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VERBALE N. 18 
 
 
 

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 
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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 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 inferiore 
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 inferiore 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. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 

Componente genitori: Elena Daprati, Loredana Malito, Marco Pasotti, Nicola Dicillo, Valentina Sottura 
 

Componente Docenti: Anna Maria Colombi, Cristina Dezza, Manuela Grasso, Paola Mancin, Serafina 

Poggiaforte, Tiberio Esposito, 
 

Componente ATA: Agazio Aloise, Elettra Rovati. 



Prof.ssa Laura Pavesi (Dirigente Scolastico) e Dott. Manuel Bozzarelli (DSGA) 

Assenti: Mauro Mondini, Marzio Dossena, Debora Perina, Rosaria Russo. 

 
 

Verificato il numero legale, la seduta è aperta. 
 
 
 

Presiede la riunione il Sig. Marco Pasotti. 
 
 
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente del 23/02/2021. 
 
 
 

2) Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2020 
 

“Il DSGA illustra ai presenti il Conto Consuntivo relativo all’anno finanziario 2020, munito di parere 

favorevole dei Revisori dei conti in data 30.4.2021 verbale n. 3/2021, si propone all’approvazione del 

Consiglio. 
 

Si allega tutta la documentazione e il verbale agli atti della scuola. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 78 

 
 

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

“Il DSGA illustra nel dettaglio la relazione riferita allo stato di assestamento del Programma Annuale e.f. 

2021 (Art. 10 co. 1 DI 129/2018) al 22.4.2021. Nello specifico il Programma Annuale, approvato in data 

18/1/2021 con delibera n. 71, è stato oggetto di variazioni e storni. Il DSGA illustra ai presenti il modello 

Hbis. 
 

Si allega tutta la documentazione e il verbale agli atti della scuola. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 79 

 
 

4) Variazioni di bilancio 2021 fino al 22.4.2021 
 

Il DSGA presenta ed illustra il riepilogo delle variazioni effettuate nell’esercizio 2021 fino al 22.4.2021, data 

dell’effettuata verifica ex art. 10 co. 1. 
 

Documentazione agli atti della scuola. 
 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 80 



5) Variazioni di bilancio 2021 intervenute successivamente al 22.4.2021 
 

Il DSGA presenta ed illustra il riepilogo delle variazioni effettuate nell’esercizio 2021 successivamente 

22.4.2021, data dell’effettuata verifica ex art. 10 co. 1. 
 

In particolare, si tratta delle variazioni 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46 

Documentazione agli atti della scuola. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.  
 
 
 

6) Radiazione residui attivi e passivi 
 

“Il DSGA illustra al Consiglio alcuni residui attivi e passivi iscritti al Programma Annuale e ne propone la 

radiazione al fine di adeguare la situazione finanziaria dell’Istituto alla situazione reale. 
 

Si allega documentazione. 
 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 81 
 
 
 

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

“Il DSGA informa il Consiglio che è necessario ricostituire il Fondo Economale per le minute spese. Si 

propone di approvare il prelievo di Euro 300,00 quale anticipo al DSGA per il fondo economale per le 

minute spese ai sensi dell’art. 21 del DI n. 129/2018 e di fissare ad Euro 100,00 il limite massimo di ogni 

singola spesa (così come da delibera n. 22 verbale n. 3 del 6.3.2019). 
 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 82 
 
 
 

8) Approvazione manuale di gestione documentale 
 

Il DSGA illustra al Consiglio l’aggiornato Manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi e il 

Manuale di Conservazione, precisando che detto adempimento è richiesto dalle Linee Guida AgiD del 

9.9.2020. 
 

Ne richiede, dunque, l’approvazione, precisando che, successivamente alla stessa, sarà richiesta alla 

Soprintendenza Archivistica della Regione Lombardia l’autorizzazione all’utilizzo di detto manuale, con 

successiva pubblicazione sul sito web della Scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori”. 
 

Documentazione agli atti della scuola. 
 
 
 

Il Consiglio approva. Delibera n. 83 



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

didattica digitale integrata) 
 

Il DSGA precisa agli intervenuti che le risorse ex D.L. n. 137/2020, assegnate dal Ministero dell’Istruzione 

per il potenziamento degli strumenti della didattica digitale integrata per l’importo di Euro 11.616,75, sono 

state attualmente impegnate per Euro 11.616,75 come segue: 
 

- nell’acquisto di n. 10 schede SSD Kingston per il miglior funzionamento dei PC della Scuola Primaria di 

Stradella; 
 

- nell’acquisto di n. 2 Lego Mindstorms e di n. 1 PC Hp Pro Desk da destinare alla Scuola Secondaria di I 

grado di Stradella 
 

- nell’acquisto di n. 3 LIMs da destinare alla Scuola Secondaria di I Grado di Stradella 
 

- nel rimontaggio delle n. 3 LIMs di cui sopra presso la Scuola Secondaria di Stradella; 
 

- nell’acquisto di di n. 3 Monitors Interattivi Campustouch da destinare alla Scuola Primaria di Stradella; 
 

- nel rinnovo di un software Antivirus; 
 

- nel rinnovo di n. 10 licenze Office per il miglior funzionamento di alcuni Personal Computers; 
 

- nell’acquisto di n. 12 Active Pen per LIMs; 
 

- nell’acquisto di un kit di n. 3 Pen Drive; 
 

Il DSGA precisa che le suddette risorse andranno impegnate e rendicontate entro il 31.5.2021. 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 
 
 

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

Il DSGA precisa agli intervenuti che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. N. 7697 del 31.3.2021, ha 

comunicato all’IC di Stradella l’assegnazione di risorse per Euro 19436,25 (150 milioni di euro a livello 

nazionale), da utilizzare nell’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di quant’altro sia connesso 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19, nella prosecuzione delle attività di assistenza medica e/o 

psicologica, nell’acquisto di servizi di sorveglianza sanitaria da Covid 19, nell’acquisto di dispositivi e 

materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni DVA e/o con DSA e/o BES. 
 

Precisa, altresì, che dette risorse non sono state ancora erogate ma sono già impegnabili e che le stesse 

andranno impegnate entro il 31.12.2021. 
 

A titolo meramente approssimativo, il DSGA comunica che Euro 13.436,25 sono stati imputati al 

funzionamento generale e decoro della scuola ed Euro 6.000,00 al Funzionamento didattico. 

 
 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 



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

Il DSGA precisa agli intervenuti che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. N. 7144 del 25.3.2021, ha 

comunicato all’IC di Stradella l’assegnazione e l’erogazione di risorse per Euro 1.000,00, finalizzate 

all’acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE) e/o alla rinnovazione delle dotazioni 

strumentali già a disposizione e/o allo svolgimento di corsi di formazione sull’utilizzo del defibrillatore. 
 

Il DSGA precisa che, allo stato attuale, dette risorse sono state impegnate e spese per l’acquisto di una 

batteria per defibrillatore ubicato presso la Scuola Primaria di Stradella. 
 

È in corso di valutazione l’utilizzo per l’acquisto di un defibrillatore o l’organizzazione di corsi per l’utilizzo 

del defibrillatore. 
 

Al momento, le risorse sono utilizzabili sine die. 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 
 
 

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

Il DSGA precisa agli intervenuti che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 643 del 27.4.2021, ha 

comunicato alle Istituzioni scolastiche nazionali che saranno loro rese disponibili le seguenti linee di 

finanziamento: 
 

a) D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro, nello sviluppo di 

attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di base, il 

consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, 

della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 

2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 e a seguire; 
 

b) Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa) 320 milioni di 

euro, per circa il 70% alle regioni cosiddette “in ritardo di sviluppo” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia), per circa il 10% alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e per il rimanente 20% circa 

alle altre regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Toscana, Umbria e Veneto), promuovendo progetti di durata biennale. 
 

c) D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), art. 3, per un totale di 40 milioni di euro, per iniziative 

progettuali volte a contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a 

ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane. Tali 

iniziative, possono prevedere la promozione di collaborazioni, e attività tra Scuole, Enti pubblici, privati e 

Associazioni, al fine di prevenire la dispersione scolastica. 
 

Relativamente al punto a), il DSGA Dott. Bozzarelli precisa con nota ministeriale prot. 11658 del 14.5.2021, 

è stata comunicata l’assegnazione di Euro 24.540,84, da impegnare entro il 31.12.2021 e rendicontare a 

consuntivo. 
 

Con riferimento al punto b), il DSGA comunica stata inoltrata proposta progettuale in data 17.5.2021, 

oggetto di discussione al prossimo punto all’ordine del giorno. 



In ordine al punto c), il DSGA riferisce al plenum che con Decreto Dipartimentale n. 39 del 14.5.2021 è stato 

emesso avviso di selezione, con fissazione del termine per la presentazione delle proposte progettuali al 

25.5.2021 e con il riconoscimento di un massimale di spesa pari a 40.000 euro, in quanto Istituzione 

Scolastica con popolazione superiore a 600 alunni, con erogazione di un acconto pari al 50% dell’importo 

eventualmente assegnato ed erogazione del saldo successivamente alla convalida della rendicontazione. Ci 

si riserva di presentare la propria proposta progettuale, con successiva comunicazione al plenum ai fini 

della presa d’atto. 
 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 
 
 

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 
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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico illustra e richiede l’approvazione della partecipazione 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. 
Inoltre illustra ai presenti il riepilogo delle spese generali e la proposta progettuale inoltrata in data 
17.5.2021 prot. N. 4944. 
Il DS precisa, ulteriormente, che la candidatura ha ad oggetto la realizzazione di n. 2 progetti, il primo dal 
titolo “La scuola scende il campo” e il secondo denominato “R…Estate a scuola”. 

 

Il progetto “La scuola scende in campo” prevede la realizzazione dei succitati moduli nel periodo 
intercorrente tra il 1.6.2021 e il 31.8.2022: 

 

Titolo e modulo attività Numero ore Allievi Finanziamento modulo 
richiesto 

“Prova un'altra rete” - 
Educazione motoria; 
sport; 
gioco didattico 

30 20 
(9 Primaria 
11 Secondaria) 

€ 6.482,00 

“Un'occasione da 
prendere al volo” - 
Educazione motoria; 
sport; 
gioco didattico 

30 20 
(9 Primaria 
11 Secondaria) 

€ 6.482,00 

“Pugno di ferro e 
guantoni di velluto” - 
Educazione motoria; 
sport; 
gioco didattico 

30 20 
(9 Primaria 
11 Secondaria) 

€ 6.482,00 

   Totale: € 19.446,00 

 
 

La scheda dei costi relativa ad ogni modulo del progetto è la seguente: 
 

Tipo costo Voce di costo Valore unitario Totale 

Base Esperto € 70/ora –30 ore Totale € 2.100,00 

Base Tutor 30,00 €/ora –30 ore Totale € 900,00,00 

Opzionali Mensa 7,00 €/giorno –10 
giorni – da 
moltiplicare per n. 
20 soggetti 

Totale € 1.400,00 

Gestione Gestione 3,47 €/ora – 600 
ore – da dividere 
tra n. 20 soggetti 

Totale € 2.082,00 



   Totale richiesto: € 6.482,00 

 
 

 

Il Progetto “R…estate a Scuola” ha ad oggetto la realizzazione degli infra descritti moduli nel periodo 
intercorrente tra il 1.6.2021 e il 31.8.2022: 

 

Titolo e modulo attività Numero ore Allievi Finanziamento 
modulo richiesto 

“Il nascondiglio segreto dei 
libri” - Competenza alfabetica 
funzionale 

30 20 
(8 Primaria 
12 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

“Stand by me” - Competenza 
multilinguistica 

30 20 
(Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

“Magic English” - Competenza 
multilinguistica 

30 20 
(15 Primaria 
5 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

VirtualReality@school - 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

30 20 
(10 Primaria 
10 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

Per non perdere la bussola - 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

30 20 
(10 Primaria 
10 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

Felici anche al verde - 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

30 20 
(10 Primaria 
10 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

Robottiamo – Competenza 
digitale 

30 20 
(9 Primaria 
11 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

Crea il tuo robot – 
Competenza digitale 

30 20 
(9 Primaria 
11 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

PC4Kids – Competenza 
digitale 

30 20 
(10 Primaria 
10 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

Fai la prima mossa – 
Competenza in materia di 

30 20 
(9 Primaria 
11 Secondaria) 

€ 6.482,00 



consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Tutte le sedi  

Osa con la prosa - 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

30 20 
(11 Primaria 
9 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

Coloro che colorano - 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

30 20 
(10 Primaria 
10 Secondaria) 
Tutte le sedi 

€ 6.482,00 

   Totale: € 77.784,00 

 
 

 

La scheda dei costi relativa ad ogni modulo del progetto è la seguente: 
 

Tipo costo Voce di costo Valore unitario Totale 

Base Esperto € 70/ora –30 ore Totale € 2.100,00 

Base Tutor 30,00 €/ora –30 ore Totale € 900,00,00 

Opzionali Mensa 7,00 €/giorno –10 
giorni – da 
moltiplicare per n. 
20 soggetti 

Totale € 1.400,00 

Gestione Gestione 3,47 €/ora – 600 
ore – da dividere 
tra n. 20 soggetti 

Totale € 2.082,00 

   Totale richiesto: € 6.482,00 

 
 
 
 
 
 

Totale 
richiesto per 
Progetto 1 e 
Progetto 2 

€ 97.230,00 

Massimale € 100.000,00 

 
 
 

Il DS ricorda, altresì, ai presenti che il Collegio Docenti ha deliberato l’adesione all’Avviso pubblico in data 
20.5.2021, con delibera n. 8 del 20/05/2021, verbale n. 6 del 20/05/2021; 
Con particolare riguardo alle risorse di eventuale futura assegnazione nell’ambito di detto Progetto, il D.S. Il 
DS richiede l’autorizzazione a predisporre tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti Il DS richiede 
l’autorizzazione a predisporre tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e, in particolare, l’autorizzazione 



a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza comparazione di preventivi, di 
lavori, forniture e servizi fino all’importo di 40.000 euro IVA inclusa, 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. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

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. 
 

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. Delibera n. 84. 
 
 

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 inferiore 
a 40.0000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione. 

 

Con particolare riguardo alle risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021, pari ad Euro 24.540,84, la cui 
destinazione vincolata è stata precedentemente illustrata al punto 12, nonché delle risorse ex art. 31 co. 1 
D.L. n. 41/2021, già oggetto di assegnazione, il DS richiede l’autorizzazione a predisporre tutti gli atti ed i 
provvedimenti conseguenti e, in particolare, l’autorizzazione a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito 
di dette risorse anche senza comparazione di 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. 

 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 85. 

 
 
 

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 inferiore a 40.0000 euro IVA inclusa o la stipula 

di contratti di sponsorizzazione. 
 

Con particolare riguardo alle risorse di eventuale futura assegnazione a seguito di avviso pubblico ex art. 3 
D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997), la cui destinazione vincolata è stata precedentemente illustrata al punto 
12, Il DS richiede l’autorizzazione a predisporre tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti, Il DS richiede 
l’autorizzazione a predisporre tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e, in particolare, l’autorizzazione 
a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza comparazione di 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. 

 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 86. 



16) Approvazione candidatura Progetto Trinity; 
 

Il Dirigente rende noto il Consiglio della possibilità per la nostra scuola di diventare Certificatore Trinity 

Primaria. 
 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 87. 
 
 
 

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

2020-2021; 
 

Data l’emergenza epidemiologica dovuta al Covid- 19, si rende necessario apportare una deroga al 

Regolamento d’Istituto sulle assenze degli alunni, aggiungendo la motivazione “assenze legate alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza”. 
 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 88. 
 

A questo punto il Dirigente Scolastico chiede la parola. Il Presidente Sig. Pasotti autorizza. Indi, il Dirigente 

Scolastico richiede la discussione di ulteriore punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Criteri di 

formazione classi prime a.s. 2021-2022. 
 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 89. 
 
 
 

17 bis) Criteri di formazione classi prime a.s. 2021-2022; 
 

Procedendo, dunque, alla trattazione dell’integrato punto all’ordine del giorno, indicato in epigrafe, il 

Dirigente Scolastico comunica all’assemblea che per la scuola Primaria si revisiona e aggiorna il documento 

PTOF nella parte riguardante i criteri per la formazione delle future classi prime. 

Si ratifica e integra inoltre, la decisione del Collegio di Settore di formare, per l’a.s.2021/2022, le classi prime 

con i tempi scuola da 27 – 30 - 40 ore non in modalità mista. 

La scelta è dettata dalla necessità di ottemperare alle disposizioni vigenti per la situazione emergenziale. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 90. 

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

 

Il Dirigente Scolastico informa dell’avvenuta donazione di n. 1 tablet da parte del Rotary Oltrepò Pavese, per 

Euro 196,17 IVA inclusa, in data 26.3.2021. Precisa di essere stato autorizzato ad accettare detta donazione 

è stata oggetto di autorizzazione in data 4.11.2020 con delibera n. 67.2 del 4.11.2020. 
 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
 

A questo punto il Dirigente Scolastico chiede nuovamente la parola. Il Presidente Sig. Pasotti autorizza. 

Pertanto, il Dirigente Scolastico richiede la discussione di due ulteriori punti all’ordine del giorno, avente ad 

oggetto “Richiesta autorizzazione del DS all’accettazione della donazione di puffi Infanzia Portalbera” “Avviso 



pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM”. 
 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 91 
 
 
 

18 bis) Richiesta autorizzazione del DS all’accettazione della donazione di puffi Infanzia Portalbera, nonché 

a; 
 

Procedendo, dunque, alla trattazione del primo integrato punto all’ordine del giorno, indicato in epigrafe, il 

Dirigente Scolastico comunica che un genitore vorrebbe donare alla Scuola dell’Infanzia di Portalbera alcuni 

puffi. 
 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 92 
 
 
 

18ter) Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM – 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 
 

Procedendo, inoltre, alla trattazione del secondo integrato punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico 

informa i presenti che, con Nota MI prot. N. 10812 del 13/5/2021, è stato pubblicato “Avviso per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”, 

esponendone brevemente il contenuto e riservandosi di presentare la candidatura entro il giorno 15.6.2021. 
 

Relativamente alle risorse, vincolate, di eventuale futura assegnazione, pari ad Euro 16.000, il DS richiede sin 

da ora l’autorizzazione a predisporre tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e, in particolare, 

l’autorizzazione a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza comparazione di 

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. 
 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. Delibera n. 93. 
 

19) Varie ed eventuali. 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.56. 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

Prof. Manuela GRASSO Sig. Marco PASOTTI 



 


