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Verbale n. 15 del Consiglio di Istituto del 15 aprile 2019

Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 17 nella sede dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Dalmine si è
riunito il Consiglio di Istituto.
Il vice Presidente, sig. Eliseo Albergoni, invita l’insegnante Battistina Valsecchi a svolgere le funzioni
di segretario.

All’appello risultano:

Rappresentanza Nome Presente Assente
Presidente ROCCHETTI  Nadia X
Dirigente Scolastica GRITTI Marilena X
Genitori ALBERGONI Eliseo X

ASCIONE Valentina X
DONIZETTI Sabrina X
FANZAGA Emiliano X
FUMER Mariagiulia X
PIAZZOLI Barbara X
SCOPELLITI Diego X

Docenti BADER Marta X
CAVALLERI Sara X
GHISALBERTI Silvia X
LONGHI Marta X
RIZZUTO Maria X
VALSECCHI Battistina X
VIVIANI Nadia X
ZAMMITO Giuseppe X

Personale A.T.A. BIANCO Maria X
DE BENEDICTIS Anna X

TOTALI 10 9

Partecipa alla seduta il Direttore SS. GG. AA, sig. Mario Polignano.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  vice  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la
trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Conto Consuntivo E. F. 2018 – deliberazione 

3. Regolamento acquisti – deliberazione

4. Regolamento inventario beni – deliberazione

5. Regolamento conferimento incarichi esperti – deliberazione

6. Regolamento Consiglio di Istituto - deliberazione

7. Regolamento utilizzo registro elettronico – deliberazione

8. Mensa plesso Camozzi 

9. Educamp 2019 – deliberazione

10. Calendario scolastico 2019-202

11. Varie ed eventuali
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La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di Istituto di inserire un ulteriore punto, dopo il
n°6 dell’ O.d.G. per deliberare in merito al Regolamento parte generale e altri tre punti, dopo il n° 10
dell’O.d.G. (che prevede una deliberazione) per informare i membri del Consiglio di Istituto in merito
a:

 PON
 Commissione Mensa
 Adesione bando ENAIP.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato.
Votanti 10: 8 favorevoli, 2 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 117

2. Conto Consuntivo E. F. 2018 – deliberazione 

Il vice Presidente chiede al Direttore SS. GG. AA di relazionare in merito al Conto Consuntivo E. F.
2018. 
Il  sig.  Polignano  M.  comunica che in  data  10 aprile  2019  i  Revisori  dei  Conti  hanno proceduto
all’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei residui attivi e passivi, del conto patrimoniale,
della situazione amministrativa e delle spese per le attività e i progetti. Sulla base degli elementi tratti
dagli atti esaminati e constatata la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, i Revisori dei
Conti  hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto consuntivo E. F. 2018 (VEDI
ALLEGATO). Inoltre, il  Revisore MIUR ha dato parere favorevole anche all’approvazione del  PA
2019. 
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità il Conto Consuntivo E. F. 2018. 
Votanti 10: 10 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                      Delibera n. 118

3. Regolamento acquisti – deliberazione

Il Consiglio di Istituto DELIBERA i seguenti punti riportati nell’Allegato 12:
1. le attività negoziali per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi pari o superiore a
10.000 euro, ma inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, possono essere svolte direttamente dal
Dirigente Scolastico, previa comunicazione successiva al Consiglio d’Istituto. Il Dirigente scolastico,
ove possibile, procederà rispettando il principio di rotazione; 
2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo fino alla soglia stabilita dalle
“Linee Guida ANAC”,  il Dirigente scolastico può procedere all’affidamento diretto, anche derogando
al  principio  della  rotazione  degli  affidamenti  con  sintetica  motivazione  che  fa  riferimento
all’aspettativa, desunta anche da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze,
circa  l’affidabilità  dell’operatore  economico  e  l’idoneità  a  fornire  prestazioni  coerenti  con  il  livello
economico e qualitativo atteso; 
3.  il  Dirigente  scolastico,  per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  beni  diversi  da  quelli  di  contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo, potrà effettuare l’affidamento diretto considerando la
rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall’affidatario, rispetto all’interesse pubblico che
l’istituzione intende soddisfare e alla congruità del prezzo;
4.  nell’affidamento  diretto  il  Dirigente  scolastico  potrà  analizzare  le  soluzioni  offerte  dal  mercato
ricorrendo a indagine di mercato pubblica. In ogni caso potrà confrontare preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici.
5. le verifiche campionarie da effettuarsi in ciascun anno solare da parte dell’istituzione scolastica sul
possesso  dei  requisiti  di  capacità  generale  previste  per  gli  affidamenti  fino  a  20.000  euro,  IVA
esclusa, saranno individuate in base a una sequenza preventivamente definita (21° contratto).

La sig.ra Viviani entra alle ore 17,20.



La sig.ra Longhi entra alle ore 17,30.

Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                        Delibera n. 119

4. Regolamento inventario beni – deliberazione

Il Direttore SS. GG. AA presenta il regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del
patrimonio e degli inventari, ai sensi del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018. Tale regolamento  sarà inviato
successivamente all’Ufficio Scolastico Regionale. 
I membri del C.d. I.  deliberano all’unanimità.
Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                            Delibera n. 120

5. Regolamento conferimento incarichi esperti – deliberazione

La Dirigente comunica che è stato tolto dal Regolamento l’articolo che permetteva al Dirigente stesso
di poter procedere con l’assegnazione diretta dell’incarico ad un esperto per un importo inferiore ai
1000 euro (VEDI ALLEGATO).
Si procede alla votazione. 
Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 121

6. Regolamento Consiglio di Istituto - deliberazione

La Dirigente dice che nell’allegato n°3 de Regolamento del Consiglio di Istituto sono state inserite due
tabelle che riguardano l’attribuzione delle competenze sia del Consiglio di Istituto sia della Giunta
Esecutiva in base al nuovo Decreto Interministeriale 129/2018 (VEDI ALLEGATO). 

E
7. Regolamento parte generale 

La  Dirigente  mette  a  conoscenza  i  membri  del  Consiglio  di  Istituto  sulle  modifiche  apportate
all’articolo  68  del  Regolamento  d’Istituto  –  parte  generale  (VEDI  ALLEGATO)  che  riguarda
l’interruzione di frequenza del servizio mensa per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola
primaria.
Si procede alla votazione. 
Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 122

8. Regolamento utilizzo registro elettronico – deliberazione 

La  Dirigente  illustra  il  Regolamento  per  l’utilizzo  del  registro  elettronico  che  viene  approvato
all’unanimità (VEDI ALLEGATO). 
Si procede alla votazione. 
Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 123



La Dirigente comunica inoltre che ha chiesto all’Ente Locale delucidazioni in merito alla responsabilità
dello spazio antistante la scuola, quando si aprono anticipatamente i cancelli all’inizio delle lezioni sia 
al mattino sia al pomeriggio.

9. Mensa plesso Camozzi 

La Dirigente comunica che per il  prossimo anno scolastico gli  alunni  iscritti  in  mensa nel  plesso
Camozzi sono 97 alunni. La capienza della sala è di 82 persone, per cui è necessario prendere una
decisione: o creare una lista d’attesa in base ai criteri di priorità oppure effettuare il doppio turno. I
membri  del Consiglio  di  Istituto sono poco favorevoli  al  doppio  turno,  in  quanto dalle  esperienze
precedenti il tempo mensa risulta veramente ristretto e non permette di pranzare con tranquillità. Si
fanno varie ipotesi e la Dirigente si riserva di trovare insieme ai docenti una soluzione al problema
escludendo il doppio turno.

10. Educamp 2019 – deliberazione 

La Dirigente riferisce che è stato chiesto l’utilizzo dei locali del plesso Carducci per svolgere le attività
di Educamp. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 124

11. Calendario scolastico 2019-2020 - deliberazione

La Dirigente presenta ai membri del Consiglio di Istituto il calendario scolastico per l’anno 2019-2020
(VEDI ALLEGATO). 
Si procede alla votazione. 
Votanti 12: 12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 125

12. PON

La  Dirigente  comunica  che  i  moduli  del  PON  “In  cammino  verso  il  sapere”  e  del  “Pensiero
computazionale “stanno avendo un riscontro molto positivo in termini di partecipazione. Sono già stati
avviati cinque moduli per il primo PON e uno per il secondo. Nel mese di settembre si svolgeranno
anche gli altri tre moduli previsti.

13. Commissione Mensa

Il  sig.  Scopelliti  dice  che  l’ing.  Magoni  dell’Ufficio  tecnico  del  Comune  di  Dalmine  ha  dato
l’autorizzazione alla scuola in modo che possa richiedere un preventivo per la copertura con pannelli
dei tubi a vista nella mensa Camozzi.
Riferisce inoltre che,  durante la riunione della commissione mensa, si  è pensato di  distribuire un
questionario  per  conoscere  le  abitudini  alimentari  degli  alunni  a  casa.  La  Dirigente  autorizza  la
distribuzione del questionario agli alunni del plesso Collodi.

14. Adesione bando ENAIP

La Dirigente  comunica  che  la  scuola  ha  aderito  al  bando  sulla  dispersione  scolastica  promosso
dall’Enaip  di  Dalmine.  Pertanto,  dopo  le  vacanze  pasquali,  dieci  alunni  di  classe  seconda



parteciperanno per venti ore al laboratorio di operatore elettrico, mentre per le alunne è previsto un
laboratorio di estetica.

15. Varie ed eventuali

 È cambiato il dominio che riporta al sito della scuola: www.iccarducci.edu.it. 

 Sono stati fatti degli acquisti per implementare la strumentazione dei laboratori di scienze e 
per dotare di casellari alcune classi della primaria.

 Il prossimo anno scolastico le attuali classi terze del plesso Manzoni saranno accorpate in
un’unica classe; l’UST ha chiesto anche di ridurre il numero delle future classi prime a 30 ore
nel  plesso Camozzi.  La  Dirigente  ha  comunicato  che  è  disposta  a  rinunciare  all’organico
potenziato pur di mantenere le quattro classi. Si è in attesa di una risposta da parte della
dott.ssa Graziani.

 La prof.ssa Ghisalberti ha partecipato ad un incontro in provincia in merito all’iniziativa Fiera
dei Mestieri per definire alcune proposte di orientamento per il prossimo anno scolastico.

La seduta termina alle ore 19,04.

Il segretario verbalizzante
(Battistina VALSECCHI)

Il vice Presidente
(Eliseo ALBERGONI)
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