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Il giorno 13 giugno  2018 alle ore18.30  a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto, presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice  sul Panaro, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere 

dei seguenti o.d.g. : 

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Conto Consuntivo 2017 

 

3) Variazioni, assestamento e Verifica Programma Annuale 2018  

 

4) Radiazione residui 

 

5) Relazione attività negoziale Dirigente Scolastico 

 

6) Criteri per la selezione personale interno per  incarichi - collaudatore 

           

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali prot. AOODGEFID/12810 del  

15/10/2015 -Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

( FESR )– Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave; Sottoazione  10.8.1.A3 – Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105 – Titolo modulo : Innovazione 

e potenziamento degli ambienti di apprendimento - Nota M.I.U.R. 

prot.AOODGEFID/31746  del 25.07.2017 che annovera il progetto presentato dall’I.C.  di 

San Felice sul Panaro  tra i progetti ammissibili e  autorizza il progetto stesso . 

 

7) Regolamento sul controllo delle autocertificazioni 

8) Regolamento reclutamento esperti interni ed esterni 

9) Criteri inserimento progetti nel POF- PTOF 

10) Scuola Infanzia- accoglienza –inserimento anticipatari 

11) Centri estivi 

12) Calendario scolastico 2018/2019 

13) Discarico inventariale  

14) Comunicazioni della  Presidenza 

 

Sono presenti :  

Dirigente Scolastico : Maini Maria Paola 

 

GENITORI:  

Masotina Francesco (Presidente), Forni Paolo, Grossi Paolo, Mazzoli Elisa 

 



 
 

 

PERSONALE DOCENTE: 

 Terrieri Roberta, Martinelli Maria Cristina, Pedroni Claudia, Martinelli Luciana, Goldoni 

Raffaella 

 

PERSONALE ATA:  

 Cavallari Lorenza 

 

Sono assenti:  

 

GENITORI 

 Occhi Luana,  Zaniboni Monja ,Ottani Orianna, Pollastri Silvia 

 

PERSONALE DOCENTE  

 Pollastri Elisa , Marchini Cristina  

 

PERSONALE ATA  

Caramori Luigina 

 

Constatata la validità della seduta viene  individuato come verbalizzante   Martinelli Luciana  
 

     OMISSIS 

 

 

Punto 5 RELAZIONE ATTIVITA’ NEGOZIALE  

Ai sensi dell’ art. 35 comma 2 D.I. 44 / 2001  viene esposta  l’attività negoziale svolta  in allegato e 

facente parte integrante del verbale, copia registri contratti aggiornato alla data del 14/06/2018( dal 

29/6/2017 ). 

Ai sensi dell’ art. 34 D.I. 44/2001, per gli appalti di importo superiore ai 2.000,00 euro sono state 

effettuate gare. Le lettere di invito/ disciplinari  a presentare l’offerta contenevano, oltre ai criteri di 

aggiudicazione, l’esatta indicazione delle prestazione contrattuale, i termini e le modalità di esecuzione e 

pagamento. Per gli appalti di fornitura di materiale informatico si è fatto ricorso al MePa . E’ stata sempre 

verificata la presenza o assenza del prodotto in CONSIP prima di  procedere al reperimento del bene e/o 

servizio. I criteri di aggiudicazione utilizzati sono stati quelli dell’offerta economicamente conveniente ( 

servizio assicurativo, convenzione di cassa- procedure aperte  ) o del prezzo più basso ( nel caso di beni 

e/o servizi con caratteristiche standardizzate ). Nel caso di procedura negoziata sono stati invitati 3 

fornitori. E’ stata effettuata la rotazione degli operatori economici sia nelle procedure negoziate sia negli 

affidamenti diretti, previa manifestazione di interesse  o tramite indagine di mercato . L’attività negoziale 

si è svolta nel rispetto dei Regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto. L’ultimo Regolamento è stato 

redatto nel rispetto di    e deliberato in data 27/10/2017 . Sono state stipulate Convezioni i cui destinatari 

erano stati individuati con accordi tra scuole .Per quanto riguarda i contratti di prestazione d’opera ad 

esperti, questi sono stati effettuati solo nel caso in cui  non fosse possibile per la particolarità della 

prestazione reperire risorse umane all’interno della scuola. Le procedure ed i criteri di scelta dei prestatori 

d’ opera, il limite massimo dei compensi attribuibili sono stati  disciplinati con apposito Regolamento 

adottato  dal Consiglio di istituto in data 27/10/2014.  

In allegato e facente parte integrante del presente verbale i registri contratti. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’attività negoziale relazionata. 

 

Scrivi per inserire testo Scrivi  



 
 

Delibera n. 66 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 

della L. 190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della 

scuola www.icsanfelice.gov.it  contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la 

delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

 

   OMISSIS 

 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 21 

 

 

 

 

Il verbalizzante      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Martinelli Luciana      F.to  Masotina Francesco  
 


