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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 12/01/2021 

Il giorno 12 del mese di gennaio 2021 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo “Fresa-Pascoli” per 

discutere del seguente ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Delibera adozione PTOF 
3. Delibera di Adozione del Programma Annuale 2021. 

4. Modifica Programma Annuale 2020 settembre-dicembre. 

5. Delibera consistenza fondo economale - Importo massimo di ogni singola spesa. Minute spese. 

6.  Delibera incarichi triennali con gli operatori economici. 

7. Delibera di spesa del DS. 

8. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico/organizzativi per l'anno scolastico 2021/2022. 

9. Informativa DS. Iscrizioni alunni, formazione delle classi, organico di Istituto, anno scolastico 2021/22. 

Previsioni. Delibera a sostegno dell'organico.  

10. Autoanalisi intermedia del POF. Monitoraggio FS area 1. 

11. Piano sicurezza e azioni connesse di implementazione - Misure Anticovid e monitoraggio. 

12. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 16.00 si apre il 2° Consiglio del neoeletto Consiglio di Istituto (di seguito C.d.I.) costituito dai seguenti 

membri: 

COMPONENTE  DOCENTI 
1. CESARO CARMEN  

2. FAI ELLA ANTONELLA 

3. FERRANTE  RAFFAELA 
4. FORMISANO  RAFFAELLA  

5. RUSSO FORTUNATA 

6. GIUGLIANO MARIA ANNA  

7. PETROSINO CARMELA  

8. LEPORE RENATA 

 

COMPONENTI  ATA 
9. ANNA LIOVERO  

10. SESSA RAFFAELA 

 

COMPONENTI GENITORI  

11. CARLEO ANNALISA 

12. BEVILACQUA SABINA  

13. DE ANGELIS PASQUALINA 

14. FAI ELLA MARIA  

15. CENNAMO  FLORIANA  

16. MAIORINO CONCETTA  

17. PANNULLO  KATIA 

18. DEL CUOCO BUONAVENTURA 

 

MEMBRI DI DIRITTO 
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19. DS MICHELE CIRINO 

20. PROF. BASILIO FIMIANI 

Risultano assenti Faiella e Fimiani. 

Riconosciuta la validità della seduta per il numero di intervenuti, si discute dei vari punti all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Il Consiglio dà per letto e approvato il verbale della 

riunione precedente (10 dicembre 2020) 

2. Delibera Adozione PTOF. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, descritto sinteticamente dal dirigente nei 

suoi contenuti e finalità, è approvato con la presente DELIBERA. 

3. Delibera di Adozione del Programma Annuale 2021. Il programma annuale è un bilancio in previsione di spesa 

per il 2021, un documento di pianificazione economica in base alle attività previste dal PTOF. Suddetto programma 

prevede tutta la copertura economica dell’anno solare 2021 (per questo deliberato in gennaio). 

Il DS interviene dettagliando analiticamente le voci del Programma Annuale che rappresenta il documento operativo, 
un modello flessibile, che consente la costruzione di un bilancio e di una gestione finanziaria per obiettivi che si 
concretizza in attività e progetti. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’Istituto e 
rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa. 

Il DS ringrazia i genitori e il personale scolastico per l’ottimo lavoro svolto e per lo spirito di collaborazione teso a 

massimizzare i risultati formativi e gestionali. 

Sentito quanto illustrato dal Dirigente: 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1 del 11/01/2021; 

Dato atto che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l’odierna riunione 

consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato con la comunicazione di convocazione 

dell’odierna seduta, giusta nota prot. n. del; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF), adottato con deliberazione del 12/01/2021 con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 18, voti contrari 0, astenuti 0; 

DELIBERA 

− di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal Dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato in allegato 

− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) 

e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 

 

4.Modifica Programma Annuale 2020 settembre-dicembre. Da settembre a dicembre il programma annuale 2020 

è stato per forza di cose rimodulato in due parti: uno da gennaio ad agosto con l’assetto scolastico precedente (scuola 

media Fresa-Pascoli) e uno “nuovo” con l’assetto scolastico aggiornato (fisione della suddetta scuola con il 2° 

Circolo Didattico Nocera Superiore). 



Si approva la modifica di questo programma che la DSGA spiega in dettaglio. Tutta la documentazione 

summenzionata si appone in allegato al presente verbale. Il CdI approva e DELIBERA. 

 

 

5. Delibera consistenza fondo economale - Importo massimo di ogni singola spesa. Minute spese. Per la 

consistenza del fondo economale per la spesa minuta 500 euro perché unico istituto nell’anno precedente. Da 

quest’anno si propone 1000 € per l’IC e massimo 100 euro per la spesa massima. 

Il CdI approva e delibera: 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019; a seguito di 

articolata e positiva discussione, con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 18, voti contrari 0, astenuti 0; 

DELIBERA 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei 

Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per 

l’esercizio finanziario 2021  in euro 500,00(Cinquecento/00) 

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2021 in euro 100,00 (Cento/00). 

Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 

2.999,99(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo 

con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio 

d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

 

6.Delibera incarichi triennali con gli operatori economici. Per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 

prestazioni e ottimizzare le procedure appare opportuno ricorrere alle prestazione di fornitura dei servizi riferendoli 

ad archi temporali che non si esauriscano nell’arco dell’esercizio finanziario di riferimento. Pertanto si chiede al 

Consiglio di deliberare circa la proposta di incarichi triennali per prestazioni di servizi. Nello specifico, la nomina del 

RSPP, individuato nella persona dell’Ing. Giovanni Pastore e il Dirigente esplica le funzioni in carico a tale incarico; 

la figura del Medico legale, presente da quest’anno scolastico 2020/21 in coincidenza con la pandemia in atto, 

individuata nella persona dell’Ing. G. Marandino. 

Il Consiglio all’unanimità approva 

7. Delibera di spesa del DS. Si stabilisce la spesa massima prevista come da normativa (39.999,99 €) e si esplicano 

le procedure per la scelta degli operatori che collaborano con la scuola per investimenti per migliorare la funzionalità 

dell’istituto scolastico. Il CdI delibera. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza 

di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la 

deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente scolastico 

degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 

10.000,00 euro; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal 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; 

VISTO il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

VISTO il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 



RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 

dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 

dell’economicità dell’azione amministrativa;  

 

DELIBERA 

1. che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche si 

uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 

regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente 

all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2021, della legge di Bilancio 2021, secondo le sotto riportate modalità: 

● acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, 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 euro, IVA esclusa, 

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

amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 

n.50; 

● affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000 euro, IVA esclusa, 

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

economici sulla base di indagini di mercato o 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 aprile 2016 n. 

50; 

● affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro, 

IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le 

procedure di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 

150.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa. 

2. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le 

attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti 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. 

 

8. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico/organizzativi per l'anno scolastico 2021/2022. In prospettiva 

del prossimo anno, già può essere fatta una previsione per l’assetto temporale e spaziale dei tre ordini di scuola 

afferenti al Comprensivo “Fresa-Pascoli: resta immutato e si conferma, vista l’assenza di criticità e problematiche 

rilevanti, pur attendendo gli esiti finali delle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 in atto, lo status quo dell’assetto didattico-

organizzativo-formativo del nostro istituto. Ovvio che in DAD/DDI si sono seguite le linee guida del MIUR. 

Ciononostante sono state previste un minimo di ore in attività sincrono per la scuola dell’infanzia - quattro ore - 

mentre per le altre ore, le insegnanti propongono attività in asincrono. Per primaria e secondaria, essendo presenti 

linee guida più specifiche, si porta ad adempimento quanto proposto dal dicastero preposto all’istruzione. In didattica 

in presenza, il CdI accetta ed accoglie la proposta del DS di mantenere il monte orario delle varie discipline nei tre 

ordini di scuola. 

 

9. Informativa DS. Iscrizioni alunni, formazione delle classi, organico di Istituto, anno scolastico 2021/22. 

Previsioni. Delibera a sostegno dell'organico.  In merito all’iscrizione all’a.s. prossimo venturo, si invitano a 

diffondere informazioni e normative soprattutto riguardante i termini di scadenza (25 gennaio p.v.) per evitare 

iscrizioni in ritardo: le iscrizioni in tempo utile, infatti, sono utili per definire l’organico. 

 Inoltre, per dare segnali di effettiva offerta formativa ulteriore, il ds ha disposto, dal mese corrente, di organizzare 

attività in orario pomeridiano in sincrono per gli studenti iscritti alle sezioni a tempo pieno/prolungato. Per la 

secondaria, i corsi G e L si sono già attivati. Interviene a conferma la docente Lepore, responsabile del tempo 

prolungato. 

10. Autoanalisi intermedia del POF. Monitoraggio FS area 1. . Interviene la docente Ferrante, responsabile 

dell’attivazione dei questionari di autovalutazione per la redazione del Rapporto di Autovalutazione. I questionari 

sono stati redatto in moduli di goole, proposti all’utenza attraverso la mail istituzionale (docenti), le classi virtuali 

(docenti e alunni), mail privata (stakeholders) e si analizzano i risultati raggiunti finora. Si esorta ad una maggiore 



promozione della partecipazione a questa procedura informando l’utenza attraverso tutti i nostri canali: sito web, 

pagina face book e, all’occorrenza, anche canali whatsapp e messaggerie. 

 

11. Piano sicurezza e azioni connesse di implementazione - Misure Anticovid e monitoraggio.  Si passa 

all’esame dell’ultimo punto all’odg e il Dirigente illustra tutte le procedure messe in atto per garantire la sicurezza 

per un rientro a scuola in presenza. Non si può prescindere di parlare, anche in questa sede, dell’emergenza covid in 

atto e delle decisioni a livello centrale e locale inerenti le ordinanze di chiusura o comunque slittamento dell’apertura 

delle scuole in presenza. Si paventa l’ipotesi di procrastinare, da parte dell’Ente Comunale, l’apertura delle scuole. 

Intervengono i genitori per esternare opinioni e malumori: i genitori sembrano divisi tra il rientro (seppur in 

sicurezza) e la continuazione in DAD, vista spesso la mancanza di responsabilità da parte di gran parte della 

popolazione che continua con il mancato rispetto delle regole anti-assembramento. Il preside recepisce le istanze e le 

motivazioni, ne prende atto e ribadisce che tutto è stato fatto nei vari plessi per garantire sicurezza e illustra i criteri 

previsti per un eventuale rientro e chiarisce le operazioni svolte per mantenere la salubrità degli ambienti. La 

didattica a distanza è vista, agli occhi dell’Istituto Comprensivo e del Preside che lo rappresenta, come l’ultimo 

baluardo della formazione delle giovani menti e come strumento utilizzato in emergenza e in mancanza di 

alternative. Sottolinea che è sempre preferibile e auspicabile un ritorno in presenza. Pur tuttavia si attendono 

disposizioni da parte degli Enti preposti. 

 

Ciò detto, in mancanza di altri punti da esaminare e di nessun altra problematica da affrontare, le seduta è tolta alle 

17.45. 

 

Il segretario verbalizzante 

Carmela Petrosino 

 
 

 

 

 

 


