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VERBALE N°8/2022 
 

In data 14 dicembre 2022, alle ore 18.30, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, 
con presenza di: Manuela Manferlotti, Alice Cetorelli, Alessio Lazzareschi, Sanjeewa Mahavithana, 
Marco Spada, Rouilleault Sophie, Maria Carmela Paiano, Giuliana Coccato, Maria Grazia Orofino, 
Paola Natangelo, Paola Maida, Milena Bagni, Marrani Fabiola.   

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori.  
 
 
Punto 1 all’ODG: - Insediamento nuovi membri CDI per l’a.s. 2022/23 
 
Il Presidente Alessio Lazzareschi procede all’insediamento dei due nuovi membri del Consiglio 
d’Istituto, appena eletti: Sophie Rouilleault e Fabiola Marrani.  
 
 

Punto 2 all’ODG: ACQUISIZIONE E RATIFICA DELIBERE ON-LINE 

Il CDI ratifica all’unanimità le sei delibere assunte on line nelle ultime riunioni del CDI, nel dettaglio: 
delibere n. 55, 56, 57 e 58 assunte tramite consultazione on line il 28.9.2022 e le delibere n. 59, 60 e 
61 assunte tramite consultazione on line il 18.10.2022.  
 
 
Punto 3 all’ODG: DELIBERA PROGETTO SENZA FRONTIERE 
 
La Dirigente Scolastica relaziona in merito al progetto “Senza Frontiere” promosso dal Dipartimento 
Scuola, Lavoro e Formazione Professionale al fine di segnalare i nominativi dei professionisti esperti 
assegnati al nostro Istituto. Ciascun esperto offrirà un massimo di 16 ore di supporto didattico 
settimanali, attraverso attività di alfabetizzazione e potenziamento all’apprendimento della lingua 
italiana L2 nonché di sostegno didattico ai compiti, che la scuola potrà autonomamente organizzare 
nei modi e nei tempi concordando il calendario e il programma degli interventi da realizzare con gli 
esperti assegnati.  
 
Si richiede al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito all’avvio del Progetto “Senza Frontiere” che 
terminerà il 30 giugno 2023  
 
Delibera n. 62 del 2022 
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Il CDI approva all’unanimità l’avvio del Progetto “Senza Frontiere”, la DS provvederà ad adottare 
tutti i provvedimenti conseguenti. 
 
Punto 4 all’ODG: DELIBERA PROGETTO MEDIATORI 
 
La DS relaziona circa avviso pubblico per acquisizione servizi di mediazione linguistica tramite 
l’impegno di esperti professionisti interni ed esterni sulla base del bando qm/2022/0080032 del 
23/09/2022 e della comunicazione del finanziamento dedicato qm/2022/0094228 pervenuto in data 
01/12/2022; il reclutamento riguarderà risorse professionali interne e/o esterne al fine di fornire un 
adeguato servizio di mediazione nei termini richiesti dall’Ente per le seguenti lingue: Inglese; Francese; 
Spagnolo; Cinese; Bengalese; Filippino; Moldavo; Ucraino; Pidgin; Portoghese; Etiope; Marocchino. 
Sulla base delle time-sheet afferenti all’impegno, saranno erogati i pagamenti per la quota disponibile 
per l’Amministrazione secondo una quota di riferimento rispondente ad €25,00 per ciascuna ora di 
servizio prestato. Per la disanima delle richieste pervenute in Amministrazione sarà costituita apposita 
Commissione presieduta dal DS. 
 
Si richiede al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito al Progetto Mediatori.  
 
Delibera n. 63 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità il Progetto Mediatori. La DS provvederà ad adottare tutti i 
provvedimenti conseguenti. 
 
 
Punto 5 all’ODG: DELIBERA PTOF. a.s. 2022/2023 
 
La DS illustra il PTOF a.s. 2022 /2023, sottolineando la Mission d'Istituto  che si basa sul formare 
persone in grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società, 
strutturando un progetto globale che, attraverso lo strumento giuridico dell'autonomia, coinvolga 
tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio.  
Il progetto educativo si articola lungo quattro assi formativi:  

- Accoglienza: è finalizzata all'incontro e alla crescita personale di ogni studentessa e ogni 
studente, indipendentemente dalla cultura di appartenenza, dalla condizione sociale e psico-
fisica. Il nostro Istituto si pone come luogo formativo inclusivo: attraverso l'attenzione 
individuale promuove la costruzione di legami cooperativi e solidali nella comunità 
educante.  

- Apertura: l'Istituto raccoglie con successo la sfida universale di apertura al mondo, di pratica 
dell'uguaglianza nel riconoscimento del valore delle diversità e si pone come fortemente 
proiettato all'esterno attraverso una caratteristica spazialità progettuale, che coinvolge 
entità territoriali e famiglie in un contesto interculturale. La condivisione dei valori 
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dell'Istituto con le famiglie e il territorio consente di rispondere in modo efficace e puntuale 
ai bisogni della comunità scolastica e del quartiere.  

- Continuità: è finalizzata all'individuazione di strategie educative e didattiche per 
accompagnare gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini dell'istruzione.  

- Orientamento: favorisce negli alunni la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, interessi e 
motivazioni, nell'intento di orientare ogni alunno verso un progetto personale di vita e verso 
scelte di senso future, che siano autentiche e consapevoli.  

Rispetto alla Vision d'Istituto, questa mette al centro il processo di apprendimento dei propri 
alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili; è inclusiva e rispettosa delle 
differenze; è aperta alla collaborazione con le proposte delle famiglie e le altre istituzioni; tende 
alla sostenibilità ed è orientata a sviluppare l'educazione alla cittadinanza ecologica (solidarietà, 
multiculturalità, educazione ambientale);  è efficiente, attiva e presente sul territorio, orientata 
alla buona gestione di tutte le risorse umane della comunità educante.  
 
Gli indirizzi relativi alla vision tendono a:  

• Garantire il successo formativo;  
• Favorire i livelli di competenze delle studentesse e degli studenti;  
• Attuare l'autonomia;  
• Considerare le intelligenze multiple e gli stili di apprendimento individuali;  
• Favorire l'equità della proposta formativa; Attuare percorsi di innovazione e 

sperimentazione attraverso la ricerca didattica;  
• Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.  

 
Dopo ampia discussione ed eliminati alcuni riferimenti alle modalità di svolgimento degli incontri 
con i docenti non più attuali in ragione del venire meno dell’emergenza da Covid 19, si richiede al 
Consiglio d’Istituto di deliberare rispetto al PTOF. a.s. 2022/2023 
 
Delibera n. 64 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità il PTOF. a.s. 2022/2023. 
 
 
 
Punto 6 all’ODG: PROPOSTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A PARTIRE DALLE ISCRIZIONI A.S. 
2023/2024 
 
Viene portata all’attenzione del CDI la proposta di prevedere un contributo volontario in sede 
d’iscrizione all’anno scolastico 2023/2024. Dopo una approfondita discussione, il CDI all’unanimità 
decide di non deliberare in merito alla proposta e rimandare la discussione al prossimo CDI, dopo 
aver acquisito maggiori informazioni circa la modalità di contribuzione volontaria, definito i criteri 
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di gestione delle risorse acquisite e soprattutto dopo aver interpellato tutte le varie componenti 
della comunità scolastica e in particolare i genitori nel loro complesso.  
 
 
Punto 7 all’ODG: COMMISSIONE MENSA – INFORMATIVA – NOMINA NUOVI MEMBRI 
 
La consigliera Margherita Gentile relaziona circa le ultime ispezioni alla mensa, sottolineando alcuni 
ritardi nel consumare i pasti da parte delle classi, in quanto alcuni cibi non vengono tagliati e si richiede 
il supporto delle insegnanti soprattutto per il pranzo delle classi dei primi anni della primaria.  Poiché 
due genitori hanno lasciato la Commissione Mensa, la DS richiede entro fine mese di avere due 
nominativi che sostituiscano i membri mancanti. In tale proposito viene previsto che tali nominativi 
siano indicati entro la fine dell’anno. 
 
 
Punto 8 all’ODG: - LAVORI – INFORMATIVA 
 
La DS relazione circa l’andamento dei lavori presso la sede di Via Bixio. Poiché il cantiere sembra 
procedere a rilento, viene richiesto di procedere con una richiesta formale all’Assessorato 
competente al fine di poter svolgere un sopralluogo congiunto presso il cantiere della sede di Via 
Bixio, da parte della Commissione Lavori, nominata e presieduta dal DS con prot. 2884/U del 
15/04/22, che possa accertare la situazione attuale dei lavori e possa aggiornare lo svolgimento 
degli stessi rispetto al cronoprogramma originale. La DS provvederà a richiedere formalmente tale 
sopralluogo all’Assessorato competente. 
 
 
Punto 9 all’ODG: - CHIUSURA PREFESTIVI NEI GG. 23/12/22 E 05/01/23 
 
Come consuetudine durante il periodo natalizio, la DS chiede al CDI di deliberare circa la chiusura 
degli uffici scolastici nelle giornate del 23/12/2022 e 05/01/2023 
 
Delibera n. 65 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità la chiusura degli uffici scolastici nelle giornate del 23/12/2022 e 
05/01/2023. 
 
 
Punto 10 all’ODG: - VARIAZIONI AL BILANCIO 
 
La DSGA presenta la necessità di due variazioni al bilancio. 
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Considerato che occorra modificare il programma annuale per la seguente motivazione: nota 
prot.46445 del 04/10/2022 - assegnazione integrativa al pa22 - periodo settembre -dicembre 2022 
- quota funzionamento amministrativo- didattico - risorse ex art.8 l.104/2013 - percorsi di 
orientamento per gli studenti; la DSGA propone di apportare al programma annuale del 2022 la 
seguente variazione n.32: 
 

 
 

 

 
 + 
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Delibera n. 66 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità la variazione alla Delibera 32 del 2022.  
 
Considerata l’esigenza di modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Nota 
prot.46445 del 04/10/2022 - Risorse ex art 39-bis "Contenimento del rischio epidemiologico da 
COVID19" -; la DSGA propone di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione 
n.33: 

 
 
 
Delibera n. 67 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità la variazione alla Delibera 33 del 2022.  
 
 
Punto 12 all’ODG: - RELAZIONE DI ATTUAZIONE 
 
La DSGA relaziona circa lo stato d’attuazione del programma annuale al 30/11/2022; la relazione, 
sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, 
prevista dall’art. 10, c. 2 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta 
al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’istituzione scolastica 
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nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano 
necessarie. 
In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del programma annuale 2022 approvato dal 
consiglio d’istituto con delibera n. 19 in data 15/02/2022 era di € 284.392,43 e che ad oggi è stato 
oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad euro 
617.290,78.  
A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per conoscenza” 
al consiglio d’istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate.  
 
 
Punto 13 all’ODG: - DECRETO DI RADIAZIONE DI UN RESIDUO ATTIVO ED ELENCO RADIAZIONI 
RESIDUI PASSIVI 
 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal consiglio di istituto in data 
15/02/2022 con delibera n.19; visto l’elenco dei residui attivi al 30/11/2022; visto il decreto 
interministeriale n° 129 del 28/08/2018; il DS dispone la variazione per minor accertamento e 
conseguente radiazione dei sottoelencati residui attivi radiati al 30/11/2022: 
 

 
 
Si richiede al Consiglio d’Istituto di deliberare rispetto al decreto di radiazione di un residuo attivo 
 
Delibera n. 68 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità il decreto di radiazione di un residuo attivo. 
 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal consiglio di istituto in data 
15/02/2022 con delibera n.19; visto l’elenco dei residui passivi al 30/11/2022; visto il decreto 
interministeriale n° 129 del 28/08/2018; il DS dispone la variazione per minor impegno e 
conseguente radiazione dei sottoelencati residui passivi: 
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Si richiede al Consiglio d’Istituto di deliberare rispetto all’ elenco radiazioni residui passivi 
 
Delibera n. 69 del 2022 
 
Il CDI approva all’unanimità l’elenco radiazioni residui passivi. 
 
 
Punto 14 all’ODG: DELIBERA DI INNALZAMENTO DELLA SOGLIA   DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
RELATIVAMENTE AI LAVORI, ALLE FORNITURE E AI SERVIZI ALL’AVVISO PUBBLICO 0038007 DEL 
27/05/2022 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
– REACT EU ASSE V – PRIORITÀ D'INVESTIMENTO: 13I – (FESR) “PROMUOVERE IL SUPERAMENTO 
DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE 
CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE 
DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE DELL'ECONOMIA – AZIONE 13.1.5 – “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA”. 
 
Il Dirigente illustra la possibilità di innalzare la soglia di affidamento diretto relativamente alle 
forniture e ai servizi relativi all’Avviso pubblico 0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
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specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice appalti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo 
Contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce 
al Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a € 10.000,00, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) 
il quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici 
sottosoglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 
dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui 
contratti sottosoglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni 
sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 
31/05/2021, n. 77; CONSIDERATO che le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 
01/06/2021 (fa riferimento la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del 
procedimento). In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Lgs 
50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Lgs 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di 
avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di 
affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 
139.000 euro; 
 
Tutto ciò visto e considerato, dopo ampia discussione il CDI viene chiamato a deliberare circa 
l’innalzamento del limite di affidamento diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori e forniture 
per l’avviso pubblico di cui sopra alla soglia di € 75.000,00, al fine di consentire un più efficace ed 
efficiente svolgimento delle attività di contrattazione fatti salvi i principi di economicità, efficacia, 
trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione, e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i 
provvedimenti e le procedure conseguenti. 

 
Delibera n. 70 del 2022 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità con delibera numero 70 del 
2022, l’innalzamento del limite di affidamento diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori e 
forniture per l’avviso pubblico di cui sopra alla soglia di € 75.000,00, al fine di consentire un più 
efficace ed efficiente svolgimento delle attività di contrattazione fatti salvi i principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione, e autorizza il Dirigente a 
predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 
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In Consiglio inoltre, su sollecitazione del Consigliere Spada e del Presidente Lazzareschi, richiede alla 
DS, prima di procedere alla assegnazione diretta entro i limiti prima indicati, di acquisire da almeno 
tre diversi fornitori i preventivi/offerte per le varie categorie omogenee di servizi/prodotti di cui al 
predetto avviso pubblico, in modo che la stessa DS possa procedere in via informale ad una 
valutazione comparativa degli stessi e relazionare il Consiglio nella prossima riunione.   
 
 
Varie ed eventuali 
Il DS informa che nella giornata del 22 dicembre l’uscita delle classi della secondaria sarà come da 
tradizione alle ore 14.  
 
Partendo da una istanza dei genitori, si richiede da parte della DSGA un ulteriore approfondimento 
circa il tema dei pagamenti all’Istituto attraverso bollettino e/o PAGO PA per trovare una soluzione 
che abbatta i costi di commissione o preveda, qualora possibile per specifiche categorie di 
pagamenti, come quella relativa alle uscite didattiche, il pagamento di un solo bollettino per classe 
al fine di ridurre i costi di gestione.  
 
Il Segretario Verbalizzante 

 
 

 
Il Presidente 
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