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VERBALE N. 2  -  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 13 Marzo 2019, alle ore 17:00 in Sala Consiglio, si è riunito il Consiglio d’Istituto n. 02 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione Programma Annuale 2019; 

3) Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa del Fondo Economale 

per le minute spese; 

4) Aumento limiti per gli affidamenti diretti di competenza del DS di contratti pubblici 

dell’importo inferiore alla soglia di rilevanza, concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 

comma 2, lett.a, Decreto n.129/2018); 

5) Quota rimborsi viaggi d’istruzione; 

6) Organizzazione assemblea d’Istituto con ospiti esterni; 

7) Felpe; 

8) Bonus alunni meritevoli; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

- Dirigente Scolastica: Rossana Di Gennaro 

- Per la Componente Docente: Hafner Debora, Rinaldi Angela, Nastasi Peppuccio, Tagliaferri 

Laura, Caligiore Federico, Matteo Viola. 

- Per la Componente ATA: Marco Kob 

- Per la Componente Alunni: Contu Nicoletta, Sacco Chiara, Nova Matilda Daniela, Ditrani 

Nicla. 

- Per la Componente Genitori: Di Vaio Raffaele, Rivella Cristina R.E., Casati Marina, Palombi 

Emilia Carla. 

 

Assenti: 

- Per la Componente Docente: Mauri Lucia, Sansottera Daniela. 

 

Presiede l’incontro, il Sig. Raffaele Di Vaio che, constatato il numero legale dei presenti, dichiara la 

seduta regolarmente convocata e costituita. 

Funge da Segretario il consigliere Caligiore Federico. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del verbale n.1 del 

10/12/2018 (Delibera n.8). 

 

2) Approvazione Programma Annuale 2019 

Il D.S. illustra la documentazione a corredo della Relazione tecnica del D.S.G.A. al Programma 

Annuale 2019 che testimonia l’impegno finanziario che la gestione dell’Istituto comporta, 

descrivendo le voci riguardanti i finanziamenti in entrata, in uscita e gli aspetti principali 

dell’attività che la scuola intende realizzare nel corso dell’anno finanziario. 

Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità dei 

presenti l’approvazione del Programma Annuale 2019, così come predisposto dal D.S. e proposto 

dalla Giunta Esecutiva (Delibera n.9). 
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3) Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa del Fondo 

Economale per le minute spese 

Il Consiglio d’Istituto sentita le proposte del D.S., già approvate in Giunta Esecutiva, di costituire, 

all’inizio di ciascun esercizio finanziario, un Fondo economale per le minute spese per 

l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle 

ordinarie attività, il cui responsabile è il D.S.G.A. e di fissare un limite massimo per ciascuna spesa 

del Fondo stesso, delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione della costituzione di un 

Fondo economale per le minute spese con una consistenza massima di €1.000 aumentabile durante 

l’anno con delibera del Consiglio d’Istituto e con una previsione di massimo quattro reintegri per 

esercizio finanziario. La rendicontazione delle spese dovrà essere documentata mediante scontrini 

fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi altro documento in cui figurino gli importi 

pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. L’apertura del 

Fondo economale dovrà essere totale o parziale e dovrà avvenire tramite strumento finanziario 

tracciabile e che il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura del registro finanziario. Il limite 

massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00 e potrà essere superato, previa 

autorizzazione esplicita del D.S., per casi particolari e di urgenza (Delibera n.10). 

 

4) Aumento limiti per gli affidamenti diretti di competenza del DS di contratti pubblici 

dell’importo inferiore alla soglia di rilevanza, concernenti lavori, servizi e forniture (art. 

45 comma 2, lett. a, Decreto n.129/2018); 

Il D.S. fa presente che è già di competenza della stessa l’affidamento diretto di contratti pubblici, in 

piena autonomia, per importi fino a € 10.000 e che è già di competenza del Consiglio d’Istituto 

l’affidamento diretto, previa deliberazione, per importi superiori a € 10.000 e inferiori a € 40.000. 

Poiché, in relazione al nuovo regolamento di contabilità, la delibera approvata precedentemente è 

decaduta, il D.S. propone al Consiglio d’Istituto, di aumentare i limiti di spesa, per lavori, servizi, 

forniture di arredi per didattica, apparecchiature e arredi per gli uffici, strumentazione informatica e 

strumentazioni di laboratori, per affidamenti d’importo superiore a € 10.000 ed inferiore a € 40.000. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione di aumentare i limiti di 

spesa, per singole categorie merceologiche, per l’affidamento diretto, previa deliberazione dello 

stesso, per importi superiori a € 10.000 e inferiori a € 40.000 e i limiti di spesa per l’affidamento 

diretto di contratti pubblici, in piena autonomia del D.S., per importi fino a € 10.000 (Delibera n.11)  

 

5) Quota rimborsi viaggi d’istruzione; 

Il D.S. sottopone al Consiglio d’Istituto la necessità di provvedere a un sostegno economico, tramite 

un contributo per le uscite didattiche e visite d’istruzione, inoltrato alla scuola da parte di alcuni 

studenti e propone allo stesso di stanziare € 3.000, eventualmente elevabili ad € 4.000, che 

dovrebbero essere sufficienti a sostenere le richieste pervenute per un massimo del 50% 

dell’importo totale.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione dell’erogazione dei 

contributi per uscite didattiche e visite d’istruzione per un massimo del 50% dell’importo totale da 

stabilirsi tramite la necessaria documentazione Isee che lo studente deve presentare a corredo della 

richiesta di contributo alla scuola (Delibera n.12). 

 

6) Organizzazione assemblea d’Istituto con ospiti esterni; 

Le rappresentanti degli studenti, propongono di organizzare un’assemblea d’Istituto, da svolgersi in 

presenza di ospiti esterni alla scuola con referenze specifiche. Il D.S. precisa che tali assemblee 

potrebbero essere svolte previa verifica, da parte della scuola, dei curricula dei suddetti ospiti che 

pertanto dovranno essere recapitati con un adeguato anticipo alla scuola. 
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L’accesso alla scuola da parte degli ospiti esterni che dovrebbero intervenire all’assemblea, potrà 

essere consentito solo dopo il deposito dei loro documenti d’identità presso la segreteria e previa 

dichiarazione che il loro intervento è a titolo gratuito. 

Le classi dell’Istituto saranno coinvolte alternandosi all’assemblea in 4 turni di 3 ore ciascuno per 3 

giorni. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione dello svolgimento 

dell’assemblea d’Istituto secondo le modalità specificate dal D. S.(Delibera n.13). 

 

7) Felpe 

Le rappresentanti degli studenti, come è già avvenuto l’anno scorso, propongono la vendita delle 

felpe e delle magliette con la scritta Istituto Pareto. Il D.S.dichiara che vista l’entità dell’acquisto 

dovrà essere fatta una richiesta di preventivo a diverse aziende. Le studentesse, quindi, daranno 

indicazioni precise sulla tipologia e le caratteristiche di felpe e di magliette che gli studenti 

desiderano acquistare, in modo che la richiesta sia il più possibile dettagliata. 

 

 8) Bonus alunni meritevoli 

Il D.S. fa presente al Consiglio d’Istituto che è presente un fondo di € 500 creato dai docenti del 

Pareto che sono andati in pensione, destinato agli alunni meritevoli. Come criteri per l’assegnazione 

del bonus vengono stabiliti il voto di diploma e, a parità di questo, la media dei voti del triennio. 

Si stabilisce la quota dei primi tre classificati : € 250,00 (1^) -  € 150,00 (2^) - € 100,00 (3^). 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione del bonus alunni 

meritevoli con i criteri stabiliti (Delibera n.14). 

 

8) Varie ed eventuali. 

Il gruppo di lavoro Scuola libera dal fumo propone di fare un questionario da sottoporre online agli 

studenti. Si discute infine in merito alla festa di fine anno della scuola, 7 giugno, e della festa delle 

V classi, entrambi eventi da definire nei dettagli. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

Il Segretario                     Il Presidente 

Prof. Federico Caligiore                 Raffaele Di Vaio 


