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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N. 15 DEL 21 DICEMBRE 2022 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 1 all’O.d.g. 

69 21/12/2022 15 Lettura e approvazione del Verbale della 

seduta precedente 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento degli OO.CC per incontri in modalità a distanza on line dell’IC 

via N.M. Nicolai 

VISTO il verbale n. 14 del 29 novembre 2022; 

DELIBERA all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n.12 del 20 settembre 2022. 

DELIBERA n. 69  

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 2 all’O.d.g. 

70 21/12/2022 15 Rendicontazione finale contributo Comune 

di Roma per la piccola manutenzione 

ordinaria degli Istituti Comprensivi - 

Annualità 2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la nota di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della 

Famiglia e dell’Infanzia, prot. QM20210005182 del 24/02/2021 avente per oggetto la piccola 

manutenzione ordinaria delle scuole - annualità 2021; 

VISTA l’istanza di adesione al finanziamento per la piccola manutenzione ordinaria delle scuole 

per un importo massimo di 12.000 Euro presentata dal Dirigente scolastico con propria nota prot. 

1016/U del 18/03/2021; 

VISTA la propria deliberazione n. 57 del 08/04/2021 con la quale si ratificava l’istanza di adesione 

al contributo suddetto presentata dal Dirigente Scolastico e si stabilivano in linea di massima le 

tipologie degli interventi finanziabili col suddetto contributo; 

VISTA la comunicazione e-mail del 14/07/2021, con la quale, l’Ufficio tecnico di pianificazione, 

coordinamento e monitoraggio della rete educativa e scolastica del Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici del Comune di Roma, assegnava alla scuola I.C. Via N.M. Nicolai il contributo per 

complessivi Euro 9.156,90 per gli interventi suddetti; 

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 l’elenco delle spese sostenute dalla scuola utilizzando il contributo del Dipartimento Servizi 
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Educativi e Scolastici del Comune di Roma- annualità 2021 per una somma complessiva pari ad 

Euro 9.316,74; 

ACCERTATO che i suddetti lavori di piccola manutenzione ordinaria sono stati affidati dal 

Dirigente Scolastico secondo le indicazioni di massima fissate dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 57 del 08/04/2021; 

  

CONSIDERATO che dal resoconto delle spese effettuate risulta una maggiore spesa di Euro 159,84 

rispetto al contributo accordato all’istituto per l’annualità 2021; 

SENTITO l’intervento della Dirigente Scolastica; 

SENTITO il parere favorevole del Dirigente scolastico e dei membri della Giunta Esecutiva; 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) di approvare il rendiconto dei 

lavori di piccola manutenzione ordinaria effettuati con il Contributo del Comune di Roma, 

annualità 2021 come da prospetto allegato alla presente delibera. 

L’eccedenza delle spese effettuate pari ad euro 159,84 verrà rendicontata a valere sul nuovo 

contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione ordinaria annualità 2023. 

 

DELIBERA N. 70 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 3 all’O.d.g. 

// 21/12/2022 15 Presentazione Bilancio sociale, RAV, e PdM 

di Istituto 2022-2025 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

La Dirigente scolastica presenta al Consiglio i documenti strategici della nostra Istituzione 

scolastica per il triennio 2022-2025 la redazione dei quali, a cura del Nucleo Interno di Valutazione 

(NIV), ha richiesto una seria ed articolata riflessione su tutte le aree e i processi presenti ed attivi 

nella scuola. Il lavoro è stato molto impegnativo, ma i risultati raggiunti restituiscono l’immagine di 

un impegno svolto con competenza e dovizia da parte di un gruppo coeso, ben armonizzato e 

motivato. 

La Dirigente constata che la dimensione dell’Autovalutazione dei processi sta penetrando 

nell’Istituzione scolastica con grande efficacia e che questi documenti strategici saranno resi 

pubblici sul Sito e su “Scuola in Chiaro”. 

Entrando nel merito, la Dirigente informa che con l’anno scolastico 2021-2022 si è conclusa la 

triennalità 2019-2022 del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) ragion per cui tutte le scuole 

hanno realizzato la Rendicontazione Sociale per le attività svolte in questo periodo. Con la 

Rendicontazione Sociale, dunque, si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle 

istituzioni scolastiche descritto nel D.P.R. 28.03.2013, n. 80. Il DPR 80/2013, infatti, prevede che ai 

fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, il Sistema 

Nazionale di Valutazione, valuti l’efficacia e l’efficienza del sistema educativo di istruzione e 

formazione, tramite forme di autovalutazione del servizio che iniziano con l’elaborazione del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), proseguono con la valutazione esterna, la definizione del 

Piano di Miglioramento, sino ad arrivare alla fase conclusiva della Rendicontazione Sociale. 

Rendicontare alla comunità di appartenenza, dunque, significa attivarsi per la pubblicazione, 



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI 
SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

06.41220371  - Distretto 13° 

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it 

 

diffusione dei risultati raggiunti attraverso dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia 

in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio pubblico di 

istruzione. Muovendo dalla convinzione che la scuola si inserisce all’interno di una comunità 

allargata a cui offre un servizio indispensabile, rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere 

una modalità per costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e 

trasparenza. In questo senso lo strumento del bilancio sociale rappresenta per l’istituzione scolastica 

un’occasione per dare conto ai suoi stakeholders delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle 

risorse utilizzate e dei risultati raggiunti. Per far sì che la Scuola rediga una buona Rendicontazione 

Sociale in stretta relazione con il PTOF, che a sua volta contiene il Piano di Miglioramento, è 

fondamentale nel miglior modo possibile il Rapporto di Autovalutazione (RAV). Capire i punti di 

forza e di debolezza dell’istituzione scolastica è un passaggio imprescindibile per concentrarsi al 

meglio su cosa migliorare, potenziare, quindi su quali obiettivi strategici porre l’attenzione. A tal 

fine, nel proprio Piano di Miglioramento, le scuole individuano delle priorità e dei traguardi da 

raggiungere nel corso di un triennio. 

Le priorità si riferiscono in linea di massima al miglioramento degli esiti: risultati scolastici, prove 

standardizzate, a distanza e competenze chiave europee mentre i traguardi devono essere osservabili 

e misurabili; rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 

A questo punto la Dirigente scolastica passa la parola all’ins. Cristina Nobili, membro del NIV, per 

un’esposizione sintetica dei contenuti dei sopracitati documenti strategici. 

L’insegnante, attraverso una sintesi espositiva, espone i documenti relativi al BILANCIO 

SOCIALE, RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO (si veda Allegato). 

Il Consiglio apprezza il lavoro svolto dal nucleo NIV e condivide con i docenti i contenuti dei 

documenti strategici. 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 4 all’O.d.g. 

71 21/12/2022 15 Approvazione Piano Triennale Offerta 

Formativa (PTOF) 2022-2025 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI 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 l’Atto di indirizzo della Dirigente scolastica (prot. 4950/U del 25/10/2022) per le 

attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come rivisto dall’art. 1 

c. 14 della Legge 107/2015 per il triennio 2022- 2025. 

VISTO il percorso di compilazione del Rapporto di Valutazione. 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) l’approvazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022 2025. 

 

                                                  DELIBERA N. 71 
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Delibera n. Data Verbale n.  Punto 5 all’O.d.g. 

72 21/12/2022 15 Progettualità visite guidate e viaggi di istruzione 

2022-2023 per tutti gli ordini di scuola 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

Dopo attenta disamina, 

                                                 IL CONSIGLIO DI 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 l’Atto di indirizzo della Dirigente scolastica (prot. 4950/U del 25/10/2022) per le attività 

della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come rivisto dall’art. 1 c. 14 della 

Legge 107/2015 per il triennio 2022- 2025. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022 2025. VISTA la delibera del 

Collegio dei Docenti n. 47 del 19/12/2022. 

Considerato che si rende necessario approvare le uscite didattiche programmabili per l’a.s. 2022- 

2023 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) l’approvazione della 

Progettualità visite guidate e viaggi di istruzione 2022-2023 per tutti gli ordini di scuola 

 

                                                           DELIBERA N. 72 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 6 all’O.d.g. 

73 21/12/2022 15 Criteri liste di attesa Scuola Infanzia e Primaria 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  

VISTO il Regolamento di Istituto dell’IC via N.M. Nicolai. 

VISTO il D.lgs. 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. 

VISTO il DPR 89/2009 - Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

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. 
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DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) i Criteri liste di attesa Scuola 

Infanzia e Primaria 

DELIBERA N. 73 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 7 all’O.d.g. 

74 21/12/2022 15 Proposta di tinteggiatura aule plessi San Cleto e 

Podere Rosa 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          12 0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento del CdI dell’IC Via N.M. Nicolai 

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 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) di consentire l’accesso 

ai genitori nei locali della Scuola primaria (San Cleto e Podere Rosa) nell’a.s. 2022-2023 

per la tinteggiatura dei locali. 

DELIBERA N. 74 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 10 all’O.d.g. 

75 21/12/2022 15 Rinuncia finanziamento Avviso pubblico PNRR 

investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

Locali” Decreto di finanziamento n. 31-2/2022 per 

Euro 10.507,00 ed eventuale delibera di 

annullamento alla modifica al programma annuale 

2022 provvedimento n. 33 del 29/11/2022 di formale 

assunzione in bilancio. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12          

12 

0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la domanda di partecipazione al suddetto avviso presentata dall’I. C. Via N.M. Nicolai – 

CUP H81C22000790006; 

VISTA la candidatura di partecipazione all’avviso Decreto 31/2022 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento Trasformazione Digitale – approvazione dell’Avviso per la 

presentazione di proposte a valere sul PNRR, Missione 1- Componente 1 – Investimento 1.2 

“Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole”, presentata in data 10/06/2022 e 



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI 
SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

06.41220371  - Distretto 13° 

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it 

 

successivamente accettata e finanziata per un importo complessivo di Euro 10.507,00; 

VISTA la nota di Assoscuola del 15/12/2022 avente per oggetto “ PNRR – Investimento 1.2 – 

abilitazione al cloud per le PA locali – Scuole; 

VISTA la nota di Axios Italia Srl del 16/12/2022 avente per oggetto “ Comunicazione Assoscuola 

–     misura 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole; 

SENTITO l’intervento della Dirigente Scolastica in merito alla necessità di effettuare la rinuncia 

alla candidatura suddetta e della conseguente revoca del finanziamento accordato a valere sul 

codice CUP H81C22000790006; 

CONSIDERATO che l’Istituto scolastico potrà ripresentare una nuova candidatura per i software 

asseverabili attualmente in uso a valere sul nuovo avviso di riapertura dei termini di presentazione 

delle istanze per la migrazione al cloud avente scadenza nel mese di febbraio 2023; 

SENTITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva; 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) 

la rinuncia alla candidatura presentata dalla scuola in data 10/6/2022 avviso PNRR - 

Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole e della conseguente revoca 

del finanziamento accordato a valere sul codice CUP H81C22000790006; 

l’eventuale annullamento, se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, del provvedimento 

di modifica del programma annuale ad esso riferito. 

 

DELIBERA N. 75 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 11 all’O.d.g. 

76 21/12/2022 15 “Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. h del 

D.I. 129/2018”. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12    12 0 0 

Testo della delibera 

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Regolamento del CdI dell’IC Via N.M. Nicolai VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 1994 VISTO il D.I. n. 129 del 2018 

CONSIDERATA la nota n. 25415 del 4 novembre 2021 

VISTO lo Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

dell’art., comma 2, lett. h) del D.I. n 129 del 2018 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. h del D.I. 129/2018”. 

 

DELIBERA N. 76 
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Delibera n. Data Verbale n.  Punto 12 all’O.d.g. 

77 21/12/2022 15 PON Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia (avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’Infanzia”), 

innalzamento limite di spesa - applicazione decreto 

semplificazioni bis D.L. 77/2021 convertito in legge 

108/2021. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12        

12 

0 0 

Testo della delibera 

                                                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 

innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 

bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del bando, finanziato grazie ai Fondi Strutturali Europei (PON e 

REACTEU), in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, è quello di promuovere 

l’innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, 

che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale, e con arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in 

volta previste. 

RITENUTO che tale finanziamento costituisca un’opportunità per adeguare funzionalmente spazi, ambienti 

e aule didattiche mediante l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti; 

VISTA la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 

VISTE le delibere n. 12 del 9 settembre 2022 del Collegio docenti e n. 42 del 20 settembre 2022 del 

Consiglio d’Istituto di adesione all’avviso pubblico 38007 del 27 /05/2022 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il “Regolamento sull’Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018” di Istituto (delibera 

n, 27 del 28/06/2022) che, all’art. 8, recita “Ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con 

modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il Consiglio di Istituto delibera, per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, 

che il Dirigente Scolastico possa procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o Procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici, Procedura ristretta”. 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 , n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 convertito con legge 108/2021 che 

ha novellato l’art 1 del Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) prevedendo la possibilità di procedere tramite 

affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 anche senza la consultazione di 

più operatori economici; 

CONSIDERATO che il regime del “sottosoglia” sino al 30 giugno 2023 risulta il seguente: 



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI 
SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

06.41220371  - Distretto 13° 

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it 

 

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 

euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’ affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione; 

- procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o 

superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 10 

operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 

del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0)  

la delega al Dirigente Scolastico, per l’aggiudicazione dell’avviso PON Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’Infanzia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 agosto 2018, n. 129 e in attuazione del comma2 

del D.L. n. 76/2020 novellato dal D.L. 31 maggio 2021 , n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 convertito 

con legge 108/2021, che prevede: 

- l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. 

DELIBERA N. 77 

 

Delibera n. Data Verbale n.  Punto 13 all’O.d.g. 

78 21/12/2022 15 Interventi di educazione all’affettività e alla 

sessualità nella Scuola secondaria di primo grado. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        12        

12 

0 0 

Testo della delibera 

                                                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attenta e costruttiva disamina, 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022 2025. 

 

DELIBERA all’unanimità dei votanti (12); astenuti (0); contrari (0) gli Interventi di 

Educazione all’affettività e alla sessualità nella Scuola secondaria di primo grado. 

DELIBERA N. 78 
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