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Estratto Verbale Consiglio di Istituto 

Il giorno 21/05/2021, alle ore 18:30 convocato con nota prot. 0004496 del 06/05/2021, si è riunito in 

videoconferenza tramite la piattaforma di Hangout Meet il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2020 

3) Verifica art. 10 co. 1 DI 129/2018 (assestamento al Programma annuale 2021) al 22.4.2021 

4) Variazioni di bilancio 2021 fino al 22.4.2021 

5) Variazioni di bilancio 2021 intervenute successivamente al 22.4.2021 

6) Radiazione residui attivi e passivi 

7) Autorizzazione del DSGA all’integrazione del fondo minute spese 

8) Approvazione manuale di gestione documentale 

9) Informativa circa l’avvenuto utilizzo delle risorse ex D.L. n. 137/2020 (potenziamento strumenti della 

didattica digitale integrata) 

10) Informativa circa l’assegnazione e la ripartizione delle risorse ex art. 31, comma 1 D.L. n. 41/2021  

11) Informativa circa l’assegnazione e la ripartizione di risorse per l’acquisto di DAE et similia 

12) Illustrazione risorse programmate nell’ambito del “Piano Scuola Estate 2021” 

13) Approvazione partecipazione avviso prot. N. 9707 del 27.4.2021 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1 “Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa”, 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” e 10.3 “Innalzamento 
del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno 
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elevate” – Azioni 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, fra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”, 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” e 10.3.1. “Percorsi per adulti (in 
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 
finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC)” 
– Attivazione del progetto – Autorizzazione del Dirigente Scolastico a predisporre tutti gli atti e le 
procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse 
anche senza previa comparazione di più preventivi, di lavori, forniture e servizi fino all’importo di 40.000 
euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione, nonché a recedere, rinunciare o transigere 
qualsivoglia attività negoziale concernente affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore a 10.000 euro IVA inclusa e superiore a 40.0000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di 
sponsorizzazione – Autorizzazione all’assunzione in bilancio del Progetto secondo le modalità che 
saranno indicate dal Ministero dell’Istruzione. 

 

14) Art. 31 comma 6 D.L. n. 41/2021 e Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 – Autorizzazione del Dirigente 
Scolastico a predisporre tutti gli atti e le procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad 
affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza previa comparazione di più preventivi, di 
lavori, forniture e servizi fino all’importo di 40.000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di 
sponsorizzazione, nonché a recedere, rinunciare o transigere qualsivoglia attività negoziale concernente 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro IVA inclusa e superiore 
a 40.0000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione. 

 

15) Art. 3 D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997) – Autorizzazione del Dirigente Scolastico a predisporre tutti 

gli atti e le procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di 

dette risorse anche senza previa comparazione di più preventivi, di lavori, forniture e servizi fino 

all’importo di 40.000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione, nonché a recedere, 

rinunciare o transigere qualsivoglia attività negoziale concernente affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture di importo superiore a 10.000 euro IVA inclusa e superiore a 40.0000 euro IVA inclusa o la 

stipula di contratti di sponsorizzazione. 

16) Approvazione candidatura Progetto Trinity; 

17) Approvazione integrazione al Regolamento concernente deroghe al numero massimo di assenze a.s. 

2020-2021; 

18) Informativa avvenuta donazione tablet da parte del Rotary Oltrepò Pavese; 

19) Varie ed eventuali. 

…OMISSIS… 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/05/2020 

DELIBERA N. 84 

OGGETTO: Approvazione partecipazione avviso prot. N. 9707 del 27.4.2021 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1 “Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa”, 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” e 10.3 “Innalzamento 
del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno 



elevate” – Azioni 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, fra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”, 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” e 10.3.1. “Percorsi per adulti (in 
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 
finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC)” 
– Attivazione del progetto – Autorizzazione del Dirigente Scolastico a predisporre tutti gli atti e le 
procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse 
anche senza previa comparazione di più preventivi, di lavori, forniture e servizi fino all’importo di 40.000 
euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione, nonché a recedere, rinunciare o transigere 
qualsivoglia attività negoziale concernente affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore a 10.000 euro IVA inclusa e inferiore a 40.0000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di 
sponsorizzazione – Autorizzazione all’assunzione in bilancio del Progetto secondo le modalità che 
saranno indicate dal Ministero dell’Istruzione. 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento”, 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 27.4.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione. Obiettivi specifici 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, 10.2 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi” e 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, 

con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” – Azioni 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti con particolare fragilità, fra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”, 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 

ciclo” e 10.3.1. “Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di 

ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di 

qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con 

particolare riferimento alle TIC)”; 

Vista la proposta progettuale inoltrata in data 17.5.2021 prot. N. 4944, contenente due progetti denominati 

“La Scuola scende in campo” – sotto azione “10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti” – e 

“R…estate a Scuola” – sotto azione “10.2.2.A Competenze di base”; 

Vista la delibera del Collegio Docenti, n. 8 del 20/05/2021, verbale n. 6 del 20/05/2021, di adesione all’Avviso 

Pubblico di cui sopra; 

Acquisito il parere dei presenti; 

Visto l’art. 45 co. 2 lett. a) del DI n. 129/2018 in ordine alla determinazione da parte del Consiglio di Istituto 

dei limiti e dei criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale, da parte del Dirigente Scolastico di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad Euro 10.000 euro; 



Visto l’art. 45 co. 3 del DI n. 129/2018, il quale prevede che in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture 

di importo superiore a 10.000 euro, la singola attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del 

Consiglio di Istituto, così come qualsivoglia recesso, rinuncia o transazione di singole attività negoziali; 

 
Tutto ciò premesso, con voto palese all’unanimità dei presenti, 
 

Delibera 
 
1) l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-
19, prot. N. 9707 del 27.4.2021, del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 
istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione per l’attuazione degli obiettivi specifici  
10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa”,  
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” (FSE) e  
10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 
istruzione meno elevate”,  
nell’ambito delle Azioni  
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, fra cui anche gli studenti con disabilità e 
bisogni educativi speciali”,  
10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 
e al II ciclo” e  
10.3.1. “Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, 
inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma 
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
riferimento alle TIC)”,  
a supporto dell’offerta formativa delle scuole per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022: 
- per ridurre le diseguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze 
sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, 
rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica; 
- per promuovere, dunque, iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in 
sinergia con le azioni “La scuola d’estate. Un ponte per un nuovo inizio” 
- per migliorare le competenze di base e ridurre il divario digitale; 
 
2) l’attivazione, dandone immediata comunicazione attraverso il sistema informatico e qualunque altra 
forma di pubblicità, dei progetti denominati “La Scuola scende in campo” – sotto azione “10.1.1.A Interventi 
per il successo scolastico degli studenti” – e “R…estate a Scuola” – sotto azione “10.2.2.A Competenze di 
base”; 
 
3) di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee guida P.O.N. 
e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di garantire una 
serena e trasparente comparazione degli stessi; 
       
      Autorizza 
 
Fin da ora, il Dirigente Scolastico ad assumere in bilancio – Programma annuale 2021 – i Progetti di cui 
all’Avviso prot. N. 9707 del 27.4.2021, iscrivendo l’importo del finanziamento che il Ministero dell’Istruzione 
avrà cura di comunicare all’Istituzione Scolastica con successiva Nota e secondo le modalità indicate dal 
Ministero, con presa d’atto dell’avvenuta variazione di bilancio nella prossima seduta utile; 
        

Autorizza 
 



Il Dirigente Scolastico a predisporre tutti gli atti e le procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad 
affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza previa comparazione di più preventivi, di lavori, 
forniture e servizi fino all’importo di 40.000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione. 
 

Autorizza 
 

Il Dirigente Scolastico a recedere, rinunciare o transigere, sempre nell’ambito di dette risorse, relativamente 
alle attività negoziali concernenti l’affidamento diretto di forniture, lavori e servizi al di sopra di 10000 euro 
e fino a 40000 euro o la stipula di contratti di sponsorizzazione, come richiesto dal co. 3 dell’art. 45 del D.I. 
n. 129/2018. 
 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti.  
 

      … OMISSIS … 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Manuela GRASSO        Marco PASOTTI 


