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Verbale n. 2  A.S. 2021 / 2022 
 
                                           CONSIGLIO  D'ISTITUTO 
 
 
 

In data 22 dicembre 2021 alle ore 17.30 si è tenuta in modalità a distanza su Google 
Meet la  riunione del Consiglio d'Istituto. 

 
 

Rilevazione presenze: 
1. CERRATO CLAUDIA 

G. 
Dirigente Scolastico X 

2.  BEDINI SERENA genitore x 

3. FERRARIS 
DAVIDE 

genitore X 

4. GROSSO ALESSIA genitore  

5. MARTIN MIHAELA genitore X 

6. MONDANELLI 
ROBERTA 

genitore  

7. MONDINI 
FRANCESCA 

genitore X 

8. MUSSO SILVIA genitore X 

9.  TASSO DIMITRI genitore X 

10  ARTUFFO  
CLAUDIA 

docente X 

11. BOTTINO NADIA docente X 

12 
 

CAPRA 
MARGHERIITA 

docente  

13 
 

CAVALLARO 
PAOLA 

docente X 

14 MELUCCIO ELISA docente X 



15 MOLINO 
PAOLA 

docente x 

16 REGGIO MANUELA docente x 

17  VARVELLI 
MIRANDA 

docente           x 

18 CHIES 
MARIA 
DANIELA 

componente ata x 

19  NASTASI MARISA Componente ata          x 

  TOTALE 16 

 
 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi 
valida. La seduta è presieduta dal Presidente il Signor Tasso e si può passare alla 
discussione e approvazione del seguente ordine del giorno. 

 
 

1. Modifica al regolamento per le procedure di acquisto con affidamento 
diretto: estensione del limite all'importo massimo consentito dalla 
normativa vigente (art.1 comma 2 DL 76/2020-139.000 euro per forniture e 
servizi) 

2. Approvazione del PON per la realizzazione di reti locali, sia cablate che 
wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. Prot. 20480 del 20 luglio 
2021 

3. Approvazione Ptof 
4. Nomina Vicepresidente 
5. Variazioni di bilancio 
6. Radiazione residui 
7. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

 
 
Modifica al regolamento per le procedure di acquisto con affidamento diretto: estensione 
del limite all'importo massimo consentito dalla normativa vigente (art.1 comma 2 DL 
76/2020-139.000 euro per forniture e servizi) 
 
 

Il Presidente chiede al Consiglio una modifica al regolamento per le procedure di acquisto 
con affidamento diretto: come prevede la normativa vigente, si propone elevare il limite al 
valore massimo previsto dalla normativa vigente, attualmente pari a 139.000 euro per i 
servizi e fornitori e 150.000 euro per i lavori pubblici 
 
 
Approvazione del PON per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno 
delle istituzioni scolastiche. Prot. 20480 del 20 luglio 2021 
 

La dirigente scolastica illustra  al Consiglio il Pon per la realizzazione di reti locali. Il 
progetto  è stato già presentato a novembre, approfittando della riapertura dei termini, ma  
non sono ancora state pubblicate le  graduatorie.  Sarà  utile per implementare la rete 



nelle varie sedi e nella nuova struttura di Montechiaro. Il Presidente ne richiede 
l'approvazione . 
 
Approvazione Ptof 
 
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare il Ptof 2022/2025 , già approvato 
dal Collegio Docenti.  Esso  è composto da 4 capitoli che per ora forniscono un’inquadratura 
generale che verrà dettagliata a partire da settembre 2022, quando saranno disponibili tutti 
i dati, anche conseguenti al  processo di analisi del piano di miglioramento.  Vengono 
presentati la scuola, il suo contesto e i bisogni del territorio, si passa poi alle scelte 
strategiche finalizzate al miglioramento degli esiti, all'offerta formativa con gli insegnamenti 
attivati e infine all'organizzazione. Il Ptof si riferisce al triennio 2022/2025, ma costituisce 
uno strumento flessibile che ogni anno va revisionato. 
La Dirigente richiede anche l'approvazione per il Ptof del corrente anno scolastico. 
Il Presidente richiede al Consiglio l'assenso. 
 
 
Nomina Vicepresidente 
 
La carica di vicepresidente   deve essere attribuita ad  membro della  componente dei 
genitori. Si propone la candidatura del signor Ferraris Davide che viene eletto a scrutinio 
segreto e all’unanimità utilizzando il modulo predisposto. 
 
  
 
Variazioni di bilancio 
 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio sulle variazioni del programma annuale legate 
alle somme in entrata e  uscita di cui all’allegato 5. 
 
Radiazione residui 
 
Vengono sottoposte al Consiglio le  radiazioni dei residui che risultano in allegato 6. 
 
  
Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 
 
Il presidente presenta il  regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari che  è stato 
emanato seguendo lo schema ministeriale 
   
 
Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18.30 
 
 
Delibera n.1 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di elevare il limite per la procedura di affidamento diretto 
al’importo massimo previsto dalla normativa vigente, attualmente pari a 139.000 euro per 
servizi e forniture e 150.000 euro per lavori pubblici.  

 
 
Delibera n.2 



 
Il Consiglio approva il Pon per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 
all'interno delle istituzioni scolastiche. Prot. 20480 del 20 luglio 2021 
 
 
Delibera n.3 

 
Il Consiglio all’unanimità approva il Ptof per l’anno in corso 2021/22 
 
Delibera n. 4 
 
All'unanimità viene approvato dal Consiglio il Ptof 2022/2025 . 
Allegato 1-2-3-4. 
 
 
Delibera n.5 
 
Il Consiglio elegge a scrutinio segreto e all’unanimità, come vicepresidente, il signor 
Ferraris Davide . 
 
Delibera n.6 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al programma annuale di cui all’allegato 5 
. 
  
Delibera n. 7 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le radiazioni del bilancio di cui all’allegato 6. 
 
Delibera n. 8 
 
Viene approvato all'unanimità dal Consiglio il regolamento per la gestione del patrimonio 
e degli inventari di cui all’allegato 7. 

 
 
La segretaria del                                                                           Il Presidente del 
Consiglio d'Istituto                                                                         Consiglio d'Istituto 
Reggio Manuela                                                                             Tasso Dimitri 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – PTOF La scuola e suo contesto 
Allegato 2 – PTOF Le scelte strategiche 
Allegato 3 – PTOF L’offerta formativa 
Allegato 4 – PTOF L’organizzazione 
Allegato 5 – Decreto variazioni programma annuale 
Allegato 6 – Decreto radiazione residui 
Allegato 7 – Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 


