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prot. n. 6950/II-1 del 14/11/2020 

 

 

L’anno 2020 addì 26 del mese di Agosto alle ore 17:00 nei locali dell’I.C. di Piove di Sacco 
2, previo avviso scritto in data 17/08/2020 prot. n.4402/II-01, integrato con nota prot. n. 
4448/II-1 del 24/08/2020 inviati per tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito, il 
Consiglio di Istituto in sessione ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della seduta del 06-07-2020; 
2. Orari dei plessi (organizzazione mensa); 
3. Regolamento Covid (seguirà invio); 
4. Variazioni bilancio; 
5. Approvazione PON Kit didattici; 
6. Approvazione Prog. PNSD; 
7. Acquisti per importi superiore a € 10.000; 
integrazione dell’O.d.G nota prot. n. 4448/II-1 del  24/08/2020 
8. Utilizzazione sportiva palestre scolastiche comunali a.s. 2020/2021 - 

Richiesta pareri Consigli di istituto. 
Varie ed eventuali. 

 
Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

Nome e Cognome Qualifica Presenze/Assenze 

Tiengo Elisabetta Dirigente scolastico Presente 

Angi Michela comp. docente Presente 

Barella Sabrina comp. docente Presente 

Boaretto Angela comp. docente Presente 

Friso Adelaide comp. docente Assente giustificata 

Lionello Cristina Santina comp. docente Presente 

Penzo Luciana comp. docente Assente giustificata 

Ruggero Claudia comp. docente Presente 

Strada Leonardo comp. docente Presente 

Chinchio Erica comp. genitori Assente 
Fornaro Valentino comp. Genitori  Presente 
Giora Denis comp. genitori Presente 
Gobbato Lara comp. genitori Presente 
Pagin Sabrina comp. genitori Presente 
Romagnosi Federica comp. genitori Presente 
Rosa Angelo comp. genitori Presente 
Zaccone Maria Chiara comp. genitori Presente 
Iodice Elena comp. ATA Presente 
Sacco Salvatrice comp. ATA Presente 

 
Presiede la riunione il sig. Angelo Rosa presidente del C di I.. L’incarico di verbalizzare la 
seduta viene affidato alla sig.ra Lara Gobbato. 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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E’ presente anche la DSGA Patrizia Varotto. 
Sono presenti su invito della Dirigente, il Vice Sindaco del Comune di Piove di Sacco 
Dr.ssa Pizzo Lucia e il Consigliere Dr.ssa Berto Sara con incarichi Scuola e Orientamento 
Scolastico in rappresentanza del Comune di Pontelongo. 
 
 

..........Omissis......... 
 
 

7. Acquisti per importi superiore a € 10.000 

 
Il presidente invita la dsga a relazionare. 
La dsga spiega che il D. I. n. 129/2018 all’art. 44 assegna al dirigente scolastico la 
potestà di svolgere l’attività negoziale necessaria per l’attuazione del programma annuale 
per importi fino a 10.000 euro. Per importi superiori ai 10.000 euro e inferiori a 40.000 
euro il D.I. 129/2018 all’art. 45 comma 2, lettera a) attribuisce al Consiglio di Istituto, la 
competenza ad 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. Alla luce di ciò è opportune che il 
Consiglio di Istituto deliberi l’innalzamento del limite di 10.000 in merito alle furniture 
relative al PON-FSE 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Sentito il dirigente scolastico; 
Visto il T.U. in materia di istruzione D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii 
Visto l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. 26362 del 03-08-2020 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alla Istituzioni Scolastiche statali del 
primo e secondo ciclo per l’acquisto di libri di testo e kit scolastici da assegnare agli alunni 
in comodato d’uso. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.2. – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014- 2020;   
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 
Visto il D.I. 129/2018 all’art. 45 comma 2, lettera a) relativamente alle competenze del 
Consiglio di Istituto in merito alle procedure di attività negoziale superiori ai 10.000 euro; 
 

Delibera n. 44 
 
all’unanimità con n 16 voti favorevoli (su n 16 votanti) n. 0 astenuti e n. 0 contrari di 
innalzare a euro 20.000,00 (ventimila/00) il limite delle attività negoziali da espletare in 
via autonoma dal Dirigente scolastico, di cui all’art. 44 del D.I. 129/2018, afferenti 
all’acquisizioni di beni e servizi per la realizzazione del progetto “Diritto allo studio” 
finanziato nell’ambito del PON FSE l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. 26362 del 03-08-
2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alla Istituzioni 
Scolastiche statali del primo e secondo ciclo per l’acquisto di libri di testo e kit scolastici 
da assegnare agli alunni in comodato d’uso. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
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Obiettivo specifico 10.2. – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 
10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line; 

 
…..omissis……. 

 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 20:15 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto    Il Presidente del Consiglio di 
Istituto 

F.to Gobbato Lara       F.to Angelo Rosa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Per copia conforme all’originale 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
           Documento firmato digitalmente 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni  


