
 
 
 
 
 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2019/2020  

VERBALE n° 7 DEL  19/12/2019  
 
Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 18.30, presso un’aula della               
scuola primaria “F. Scardona” in Costa di Rovigo, si riunisce il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria                 
d’urgenza come previsto dalla convocazione n° 7413/A19  del  18 dicembre 2019.             . 

NOME Presente Assente 
Dirigente Scolastico Califano  Nello x  
Rappresentanti genitori 
Fei Pierclaudio   x 
Bacchiega Erika  x  
De Marchi Tamara   x 
Mantovani Michele  x  
Massaro Emanuele   x 
Rigotto Debora   x 
Astolfi Achille x  
Bregolin Melita   x 
Rappresentanti docenti 
Baratella Graziella   x 
Franco Matteo  x  
Munegato Gianluca  x  
Garaboldi Vanda  x  
Tocchio Annamaria  x  
Converso Cristina   x 
Piva Francesco  x  
Rigon Caterina  x  
Rappresentanti ATA 
Zampieri Maddalena x  
Maron Milena  x 
Gli assenti sono giustificati 
Presiede il Consiglio il Vicepresidente Michele Mantovani, funge da Segretario verbalizzante anche di questa              
seduta Gianluca Munegato. 
Constatato il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione del verbale precedente  
2. Comunicazioni del Dirigente e del Presidente  
3. Approvazione del Programma Annuale E.F. 2020  
4. Approvazione Piano Viaggi di istruzione  
5. Approvazione Regolamento Fondo minute spese  
6. Approvazione Regolamento Attività Negoziale  

             7. Approvazione Regolamento accettazione domande  
            8. Approvazione Regolamento formazione classi prime  
 

ARGOMENTAZIONI,  DISCUSSIONI E VOTAZIONI 
 

 



1. Viene approvato il verbale della seduta del 25 novembre u.s. con con voto unanime. Delibera n° 21 
 

2. Essendo assente il Presidente Massaro, questo punto dell’ordine del giorno non viene trattato. 
 

3. Il DS assieme alla DSGA Maddalena Zampieri presentano il Programma Finanziario per l’anno 2020              
il quale è già stato visionato nella Giunta Esecutiva ed inviato ai Revisori dei Conti i quali hanno dato                   
parere favorevole. Viene analizzato ogni voce del documento sottoscritto durante la Giunta Esecutiva             
del 28 novembre u.s. e inviato a tutti i consiglieri il 14/12/19 via mail. Viene spiegato che la quota                   
raccolta dalle famiglie verrà utilizzata per il pagamento dell’assicurazione (circa 5.000€) mentre gli             
altri 12.000€ circa verranno distribuiti ai plessi in base al numero di alunni le cui famiglie hanno                 
versato il contributo liberale; nel programma non sono indicati i fondi previsti dal PNSD perché non                
ancora versati dal MIUR al momento della chiusura; in questi giorni sono state consegnate una LIM                
trasportabile per il plesso (primaria e secondaria) di Villanova ed una TVLIM digitale per la scuola                
secondaria di Costa. 

Il Dirigente afferma che sarebbe suo desiderio attrezzare il piano superiore dell’edificio scolastico 
“Scardona” di vari laboratori da essere utilizzati dagli alunni della primaria e secondaria di Costa 
assieme a quello di robotica finanziato con Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Non essendoci richieste di informazioni, il Consiglio approva Programma Annuale E.F. 2020 con             
voto unanime.  Delibera n° 22 

 
4. Il dott. Califano presenta il Piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione che sono stati                  

inviati dai plessi dell’Istituto per il corrente anno scolastico chiedendo la delega per apportare              
eventuali integrazioni di orario, di data o variazioni di meta, che si rendessero necessarie. 
(VEDI PROSPETTO INVIATO CON LA CONVOCAZIONE) 
Il Dirigente Scolastico comunica che, le uscite aventi mete ancora da stabilire e/o che non sono state 
approvate nel C. di Classe, non verranno approvate in questa seduta, inoltre richiede l’autorizzazione 
a ridurre, su propria valutazione, la percentuale dall’80% al 75% di partecipanti.  
L’ins. Tocchio fa presente ai consiglieri della componente genitori che, qualora accada che degli 
insegnanti  della primaria di Fratta dovessero utilizzare il mezzo proprio perché si supera il numero 
degli accompagnatori che possono salire sullo scuolabus, anche se autorizzati da DS, non saranno 
disponibili a farlo, per cui l’uscita programmata potrebbe non essere effettuata.  
Il DS interviene che nel prossimo incontro che avrà con i Sindaci farà loro presente la necessità di far 
modificare il contratto di appalto con le ditte a cui è affidato il servizio di scuolabus al fine di 
superare questa difficoltà.  
Viene messo a votazione l’approvazione del Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione che ottiene 
il voto favorevole di tutti i presenti. Delibera n° 23. 
Per le uscite in cui è previsto il noleggio del trasporto, la segreteria avvierà la procedura di richiesta 
dei preventivi. 

 
5. In riferimento alla Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 “Prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria” e n. 10 del 22 Dicembre 2010 “ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari” e al Decreto Interministeriale MIUR/MEF n° 129 del 28 agosto 2018 art. 21, si stabilisce 
che l’ammontare del fondo delle minute spese per ciascun esercizio finanziario, come già deciso nel 
Regolamento del Fondo Economale dello scorso anno,  sia di € 800 per eseguire i pagamenti relativi a 
spese postali e telegrafiche, carte e valori bollati, di registro e contrattuali, abbonamenti a periodici e 
riviste di aggiornamento professionale, per funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione 
del patrimonio dell’istituzione Scolastica, imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia 
possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell’interesse di mora, 
cancelleria, materiale tecnico e informatico, materiali di pulizia, piccole riparazioni e manutenzione di 
mobili e di locali (in questo caso poi verrà inviata richiesta di rimborso all’ente proprietario. Lo 
scontrino che attesterà l’avvenuta spesa non dovrà superare il totale di € 50,00. 
Il Consiglio approva con voto unanime. Delibera n° 24. 
 

 
 



6. Viene presentato il Regolamento dell’Attività Negoziale connessa all’attuazione del Programma          
Annuale che fa riferimento “Al nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n° 129”, per                
l’acquisizione di forniture e servizi nel rispetto dei principi, indicati all’articolo 30 comma 1 del               
decreto legislativo 50/16, al fine di garantire le Linee guida di ANAC. Il Dirigente Scolastico dovrà                
assicurare infatti il principio di economicità, dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello             
svolgimento, della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, del principio di efficacia, la            
congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono              
preordinati, del principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di              
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, del principio di correttezza, una condotta leale               
ed improntata a buonafede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, del principio di                 
libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente           
interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e micro             
imprese, del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed               
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte             
e nella loro valutazione, del principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di               
gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative               
alle procedure, del principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle            
finalità e all’importo dell’affidamento, del principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo              
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere             
affidatari di un contratto pubblico.  

          Per l’acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori 10.000,00 € , il Dirigente Scolastico  
            svolgerà l’attività negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal  
            Consiglio di Istituto che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa  
            destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata, in piena autonomia dal  
            Dirigente, fra quelle previste dalla normativa vigente, con affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a)  
            del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero anche senza previa consultazione di  
            due o più operatori economici; per l’acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a  
            euro €10.000,00 ed inferiori a euro €40.000 il Consiglio d’Istituto delibera di applicare l’Art. 36 c. 2,  
            lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione  
            discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla  
             normativa vigente ovverosia mediante affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016,  
             come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero anche senza previa consultazione di due o più operatori  
             economici o con procedura negoziata; per l’acquisizione di forniture e servizi per importi pari o  
             superiori a euro 40.000 e inferiori a € 144.000,00 si attuerà la procedura negoziata previa  
             consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici o la base d’asta.  
              Il Consiglio approva con voto unanime. Delibera n° 25. 
 
 

7. Il DS presenta il Regolamento Accettazione domande iscrizione che ha avuto il parere favorevole del 
Collegio Docenti contente i seguenti criteri:  
- viciniorietà della residenza dell’alunno/studente nel “Bacino di utenza” della scuola; 
- fratelli/sorella frequentanti la stessa scuola e che frequenteranno il prossimo anno scolastico; 
- fratelli/sorella frequentanti o che frequenteranno il prossimo anno scolastico una scuola del            

Comune; 
- alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali; 
- alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente              

conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3. c. 3 o invalidità minima del 74%; 
- alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e           

comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente struttura socio-sanitaria della ASL           
territoriale; 

- alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore; 
- alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola; 
- alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno da iscrivere) 
- precedenza in base alla data di nascita del bambino (preferenza al bambino con maggiore età). 
Il Consiglio approva con voto unanime. Delibera n° 26. 

 
8. Il dott. Califano presenta il Regolamento Formazione classi prime composto dai seguenti criteri che              

hanno avuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti: 
 

 



- equi-eterogeneità all’interno di ciascuna classe (provenienza socio-culturale, della preparazione         
di base); 

- omogeneità tra le classi parallele; 
- equilibrio del numero degli alunni/delle alunne tra le diverse classi prime;  
- parità della presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento.  
Il Consiglio approva con voto unanime. Delibera n° 26. 

 
 

     Il Segretario                                                                                                                         Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
NELL’ANNO 2019 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO HA VOTATO 26 DELIBERE. 
 
 
                                                                                                                  Il Segretario 
 

 
 


