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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N.03 DEL 15 NOVEMBRE 2021 

 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

75 15/11/2021 03 PTOF 2019-2022: integrazioni 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         16          16 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

VISTO il PTOF 2019-2022 

VISTO l’Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica  

 

delibera all’unanimità l’approvazione delle integrazioni al PTOF 2019/22 così come presentate. 

 

DELIBERA N. 75  
 

 

Delibera n. Data Verbale n. III Punto all’O.d.g. 

76 15/11/2021 03 Radiazione residui attivi e passivi 

E.F. 2021  
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il DI n. 129/18 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con propria delibera n. 56 del 

15/02/2021 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’elenco dei residui passivi; 

VISTA la proposta di radiazione dei residui passivi presentata con prot. 3256 del 08/11/2021 dal DSGA 

al Dirigente Scolastico; 

VISTA la proposta di radiazione dei residui passivi del 09/11/2021 presentata dal Dirigente Scolastico 

alla Giunta Esecutiva; 

SENTITO il parere favorevole alla cancellazione dal bilancio della scuola dei passivi di seguito elencati, 

espresso della Giunta Esecutiva nella riunione del 15/11/2021; 

 

APPROVA all’unanimità di cancellare i seguenti residui passivi riportati in tabella (agli Atti) 

DELIBERA N. 76 

 

 



 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N.03 DEL 15 NOVEMBRE 2021 

 

Delibera n. Data Verbale n. IV Punto all’O.d.g. 

77 15/11/2021 03 Modifiche al Programma Annuale 2021 al 

30/11/2021 

Modalità di voto          Votanti     Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con propria delibera n. 56 del 

15/02/2021 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTE le modifiche al Programma annuale apportate nel corso della gestione intervenuta fino al 

15/11/2021; 

VISTA la relazione sull’andamento della gestione finanziario contabile dell’istituto predisposta dal 

Direttore S.G.A. ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

SENTITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva;  

 

approva all’unanimità tutte le modifiche al programma annuale 2021 apportate con provvedimento del 

Dirigente Scolastico come da modello F allegato. 

 

DELIBERA N. 77 

 

Delibera n. Data Verbale n. VI Punto all’O.d.g. 

78 15/11/2021 03 Progettualità di Istituto 2022 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  

VISTO il DI n. 129/18 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 

2016, n. 1097 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

VISTO il “Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto” approvato dal Consiglio d’Istituto con 

propria deliberazione n. 14 del 17/04/2019 che disciplina le modalità attuative delle procedure per  

l’acquisto sotto soglia di lavori, beni e servizi. 



VISTO il parere favorevole del Collegio dei Docenti acquisito dal Dirigente Scolastico con delibera 

n.10 del 27/10/2021 all’attivazione di laboratori di musica, cinema, teatro, attività ludico-sportive, in 

orario curricolare  

 

approva all’unanimità la Progettualità di Istituto 2022. 

 

DELIBERA N. 78 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. VII Punto all’O.d.g. 

79 15/11/2021 03 Comunicazioni aggiudicazione 

Assicurazione triennale (polizza infortuni 

e RC) alunni     Istituto. 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.I. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107;  

VISTO il D.lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con propria deliberazione n. 14 

del 17/04/2019 che disciplina le modalità attuative delle procedure per l’acquisto sotto soglia di 

lavori, beni e servizi;  

VISTA la procedura di gara per il rinnovo del servizio di assicurazione degli alunni e degli operatori 

scolastici periodo 15/12/2021- 15/12/2024 - CIG ZF43398F0E;  

VISTO il prospetto comparativo delle offerte fatte pervenire dalle Compagnie di Assicurazione 

invitate a partecipare alla procedura di gara, redatto da apposita commissione di valutazione delle 

offerte nominata dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 3390 del 15/11/2024;  

ACCERTATO che la miglior offerta tecnico economica è stata presentata dalla Compagnia di 

Assicurazioni Benacquista Assicurazioni in nome e per conto di dell’AIG Europe Limited; 

 

DELIBERA all’unanimità di aggiudicare definitivamente l’appalto del servizio di assicurazione degli 

alunni e degli operatori scolastici periodo 15/12/2021- 15/12/2024 - CIG ZF43398F0E alla società 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. - P.I. 00565010592, in qualità di società agente della compagnia di 

assicurazioni AIG Europe Limited. Premio individuale per alunno/personale dell’istituto stabilito in 

Euro 6,00. 

DELIBERA N. 79 

 

Delibera n. Data Verbale n. X Punto all’O.d.g. 

80 15/11/2021 03 Iniziative “Un click per la scuola e altre 

iniziative di raccolta punti”. 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
16 16 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

 

delibera all’unanimità la partecipazione ad iniziative di “raccolta punti” finalizzate 

all’approvvigionamento di beni e materiali didattici. 



DELIBERA N. 80 

 

 


