ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
VIA TIRSO, 25/A - 09094 MARRUBIU (OR)
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766
E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprensivomarrubiu.it

VERBALE N.15
Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 17.40 si è riunito presso la palazzina uffici dell’Istituto Comprensivo
di Marrubiu, a Marrubiu, via Tirso 25/A, il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente odg
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione e adozione PTOF 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
3. PTOF 2018 /19 integrazioni, modifiche, uscite didattiche, visite guidate progetti e
manifestazioni;
4. Nomina componenti comitato di valutazione triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
5. Determinazione criteri e limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti
per la fornitura d beni , la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a
10.000 euro;
6. Variazioni al Programma annuale EF 2018;
Varie ed eventuali
Sono presenti: Garau Paola, Pilloni Lucia, , Curcu Antonietta, Dessì Marco, Di Mase Giulia, Pia Antonella,
Porcu Barbara, Raspa Barbara, Floris M. Federica , Delogu Maria Dolores, Manca Giovanna, Pinna Adriana
Sono assenti: Panetto Simone , Rosina Monica, Pinna Romina, Civiero Claudio, Zappa Giorgia, Concas
Gabriella
Partecipa alla riunione, in qualità di tenico, la DSGA sig.ra Monica Aramu.
Presiede Paola Garau e svolge le funzioni di segretario Marco Dessì
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La Dirigente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
2. Approvazione e adozione Ptof 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
La Dirigente illustra il Ptof 2019/2020, 2020/20121, 20121/2022 approvato dal collegio docenti in data
20.12.2018, bozza del quale è stato inviato ai componenti del consiglio d’istituto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico
VISTA
la legge 107/ 2015
VISTO
il PTOF 2019/2020, 2020/20121, 2021/2022
CONSIDERATA
la delibera del collegio docenti del 20.12.2018 di approvazione del PTOF
2019/2020, 2020/20121, 20121/2022
all’unanimità dei presenti, delibera di approvare e adottare il Ptof 2019/2020, 2020/20121, 20121/2022
proposto dal collegio docenti in data 20.12.12018
3. PTOF 2018 /19 integrazioni, modifiche, uscite didattiche, visite guidate progetti e
manifestazioni
La Dirigente Scolastica illustra le seguenti integrazioni e modifiche deliberate dal collegio docenti in data
20.12.2018 da inserire nel PTOF 2018/2019:
- Intervento della scrittrice Giorgia Benusiglio nella scuola secondaria di Marrubiu

-

-

-

-

-

Uscita didattica al cinema in cui verrà proiettato il film “Mezza pasticca” relativo all’esperienza di
G. Benusiglio di tutti gli alunni della scuola secondaria di Marrubiu e Arborea
Partecipazione degli studenti della scuola secondaria di Marrubiu al concorso “Immaginando
Gramsci” con la possibilità di effettuare l’uscita didattica ad Ales per il ritiro del premio in caso di
vittoria.
Spostamento alunni classi terze secondaria di primo grado Marrubiu e Arborea tra plessi o presso
altri istituti della provincia in occasione delle prove INVALSI, qualora la connettività non
supportasse lo svolgimento delle prove in sede.
Realizzazione nelle scuole dell’infanzia di Marrubiu e Arborea della festa di Natale, Carnevale e
della giornata sportiva con apertura della scuola al solo turno antimeridiano e compresenza dei
docenti
Utilizzo dell’organico di potenziamento in orario extracurricolare per la realizzazione di progetti e
attività didattiche presenti nel PTOF
Corso di formazione sul coding rivolto ai docenti
Suddivisione della classe primaria 2 A di Marrubiu in sottogruppi almeno due volte alla settimana
con l’utilizzo dell’organico di potenziamento per far fronte alle criticità evidenziate in sede di
valutazione
-Nomina come referenti per il bullismo e il cyberbullismo dei docenti Dessì Marco, Liscia Miria e
Curcu Antonietta
Progetto di recupero e potenziamento della docente Perra Marianna per 9 ore settimanali in
assenza dello studente diversamente abile a lei assegnato
Attività formative di primo soccorso e evacuazione dell’edificio in collaborazione con la Sea Scout
di Marrubiu e altre eventuali associazioni
Interventi sulla legalità da parte di associazioni e forze dell’ordine

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
il Ptof 2018/2019
CONSIDERATE
le delibere del collegio docenti del 20.12.2018
VISTO
il piano di miglioramento dell’istituto
VISTA
la normativa vigente
All’unanimità dei presenti, delibera di approvare le seguenti iniziative e di inserirle nel PTOF 2018/19 :
- Intervento della scrittrice Giorgia Benusiglio nella scuola secondaria di Marrubiu
- Uscita didattica al cinema in cui verrà proiettato il film “Mezza pasticca” relativo all’esperienza di
G. Benusiglio di tutti gli alunni della scuola secondaria di Marrubiu e Arborea
- Partecipazione degli studenti della scuola secondaria di Marrubiu al concorso “Immaginando
Gramsci” con la possibilità di effettuare l’uscita didattica ad Ales per il ritiro del premio in caso di
vittoria.
- Spostamento alunni classi terze secondaria di primo grado Marrubiu e Arborea tra plessi o presso
altri istituti della provincia in occasione delle prove INVALSI, qualora la connettività non
supportasse lo svolgimento delle prove in sede.
- Realizzazione nelle scuole dell’infanzia di Marrubiu e Arborea della festa di Natale, Carnevale e
della giornata sportiva con apertura della scuola al solo turno antimeridiano e compresenza dei
docenti
- Utilizzo dell’organico di potenziamento in orario extacurricolare per la realizzazione di progetti e
attività didattiche presenti nel PTOF
- Corso di formazione sul coding rivolto ai docenti
- Suddivisione della classe primaria 2 A in sottogruppi almeno due volte alla settimana con l’utilizzo
dell’organico di potenziamento per far fronte alle criticità evidenziate in sede di valutazione

-

Nomina come referenti per il bullismo e il cyberbullismo dei docenti Dessì Marco, Liscia Miria e
Curcu Antonietta
Progetto di recupero e potenziamento della docente Perra Marianna per 9 ore settimanali in
assenza dello studente diversamente abile a lei assegnato
Attività formative di primo soccorso e evacuazione dell’edificio in collaborazione con la sea scout di
Marrubiu e altre eventuali associazioni
Interventi sulla legalità da parte di associazioni e forze dell’ordine

4. Nomina componenti comitato di valutazione triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
La Dirigente Scolastica comunica che è necessario nominare 1 docente e 2 genitori come componenti del
comitato per la valutazione dei docenti per il triennio2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

VISTA
CONSIDERATO

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
la normativa vigente
che è necessario rinnovare il comitato per la valutazione dei docenti

all’unanimità dei presenti, nomina come componenti del comitato per la valutazione dei docenti per il
triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Cossu Mario (docente), Pilloni Lucia (genitore) Pinna Romina
(genitore)
5. Determinazione criteri e limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti
per la fornitura d beni , la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a
10.000 euro
La Dirigente Scolastica comunica che è stato approvato il nuovo regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con DI 28 agosto 2018 n.129 che
all’art. 45 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 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.
Chiede quindi al Consiglio di istituto di deliberare in merito
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 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;

VISTA

la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al 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;

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 CHE:
1) 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 – si
uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in
materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità:
- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. citato in premessa;
- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa,
per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. citato in premessa di 144,000 euro, IVA esclusa, in vigore dal 1°
gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di
almeno cinque operatori economici individuati 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).
2) In attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di
tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti 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.

6) Variazione al Programma annuale esercizio finanziario 2018
Il Presidente invita il Direttore S.G.A., Sig.ra Monica Aramu, ad illustrare il punto in discussione.
Il Consiglio di istituto
VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 24/01/2018
VISTO
l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO
l'accreditamento di € 171,89, disposto dal MIUR finalizzato alle attività di Orientamento a.s
2018/2019
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale
Prende atto della seguente variazione al Programma annuale 2018

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA

02|01/2 Finanziamento Ministero

43.008,85

30.053,56

171,89

73.234,30

171,89

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
Z01 Disponibilità finanziaria da
programmare

PREVISIONE
INIZIALE
8.804,40

MODIFICHE
PRECEDENTI
6.053,24

MODIFICA
ATTUALE
171,89
171,89

Varie ed eventuali
Niente da discutere

La riunione ha termine alle ore 18.30

Il segretario
f.to Marco Dessì

Il Presidente
f.to Paola Garau

PREVISIONE
DEFINITIVA
15.029,53

