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3a SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
25 Febbraio 2019 

DELIBERA N°22 

 

OGGETTO: Punto 3. Aumento ad € 13.000 del limite di cui all’art. 45 §2 lettera a) del D.l. 28/08/2018, n°129, 

per gli affidamenti diretti di servizi; 

       Il Consiglio  di Istituto si riunisce in data 25/02/2019 per discutere il seguente o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2019 (Bilancio di previsione), con le modifiche proposte nella seduta precedente (250 

fogli di carta per ogni alunno di secondaria anziché 220 e lo storno di € 850 dal Progetto Affettività a favore 

del plesso Pascoli per il Progetto di musica); 

3. Aumento ad € 13.000,00 del limite di cui all’art. 45 §2 lettera a) del D.l. 28/08/2018, n°129, per gli 

affidamenti diretti di servizi; 

4. Comunicazioni della DS (Biblioteca di Peseggia, Organizzazione scioperi, Ricevimento Generale Genitori, 

andamento PON, …); 

5. English Camp; 

6. Adozione di un diario scolastico (al posto del libretto delle comunicazioni), con parziale modesto contributo 

dei genitori (Diario del Coding, ideato dal Prof. Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino); 

7. Nuovo Sito web; 

8. Adozione di una piattaforma gratuita per le attività negoziali fornita da ASMEL; 

9. Suggerimenti su priorità acquisti con fondi Cassa Genitori Scuola Secondaria; 

10. Comunicazioni del DSGA (Gite, Nuovo sistema pagamenti PagoPa). 

 

 La seduta è aperta dalla Presidente alle ore 18,05. Verbalizza l’ins. Lazzari Germano. 

 

Viene fatto l’appello nominale: 



N° Nominativo Componente Presente Assente 

1 Bertin Maria Elena genitore 

 
x 

2 Berto Elisabetta docente X 

 3 Bonazza Francesca Dirigente Scolastica X 

 4 Codato Lauretta ata X 

 5 Coletto Nicola genitore X 
 6 De Momi Silvia genitore X 
 7 Favaro Matteo genitore X 
 8 Fiamengo Ornella docente X 
 9 Franchin Lucia docente X 
 10 Girotto Roberta docente X 
 11 Gomiero Flavio genitore X 
 12 Guerra Simonetta docente X 
 13 Guidotto Emanuela docente X 
 14 Lazzari Germano docente X 
 15 Moretto Antonella ata 

 
x 

16 Pattaro Sara genitore (Presidente) X 
 17 Ramelli Silvia docente 

 
x 

18 Scaboro Barbara genitore X 

 19 Trovato Giacomo genitore X 

  

E’ presente altresì il D.S.G.A., dr. Bartolomeo Roberto Pannacciulli. 

 

Il DSGA spiega che quando si presenta un nuovo PON si devono indicare anche le collaborazioni esterne di cui ci si 

intende avvalere; nel caso del Coding, si tratta dell’Università di Urbino attraverso un professore, Alessandro 

Bogliolo, specializzato in materia, e della Digiconsum, che si occupa delle problematiche relative all’utilizzo del 

web; associata alla Digiconsum vi è la società Docendum, che forma il personale che farà da “esperto” nelle 

scuole. L’aumento del limite a 13.000 euro si rende necessario per procedere ad un affidamento diretto per 

l’acquisto di servizi sveltendo le procedure. 

La DS aggiunge che non è sempre facile approntare bandi per assicurarsi esperti validi e questi sono di tutto 

rispetto; per altro, il loro compenso comunque non varierebbe, in quanto riferito a costi standard. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare detta richiesta. 



 

Avverso la presente delibera – ai sensi dell’art.14 §7 del Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

approvato con D.P.R. 8 Marzo 1999 N°275 – è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa 

è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Segretaria verbalizzante  La Presidente del Consiglio di Istituto 

(Germano Lazzari)  (Sara Pattaro) 

   

 

 

 


