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Il giorno dodici del mese di gennaio 2021, alle ore 17:00  in collegamento tramite piattaforma 

google-meet si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Programma Annuale e.f. 2021; 
3. Regolamento attività negoziali; 
4. Regolamento minute spese; 
5. Regolamento gestione patrimoniale, beni e inventario; 
6. Piano Triennale Offerta Formativa. 

 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 

aperta la seduta alle ore 17:05. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
Vista la mancanza di osservazioni e/o possibili integrazioni riguardo al verbale della precedente seduta, 

inviato in bozza ai consiglieri, il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.19) 

2. Programma Annuale e.f. 2021; 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto. 

Il Dirigente da lettura della Relazione al Programma Annuale 2021. Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 

esprimono la realizzazione di quanto progettato nel PTOF quale documento d’identità culturale di ciascun 

istituto scolastico. Il PTOF, rivisto quest’anno in un’ottica di miglioramento continuo, calato e calibrato nella 

realtà territoriale e nella specifica situazione che stiamo vivendo è stato completamente rivisto. Tutte le 

attività progettate sono state “agganciate” alle priorità e ai traguardi che permetteranno un’azione efficace 

verso i traguardi previsti.  

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 

modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4. 

In sintesi: 

 ENTRATE Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 106.653,61 

03 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 13.069,96 
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 ENTRATE Importo 

06 Contributi da privati 4.100,00 

  

 USCITE Importo 

A Attività 74.711,21 

P Progetti 19.777,06 

R Fondo di riserva 800,00 

Z Disponibilità finanziaria da programmare 28.535,30 

 

Totale a pareggio € 123.823,57. 

Ai sensi dell’art.4, Decreto 129/2018, con l’approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati 

l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Il P.A. sarà pubblicato entro quindici giorni 

dall’approvazione nella sezione amministrazione trasparente del sito di questa Istituzione Scolastica. 

Terminata l’esposizione da parte del D.S. il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.20) 

Il Dirigente Scolastico illustra inoltre il provvedimento n.7 di variazione al Programma Annuale 

relative all’Esercizio Finanziario 2020 derivanti da ulteriori contributi da privati per assicurazione 

alunni. Nel dettaglio viene comunicati “per conoscenza” il decreto per le somme vincolate in entrata, 

ovvero: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 5 1 Co0ntributi da privati – contributi per copertura assicurativa 

degli alunni – Assicurazione alunni 

45,50 

Il consiglio di Istituto prende atto. 

3. Regolamento attività negoziali; 

Su invito del Presidente l’Assemblea il D.S. illustra il punto dando lettura delle modifiche apportate. In 

particolare le attività negoziali saranno gestite dal dirigente secondo quanto disposto dal DI 129/2018 ovvero: 

- acquisizioni di beni e servizi di importo fino a €. 5.000,00, 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, IVA esclusa, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 

amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50;  

- affidamento di importo pari o superiore a €. 40.000,00, IVA esclusa e inferiore a €. 144.000,00, IVA esclusa, 

per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici sulla base di indagini di mercato 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. 

18/04/2016 n. 50. 

Terminata l’esposizione da parte del D.S. il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.21) 

4. Regolamento minute spese; 

Il Dirigente da lettura del nuovo regolamento del Fondo economale per le minute spese. 

L‘ammontare del fondo è stabilito, per ciascun anno finanziario, con delibera del Consiglio d’Istituto in sede 

di approvazione del Programma Annuale. Per quanto attiene l’entità della somma da destinare al Fondo per 

le Minute Spese, si prevede di autorizzare il Direttore SGA a prelevare l’importo di anticipazione del fondo di 

€ 300,00 per n.5 reintegri nell’arco dell’anno solare di riferimento per una somma complessiva massima di € 

1.500,00. Il limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 (iva inclusa) per ogni singolo acquisto che dovrà essere 

documentato con scontrini fiscali giustificativi (fattura quietanzata, scontrino parlante, ricevuta di 

pagamento su c/c postale, ecc..). Tale limite potrà essere superato soltanto su determina scritta e motivata 

del Dirigente Scolastico e deve avere carattere di eccezionalità. 

Terminata l’esposizione il Presidente chiede all’assemblea di esprimersi circa l’approvazione del nuovo 

Regolamento per le minute spese. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.22) 

5. Regolamento gestione patrimoniale, beni e inventario; 

Il D.S. chiarisce l’oggetto di questo regolamento ovvero: 

1. ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. n. 129 del 

28/8/2018, Regolamento Generale di Contabilità, e dalle Circolari citate in premessa; 

2. disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di 

aggiornamento dei beni; 

3. disciplina la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine; 

ribadisce come il D.S.G.A. sia il consegnatario responsabile di tutti i beni mobili presenti all’interno 

dell’edificio scolastico, e come questi si intendano bene comune. 

Il Dirigente passa dunque alla lettura del documento che contiene i criteri per la gestione dei beni, le 

responsabilità dei consegnatari nonché tempi e modi per l’attività di inventario. 

Non rilevando obiezioni al riguardo, il Presidente invita l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.23) 

6. Piano Triennale Offerta Formativa. 

Il D.S. illustra il punto evidenziando e sostanziando le modifiche che egli ritiene opportune. 

Modifiche sostanziate da una propria visione di scuola, legata anche al cambio di dirigenza nel nostro Istituto, 

non subordinata in modo eccessivo a traguardi non sempre ben definiti e priorità talvolta aleatorie, ovvero: 

 Migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave interdisciplinare. 

o Rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà. Costruire strumenti efficaci per 

valutare le competenze interdisciplinari. Realizzare almeno un compito di realtà per 

quadrimestre. 

 Migliorare e rinforzare la programmazione per classi parallele. 



                                                     
 

o Implementare ed efficientare il lavoro dei dipartimenti disciplinari. Realizzazione e 

aggiornamento costante di curricula e strumenti di valutazione condivisi. 

 Potenziare le competenze lingua italiana, le abilità logico-matematiche e l'uso consapevole 

della lingua inglese. 

o Migliorare, rispetto ai livelli di partenza, i risultati ottenuti in Italiano, Matematica e 

Inglese del 10%. 

 Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare. 

o Definizione di un curricolo verticale di cittadinanza integrato nelle programmazioni 

disciplinari. 

 Sviluppare la competenza Digitale in chiave interdisciplinare. 

o Definizione di un curricolo verticale sulle competenze digitali integrato nelle 

programmazioni disciplinari. 
Tutta la progettualità è stata ripensata con formule di Didattica Digitale Integrata per permetterne lo 

svolgimento anche in questo particolare periodo storico. 

Il Presidente chiede di votare sulle modifiche al Piano Triennale dell’offerta Formativa, aggiornamento a.s. 

2020/2021. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.24) 

Il Presidente constatata l’assenza di ulteriori interventi e vista esaurita la discussione sui punti all’Ordine del 

Giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 18.05. 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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