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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE N. 3 

 

 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 15,30, regolarmente convocato, mediante 

lettera d'invito prot. n. 5762/02-05 del 12/12/2018 nei locali della Presidenza dell'I.C. “ Gesualdo 

Bufalino ”, si riunisce il Consiglio d’Istituto. 

 

Si tratta il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto a.s. 2018-2021; 

2. Elezione Presidente e Vice Presidente (D.Lgs.297/94 art.8 c.6); 

3. Designazione segretario verbalizzante (D.Lgs.297/94 art.8 c.11); 

4. Elezione componenti Giunta Esecutiva (D.Lgs.297/94 art.8 c.7); 

5. Elezione componenti Comitato di Valutazione (L.107/2015 c.129); 

6. Elezione componenti Organo di Garanzia (DPR 235/07 art.2 c.1); 

7. Delibera PTOF 2019-2022; 

8. Procedura approvazione verbale delle sedute del consiglio; 

9. Determinazione limite per affidamenti diretti nell’acquisizione di beni, servizi ed 

esecuzione di lavori; 

10. Delibera concessione locali; 

11. Delibera adesione Progetto MIUR-UNICEF; 

12. Varie ed eventuali. 

 

Accertato il numero legale dei presenti il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta alle ore 

15,30. 

 

7. Delibera PTOF 2019-2022; 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valido 

per il triennio 2019-2022. 

Ci si sofferma in particolare su alcuni punti chiave quali: 

 principali elementi di innovazione; 

 attività previste in relazione al PNSD; 

 piano di formazione del personale docente e ATA. 

 

Il Consiglio d’Istituto 
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Visto il Piano elaborato dal Collegio dei Docenti; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 

 
DELIBERA N. 14 (a. s. 2018-2019) 

l’approvazione del PTOF 2019-2022, che sarà pubblicato sul sito di “Scuola in chiaro”. 

 

 

9. Determinazione limite per affidamenti diretti nell’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione 

di lavori; 

Il Dirigente Scolastico spiega ai presenti che, in base all’art.45 c.2 lett. A) del D.I. 129/2018, il 

Consiglio d’Istituto può assumere deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

riguardanti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture. 

Nelle more del recepimento da parte della Regione Sicilia del summenzionato decreto 

interministeriale, il Dirigente, vista la necessità di ottimizzare l’attività amministrativa e di snellire 

le procedure burocratiche, propone dunque di innalzare fino a 39.999,99 euro il limite per lo 

svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45 c.2 lett. a), che attribuisce al Consiglio d’Istituto la 

competenza di adottare la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti 

riguardanti gli affidamenti diretti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di 

lavori di importo superiore a 10.00 euro; 

Vista la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al 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; 

 
DELIBERA N. 15 (a. s. 2018-2019) 

di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie 

per le procedure relative agli affidamenti 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. 

 

10. Delibera concessione locali; 

Il Dirigente Scolastico fa presente che l’Associazione A.S.D. Olympia Basket di Comiso ha chiesto 

ed ottenuto dal Comune di Comiso l’autorizzazione ad utilizzare la palestra della scuola primaria 

“Mazzini” di Pedalino sita in via XXV Luglio con ingresso dal portone laterale. 

L’accesso ai locali dovrebbe avvenire nei seguenti giorni ed orari: 

- Tutti i lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

- Tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

- Tutti i venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

salvo impedimento segnalato da parte della scuola per eventuali necessità prioritarie per l’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto l’Atto di Concessione Temporaneo del Comune di Comiso n. registro 1348 del 11/12/2018; 

Considerato che le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d’uso dei locali scolastici 

sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione e diffusione della 

cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; 



Preso atto che il Concessionario è responsabile del corretto utilizzo dell’impianto e delle 

attrezzature, nel rispetto del regolamento d’Istituto e di tutte le norme in materia di sicurezza; 

 
DELIBERA N. 16 (a. s. 2018-2019) 

di concedere l’utilizzo dei locali scolastici per la promozione di attività dichiaratamente culturali nel 

rispetto delle seguenti avvertenze: 

 Attività giovanile senza scopo di lucro; 

 Salvaguardia del patrimonio; 

 Salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti dei servizi connessi; 

 Rispetto delle norme sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza; 

 Impegno a rispettare tutto ciò che viene dettagliato nel contratto di concessione d’uso con 

particolare riguardo alla vigilanza e alla pulizia dei locali con possibilità di recesso 

immediato qualora non vengano rispettate le norme in esso contenute. 

 

11. Delibera adesione Progetto MIUR-UNICEF; 

Il Dirigente Scolastico presenta il Progetto MIUR-UNICEF che fa riferimento al Programma Scuola 

Amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Il Programma si pone l’obiettivo di 

realizzare una scuola in cui la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia conosciuta 

nei suoi contenuti ma soprattutto che venga attuata concretamente rendendo i bambini e i ragazzi 

protagonisti della loro vita scolastica e del loro apprendimento. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il Progetto MIUR-UNICEF; 

Considerata la finalità educativa e la valenza del progetto a livello di educazione inclusiva, 

accoglienza e qualità delle relazioni; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti; 

 
DELIBERA N. 17 (a. s. 2018-2019) 

di approvare l’adesione della scuola al progetto MIUR-UNICEF. 

 

 

Alle ore 17,30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

 

 

    Il Segretario                                               Il Presidente 

 

Ins.  Catania Giuseppina                                                                               Prof.ssa Bellina Romina 

 


