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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 3   A.S.2018//2019 

 

Il giorno 11 Febbraio  2019 alle ore 17.00,  presso i locali dell'Istituto Comprensivo M. Carlucci di 

Baragiano, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Variazione al programma annuale E.F. 2018; 

3. Approvazione programma annuale E.F. 2019; 

4. Fondo economale 2019, art. 21 D.I. 28/08/2018; 

5. Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. art.45 comma 2 D.I. 

28/08/2018; 

6. Situazione iscrizioni e tempo scuola; 

7. Organizzazione corsi PON pluriclasse di Balvano 

8. Varie ed eventuali. 

 

All'appello nominale risultano presenti: 

 Presente -P Assente- A 

1 D. S. Prof. Lorenzo Rispoli P  

                                                       Genitori  

1 Corrado Donatella P  

2 Di Carlo Carmela P  

3 De Carlo Rosalba P  

4 Galizia Orlando P  

5 Gentilesca Gianluca p  

6 Lanzotto Antonio  A 

7 Scavone Rosina P  

8 Rocco Traficante p  

                   Docenti  

1 Battaglia Ernesta P  

2 Chiurazzi Giulia P  

3 Figliuolo Angiola P  

4 Gliubizzi Costantina P  

5 Mancino Angela P  

6 Nardozza Maria P  

7 Telesca Maria Giovanna p  

8 Zaccardo Maria  A 

                      Personale AT.A.  

1 Simone Giuseppe P  

 

 

La riunione si avvale della consulenza del D.S.G.A., sig.ra Maddalena Grimaldi per quanto di sua 
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competenza.  Constatato il numero legale degli intervenuti 16 su 18 il Presidente dichiara valida la 

seduta. 

 

Il Dirigente, chiede l'inserimento di un nuovo punto all'O.d.G.: Laboratorio linguistico a Baragiano. 

 

Sentito il parere favorevole di tutti i componenti del Consiglio, il nuovo O.d.G. risulta, pertanto, il 

seguente: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione al programma annuale E.F. 2018; 

3. Approvazione programma annuale E.F. 2019; 

4. Fondo economale 2019, art. 21 D.I. 28/08/2018; 

5. Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. art.45 comma 2 D.I. 

28/08/2018; 

6. Situazione iscrizioni e tempo scuola ; 

7. Laboratorio linguistico a Baragiano; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente apre i lavori e procede alla discussione dei punti all’o.d.g.  

 

Lettura verbale seduta precedente 

 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente 

 

2. Variazione al programma annuale E.F. 2018 

 

Dal Dirigente scolastico prof. Lorenzo Rispoli e dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, 

Maddalena Grimaldi, vengono illustrate le variazioni al Programma Annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2018 alla data 28/12/2019 in quanto ci sono state nuove entrate ed ulteriori modifiche 

come risulta da Allegato. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva le Variazioni al Programma Annuale 2018. 

 

(delibera n.1) 

 

 

3. Approvazione programma annuale E.F. 2019 
 

La D.S.G.A., presenta al C. d. I. la Relazione tecnica al Programma Annuale (allegata al presente 

verbale). Tutti i progetti in dettaglio si possono visionare dal prospetto allegato. 

 

Il Dirigente scolastico, illustra gli aspetti principali delle previsioni di spesa E.F. 2019 e informa il 

Consiglio che: 

 la somma più consistente è quella della Regione destinata all’allestimento delle aule Agenda 

digitale Scuole della Basilicata Scuol@2.0, dotando 14 classi di LIM  computer e stampanti 

3D; 

  alcune somme sono state date dallo Stato al nostro Istituto perché scuola capofila e sono 

destinate per il decoro delle scuole di altre scuole della rete.   
 Gli Enti hanno assegnato dei fondi per gli assistenti educativi a favore degli alunni D.A. 

Dopo alcuni chiarimenti sulle altre voci, il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il Programma 

annuale E.F. 2019. 

(delibera n.2) 
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4. Fondo economale 2019, art. 21 D.I. 28/08/2018 

Il Dirigente propone al Consiglio di applicare il Regolamento per l’attività negoziale indicato nel 

Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129.  

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie l’Istituto si dota annualmente di 

un fondo economale per le minute spese che è gestito dal dsga, secondo quanto disposto dall’art. 21 

del DI 129/2018, per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità. Il Consiglio, su proposta 

della DSGA fissa la quota massima per il fondo minute spese ad Euro 500 e il tetto massimo di 

spesa consentito in Euro 50. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

(delibera n.3) 

 

 

5. Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. art.45 comma 2 D.I. 

28/08/2018; 

Il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 44 DI 129/2018 svolge l’attività negoziale necessaria 

all’attuazione del PTOF e del programma annuale avvalendosi dell’attività istruttoria del DSGA . 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di 

istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività 

negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente 

scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e 

l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 

2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in 

materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO   il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 

2019); 

VISTO   il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 

2019); 

RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa 

prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della 

piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa; 

DELIBERA 

1. che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria 

prevista per le istituzioni scolastiche - (144.00 euro dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 

2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità con 

quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 

2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, 

del comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le 

sotto riportate modalità: 

 acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo di 

fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);  

 acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e 

regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50; 

 affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000 



euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50; 

 affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 

150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 2, 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 

esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) del 

medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e 

inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa. 

2. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il 

limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di 

lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei 

limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive 

modifiche. 
 

(delibera n.4) 

 

6. Situazione iscrizioni e tempo scuola 
 

Il Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico per quanto riguarda la scuola 

dell’Infanzia di Ruoti e Baragiano scalo vengono confermate le tre sezioni. A Balvano risultano in 

totale iscritti 11 bambini alla classe prima, i numeri ci sono per confermare le tre sezioni, ma al 

momento attuale non è ancora stata diffusa la circolare 2019 sulle iscrizioni. Per quanto riguarda 

l’infanzia di Baragiano capoluogo risultano iscritti, in classe prima, quattro bambini che sommati ai 

cinque in totale delle classi seconde portano la pluriclasse infanzia a nove bambini. 

Per la primaria di Ruoti risultano iscritti 24 alunni in prima di cui 21 hanno richiesto orario fino a 

30 ore settimanali e 3 orario di 40 ore settimanali. 

Si delibera con la formazione di una classe con il modello orario vigente per la scuola primaria di 

27 ore settimanali più una di mensa. 

Per la primaria di Baragiano scalo risultano iscritti 22 alunni in prima di cui 14 hanno chiesto orario 

di 40 ore ed 8 fino a 30 ore settimanali. La volontà dei genitori è di frequentare una classe con 

modello orario di 40 ore settimanali, il CI delibera per una classe con orario di 40 ore settimanali; il 

dirigente scolastico sottolinea che essendo l’unica classe e che il modello orario non è attualmente 

presente chiederà all’USP l’istituzione della classe prima a tempo pieno solo dopo aver ricevuto 

opportuna delibera dal comune sulla garanzia trasporto e mensa. Il preside informa il Consiglio che 

a breve incontrerà il sindaco e il tecnico per avere le garanzie necessarie per la formazione della 

classe a tempo pieno.  

Per la primaria di Balvano risultano iscritti 18 alunni in prima di cui 9 a T.P. e 9 a T.N.; il dirigente 

informa il Consiglio che, visto il modello orario presente a Balvano di 40 ore per tutte le classi, 

propone di lasciare invariato tale modello anche per la classe prima dell’anno scolastico 2019/20. 

Dopo costruttiva discussione durante la quale ogni consigliere esprime il proprio parere, non 

essendoci unanimità di vedute, si procede a votazione. Su proposta della docente Battaglia Ernesta 

si procede a scrutinio segreto. A seguito dello spoglio, al quale assistono anche una delegazione di 

genitori presenti, si ottengono 12 valutazioni a favore del tempo pieno e 3 a favore del tempo scuola 

fino a 30 ore settimanali. 

Dunque si delibera per: 

Baragiano prima classe con orario di 40 ore settimanali 

Ruoti prima classe con orario di 28 ore settimanali 

Balvano prima classe con orario di 40 ore settimanali 

 



(Delibera n. 5) 

 

7. Organizzazione corsi PON pluriclasse di Balvano 

 

Il DS illustra al CI le modalità organizzative adottate per i corsi PON previsti per la pluriclasse di 

Balvano. L’obiettivo fissato è quello di dividere il più possibile la classe soprattutto durante le ore di 

matematica ed italiano in modo da poter evitare gli sforzi connessi ad una didattica con la presenza 

di alunni di anni diversi. 

Tale obiettivo si può raggiungere, visto il tempo prolungato a 36 ore della classe, utilizzando i 

docenti di italiano e matematica nelle ore laboratoriali previste di pomeriggio (martedì e giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30) nelle ore antimeridiane, in compresenza, in modo da dividere la 

plruriclasse. Le ore pomeridiane saranno coperte anche con l’utilizzo di progetti PON (di italiano e 

matematica); tali progetti, chiaramente, vedranno impegnati docenti in ore extracurriculari. 

Il CI, all’unanimità, delibera per tale modalità organizzativa. 

Delibera n. 6 

 

8. Laboratorio linguistico a Baragiano 

 

Il Dirigente informa il Consiglio che a Baragiano nella scuola secondaria verrà attivato un 

laboratorio linguistico e che verrà reclutato il progettista attraverso bando pubblico da pubblicare 

sul sito della scuola. 

Il DS propone una griglia per la valutazione dei titoli che viene approvata ed allegata al presente 

verbale. 

Il ruolo di RUP è assunto dal DS Lorenzo Rispoli che, visto le competenze, effettuerà anche il 

collaudo delle attrezzature, senza compenso, in modo da utilizzare i fondi per implementare le 

attrezzature. 

Non essendoci altro su cui discutere ed esauriti i punti all’ODG, la seduta si scioglie alle ore18:30.  

 

Il Verbalizzante                                                                                                   Il Presidente 

Ins. Angiola Figliuolo                                                                                    Rocco Traficante 

 


