa

Servizi socio sanitari
Lilliput
Memorie del 900
Rappresentanza
Primo soccorso
Attività espressive
Bes e Cic
Multiculturalità
Diritti e doveri
Educazione all’affettività
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Bullismo e cyberbullismo

P3

Progetti per
certificazioni e corsi
professionali

P6 certificazioni lingue FIRST
Certificazioni ECDL

P4

Progetti per
formazione/aggiornam
ento del personale

P5

Gare e concorsi

Formazione neo immessi AMBITO
Formazione ATA AMBITO
Formazione docenti AMBITO
Formazione docenti/ATA istituto
Formazione docenti sostegno
AMBITO
Rete formazione ricostruzione
carriera
Formazione contrasto gioco
d’azzardo e ludopatie
Altra Economia
Concorsi nazionali MIUR

Il Programma Annuale 2019 viene approvato all’unanimità. (del. N° 15)
3) Determinazione criteri e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente
gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 C.2 Lett. A D.I. 129/2018)
aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018
n° 145)
La dirigente illustra i criteri e i limiti definiti per legge per l’attività negoziale del Dirigente
Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture. In particolare, con il nuovo
regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) è necessario rivedere le soglie entro le quali il Dirigente
possa operare in piena autonomia, nel rispetto comunque dei principi generali
dell’Amministrazione.
Il Dirigente Scolastico propone di aggiornare in aumento tali limiti
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio 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 lo 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;
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VISTA

la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal 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 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019);

VISTO

il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 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;
DELIBERA
All’unanimità (del. N° 16 )

1. che 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 prevista per le
istituzioni scolastiche - (144.00 euro dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - 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 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente
all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145
(legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità:
•

•

•

•

acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione lavori di importo fino a 5.000,00 euro IVA esclusa,
ordine diretto anche senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA) salvo i casi
previsti per legge;
acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA
esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile
2018 n.50;
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000 euro,
IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici 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) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a
150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo
36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00
euro, IVA esclusa.
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2. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 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 modifiche.
4) Designazione Membri Organo di Garanzia Provvedimenti Disciplinari
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio d’Istituto quali siano i compiti dell’Organo di Garanzia
Provvedimenti Disciplinari e quale sia l’iter da seguire in caso di un provvedimento disciplinare.
Nell’Organo di Garanzia Provvedimenti Disciplinari devono figurare un genitore, un docente ed un
alunno e il Consiglio d’Istituto dopo una attenta valutazione decide all’unanimità di eleggere le
seguenti figure: la sig.ra Finazzi Michela (genitore), la prof.ssa De Stefano Stefania (docente) e
Denis Nusinovic (alunno). (del. N° 17)
5) Attività negoziale del dirigente scolastico
La Dirigente ricorda ai presenti che in ogni adunanza verranno esposti per trasparenza e
conoscenza tutte le attività e i contratti derivanti dall’attività negoziale della stessa.
Il Consiglio d’Istituto prende atto all’unanimità.
6) Variazioni per conoscenza
Il Consiglio d’Istituto non ha nulla da deliberare.
7) Variazioni da approvare
Il Consiglio d’Istituto non ha nulla da deliberare.

8) Varie ed eventuali
La Dirigente spiega ai presenti le modalità di nomina e la composizione del Comitato di Valutazione.
Il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti, di cui due scelti dal
Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio d’Istituto è presente inoltre sia un genitore che un alunno,
scelti sempre dal Consiglio d’Istituto.
La Dirigente comunica che emanerà una circolare per spiegare il ruolo del Comitato di Valutazione,
seguirà la raccolta delle candidature. Se tali candidature coincideranno col numero richiesto per
legge, allora verranno recepite, altrimenti il Consiglio si riserva di decidere le modalità di nomina.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.
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Il segretario

Il Presidente

Prof. Semeraro Mario

Sig.ra Nadia Nervi
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