
Verbale n. 3 

 
Consiglio d'Istituto convocato il giorno 8 marzo 2019 alle ore 15,25 nella sala insegnanti della scuola 

"G.B. Giorgini" con il seguente O.d.G: 

1) Approvazione del verbale della seduta dell’11 dicembre 2018; 

2) Programma annuale 2019; 

3) Regolamenti; 

4) Visite di istruzione; 

5) Elezione rappresentante dei genitori nel gruppo inclusivo; 

6) Varie ed eventuali . 

 
Sono presenti: la Dirigente scolastica, Giunti, Chioni, Canepa, Cantini, Dell’Orto, Di Blasio, Tonacci, 

Natucci, Germanò, Faita. Presiede la riunione la presidente Tonacci. Assiste alla riunione la DSGA 

Piera Tonacci. Verbalizza Giunti. 

 
1) Si approva all’unanimità il verbale della seduta dell’11 dicembre 2018; 

 
2) La Dirigente scolastica e la DSGA illustrano ampiamente il nuovo regolamento contabile in 

base alla legge 129/2018 ed illustrano ampiamente il programma annuale per il 2019: Il 

Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 14). 

La Dirigente scolastica propone di fissare il limite del fondo economale per le minute spese 

da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 D.I. 129/2018 nella misura di euro 

100,00 (cento), spendibili anche in un’unica soluzione: il Consiglio approva all’unanimità 

(Delibera n. 15). 

Quindi si mette a votazione la seguente proposta: per l’acquisizione di servizi e forniture e 

l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, esclusa Iva, Il Dirigente scolastico 

può svolgere attività negoziale mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, 

secondo quanto disciplinato dall’art. 36, comma 2, lettera a, del Codice degli appalti: il 

Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 16). 

Inoltre per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, esclusa Iva, e inferiore 

a 150.000,00 euro, esclusa Iva, per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 del Codice degli 

appalti (144.000,00 euro fino al 31/12/2019) 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, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti, così come previsto dall’art.36, comma 2, lettera b, del Codice degli 

appalti: il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 17). 

La DSGA informa il Consiglio che la Media Direct ha proposto uno sconto di €. 80,00 + IVA 

(complessivamente €. 97,60) sull’acquisto degli armadietti degli alunni. Qualora accettato dal 

Consiglio, si dovrà procedere alla variazione in diminuzione dei relativi impegni di spesa. Il 

Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 18). 

 
3) Si chiede al consiglio di ratificare un nuovo viaggio scolastico non deliberato nella scorsa 

seduta perché ancora in forse: un giorno a Firenze in treno; il Consiglio approva all’unanimità 

(Delibera n. 19). 



4) Essendo assenti diversi genitori, il Consiglio delibera di rinviare a lunedì la nomina di un 

genitore da inserire nel gruppo inclusivo; i genitori presenti si faranno carico di avvisare i 

colleghi dei vari plessi e lunedì comunicheranno alla DS il nome scelto. (Delibera n. 20). 

 

5) La Ds informa che è in atto la revisione dei regolamenti d’Istituto e di Disciplina. 

Rende noto il calendario scolastico della Regione Toscana; dopo discussione condivisa, il 

Consiglio esprime un parere da proporre al Collegio Docenti: per il prossimo anno scolastico 

2019/20, sono individuati i seguenti giorni di sospensione delle lezioni 23 dicembre, 30 aprile 

e 1° giugno. (Delibera n. 21). 

 

 

 
La seduta termina alle 17.15 

 

Il segretario verbalizzante 

Corrado Giunti 

 

 
Il Presidente 

Antonietta Tonacci 


