
VERBALE N 4

SEDUTA DEL 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione seduta precedente
2. Programma Annuale e.f. 2019
3. Attività negoziali
4. Partecipazione alla Rete  Fibra 4.0
5. Partecipazione alla Rete  Manutenzione in Rete
6. Partecipazione alla Rete  T.A.M.
7. Orario ufficio segreteria amministrativa
8. Progetto ambienti innovativi
9. Rideterminazione soglia affidamenti diretti
10. Convenzione ADECCO
11. Convenzione Agenzia Umana

Presenti

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gaetana Filosa

Docenti:

Mario Beretta, Giuseppe Calenzo, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Alfredo Pedrazzani, Michele
Trotta,.

Personale Ata:

Salvatore Gargiulo, Paolo Magistà

Genitori:

Caterina Sorriento, Matteo Pacifici, Barbara Buono, Caterina Garganigo

Alunni:

 Matteo Figini, Francesco Marziani, Nwankwo Emeka, Matteo Schiavone

Assenti: Edi Visconti, Francesca Caccavale



Sig.ra Barbara Buono, Prof.ssa Francesca Caccavale, Sig.ra Caterina Garganico

È  presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa, il DSGA sig. Salvatore
Caiazzo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.

Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che sono pervenute sette mozioni d’ordine
urgenti per:

· ERASMUS + collaborazione scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia  progetto “An Open
Door To Europe”;

· ERASMUS VET collaborazione scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia  progetto “Project
KA102-2018 Tirant de Europa FP-IV”;

· DEROGA NUMERO ALUNNI PER GITA;
· Lectio brevis;
· Nome della scuola;
· Evento fine anno
· Noleggio spazi della scuola;

e chiede al Consiglio di Istituto che siano inserite nell’ordine del giorno.

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.

Primo punto all’o.d.g. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Delibera n. 15

Il consiglio d’istituto delibera a maggioranza con due astenuti assenti nella seduta precedente.

Secondo punto all’o.d.g. Programma Annuale e.f. 2019

Delibera n. 16

- VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129il regolamento concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”

- Vista la Nota 23410 del 22 novembre 2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la
predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019”;

- VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29
settembre 2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto
2019);

- VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e
dalla DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;

- LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione
con il DSGA;

- ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 180 del 30/10/2018;

- VISTA la proposta della giunta esecutiva del 28/02/2019



- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

Il Consiglio d’istituto delibera a maggioranza con un astenuto Prof. Giuseppe Calenzo l’approvazione del
programma annuale e.f. 2019.

il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A e riportato nella modulistica
prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129 allegata al  presente verbale

IN SINTESI ENTRATE USCITE
TOTALE € 1.342.270,81 € 1.342.270,81

Delibera n. 17 fondo economale

Il Consiglio d’istituto

- VISTO la Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, riguardante i movimenti finanziari derivanti da
appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché dalla gestione di finanziamenti pubblici.

- VISTO l’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, richiamata dall’articolo 21, comma 8, del D.I. n.
129/2018 e ribadita nella Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, riguarda i movimenti
finanziari derivanti da appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché dalla gestione di
finanziamenti pubblici.

- VISTO L’articolo 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018 richiama la suddetta normativa vigente in
materia di tracciabilità ovvero il comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;

- CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;
- VISTA la proposta della giunta esecutiva del 28/02/2019
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

delibera all’unanimità dei presenti  la consistenza massima del fondo economale per le minute spese
del DSGA in € 8.000,00 e l’importo massimo di ogni minuta spesa in € 300,00.

Terzo   punto all’o.d.g. Attività negoziali

Il presidente  avvia la discussione omissis

Delibera n. 18

Il Consiglio d’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 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, 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;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva  nella seduta del 28/02/2019

SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita,



delibera all’unanimità dei presenti  di adottare per le attività negoziali le linee guida contenute  nel
DECRETO 28 agosto 2018, n. 129  “Nuovo regolamento con le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107. (18G00155)

Quarto punto all’o.d.g. Partecipazione alla Rete  Fibra 4.0

Viene presentata la proposta di aderire alla RETE FIBRA 4.0. INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL MADE IN
ITALY.  Si tratta di una rete di Istituzioni scolastiche la cui finalità principale è di promuovere l’istruzione
professionale in Italia con particolare riferimento ai settori della produzione delle industria e artigianato,
favorendo la condivisione di buone pratiche, la costituzione delle relazioni con le associazioni di categoria la
partecipazione ai bandi

Delibera n. 19

Il consiglio d’Istituto

- VISTO  l’art. 7 del D.P.R. 275/1999 “RETI DI SCUOLA”;
- VISTO l’art 7 del D. lgs. 61/2017 “Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e

Rete Nazionale delle scuole professionali”;
- LETTO l’accordo di rete “RETE FIBRA 4.0. INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”;
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla RETE FIBRA 4.0. INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL
MADE IN ITALY.

Quinto punto all’o.d.g. Partecipazione alla Rete  MANUTENZIONE IN RETE

Viene presentata la proposta di aderire alla  rete “MANUTENZIONE IN RETE   MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA”.  Si tratta di una rete di Istituzioni scolastiche la cui finalità principale è di
promuovere l’istruzione professionale in Italia con particolare riferimento ai settori della produzione della
Manutenzione e assistenza tecnica, favorendo la condivisione di buone pratiche, la costituzione delle
relazioni con le associazioni di categoria la partecipazione ai bandi.

Delibera n. 20

Il consiglio d’Istituto

- VISTO  il D.P.R. 275/1999 art. 7 del “RETI DI SCUOLA”;
- VISTO il D. lgs. 61/2017 art 7  comma 3 del “Raccordo con il sistema di istruzione e formazione

professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali”;
- LETTO l’accordo di rete “MANUTENZIONE IN RETE   MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla “MANUTENZIONE IN RETE   MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA”



Sesto   punto all’o.d.g. Partecipazione alla Rete  T.A.M.

Viene presentata la proposta di aderire alla T.A.M.(Tessile Abbigliamento Moda).  Si tratta di una rete di
Istituzioni scolastiche la cui finalità principale è di promuovere un più stretto collegamento tra le scuole
tecniche professionale e le imprese nell’ambito allargato della moda e di rispondere alle nuove esigenze
formative dell’industria 4.0

Delibera n. 21

- VISTO  il D.P.R. 275/1999 art. 7 del “RETI DI SCUOLA”;
- VISTO il D. lgs. 61/2017 art 7  comma 3 del “Raccordo con il sistema di istruzione e formazione

professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali”;
- LETTO l’accordo di rete “T.A.M.(Tessile Abbigliamento Moda)”
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla rete “T.A.M.(Tessile Abbigliamento Moda)”

Settimo  punto all’o.d.g. Orario ufficio segreteria amministrativa

Il consiglio d’istituto prende in esame la proposta relativa al cambio dell’orario d’ufficio della segreteria
amministrativa per andare incontro alle esigenze dei docenti.

Delibera n. 22

Il consiglio d’Istituto

- VISTA proposta della relativa al cambio dell’orario d’ufficio della segreteria amministrativa
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

Delibera all’unanimità dei presenti  la modifica all’orario d’ufficio della segreteria amministrativa come
segue:

· LUNEDI’ E GIOVEDI’ 8.15-10.15
· MARTEDI’ E VENERDI’ 10.45-13.10
· MERCOLEDI’ 13-16

Ottavo   punto all’o.d.g. Progetto ambienti innovativi

Il presidente  presenta il l’avviso per la gestione e la rendicondazione delle azioni previste nella nota m_pi
AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 AVENTE OGGETTO a.f. 2018 – d.m. 721 del 14
novembre 2018 – art. 16, comma2 – assegnazione fondi per “Progetti innovati di rilevanza strategica
proposti dagli Uffici scolastici regionali” per il progetto “Educazione alle Scienze Naturali”

Delibera n. 23

Il consiglio d’Istituto

VISTO l’avviso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la rendicontazione delle azioni
previste dalla nota  m_pi AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 AVENTE OGGETTO a.f.
2018 – d.m. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma2 – assegnazione fondi per “Progetti innovati di



rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali” per il progetto “Educazione alle Scienze
Naturali”

SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

Delibera all’unanimità dei presenti  l’adesione per la selezione di un’istituzione scolastica  per la gestione e
la rendicondazione delle azioni previste nella nota m_pi AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-
01-2019 AVENTE OGGETTO a.f. 2018 – d.m. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma2

Nono  punto all’o.d.g. Rideterminazione soglia affidamenti diretti

 Il presidente avvia la discussione presentano la proposta della giunta esecutiva del 28/02/2019

Delibera n. 24

Il Consiglio d’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 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, 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;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva  nella seduta del 28/02/2019 di elevare il limite di cui all’art.45 c. 2
lett. A9 del D.I.

CONSIDERATA le necessità relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali
per affidamenti di lavori, servizi e forniture

SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

delibera all’unanimità dei presenti  di elevare il limite di cui all’art.45 co.2  del D.I 28/08/2018 n. 129 , da
10.000,00 a 39.999,99 iva esclusa quale limite per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nelle
attività negoziali.

Decimo  punto all’o.d.g Convenzione ADECCO.

Al fine di agevolare le scelte professionali dei diplomanti Adecco in collaborazione con l’istituto DA VINCI
RIPAMONTI organizzerà un evento “TEcnicaMente”  che si svolgerà nel mese di maggio. Durante l’evento le
aziende partner si presenteranno ai diplomandi illustrando loro le opportunità professionali. Gli studenti si
presenteranno attraverso dei progetti da loro sviluppati, una giuria composta dalle aziende partner
valuterà gli elaborati individuando il progetto che meglio interpreta i concetti di complessità tecnologica,
innovazione e applicabilità al mondo industriale e produttivo.

La migliore idea consentirà la partecipazioni ad attività post diplomati la cui finalità è l’inserimento nel
mondo del lavoro.



Delibera n. 25

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti di stipulare la Convenzione con l’agenzia Adecco
Italia S.p.A.

Undicesimo  punto all’o.d.g. Decimo  punto all’o.d.g. Convenzione Agenzia Umana

Umana è un’agenzia che opera nel campo della ricerca attiva  del lavoro. La finalità della convenzione è
quella di fornire alla scuola servizi di Orientalab e di Sportello del lavoro a titolo gratuito per la scuola e per
gli studenti rilasciando a ciascun partecipante il Passaporto del Lavoro di Umana.

Delibera n. 26

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti di stipulare la Convenzione con Agenzia Humana “A
scuola di lavoro con Umana.”

Mozione all’o.d.g. n. 1 ERASMUS + collaborazione scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia
progetto “An Open Door To Europe”

La scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia chiede alla nostra scuola di essere partner nel  loro
progetto denominato “An Open Door To Europe”

Delibera n. 27

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti autorizzare l’adesione al “An Open Door To Europe”

Mozione all’o.d.g. n. 2 ERASMUS VETcollaborazione scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia
progetto “Project KA102-2018 Tirant de Europa FP-IV”

La scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia Spagna chiede alla nostra scuola di essere partner nel
loro progetto denominato “Project KA102-2018 Tirant de Europa FP-IV”

Delibera n. 28

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti autorizzare l’adesione al “Project KA102-2018 Tirant
de Europa FP-IV”

Mozione all’o.d.g. n.3 DEROGA NUMERO ALUNNI PER GITA

La Dirigente chiede una deroga al numero di alunni per classe per la partecipazione alle gite

Delibera n. 29

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti autorizzare deroga al numero di alunni per classe in
casi eccezionali disposti dal dirigente.

Mozione all’o.d.g. n.4 Lectio brevis 17/04/2019

Delibera n. 30

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti l’uscita anticipata il  17/04/2019 alle ore 10.45



Mozione all’o.d.g. n.5 Nome della scuola

Delibera n. 31

l consiglio d’istituto delibera all’unanimità di valutare attraverso un sondaggio tra gli alunni, i genitori e gli
insegnanti l’opportunità di cambiare il nome della scuola e raccogliere proposte.

Mozione all’o.d.g. n.6 Evento fine anno

Al fine di rappresentare nella completezza la scuola la Dirigente presenta l’opportunità di effettuare nel
mese di maggio un evento finale dove si svolgerà il Leo Ripa got’s talent comprendendo anche la sfilata del
percorso moda.

Delibera n. 32

ll consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti l’evento finale da organizzarsi nel mese di maggio.

Mozione all’o.d.g. n.7 noleggio spazi della scuola.

Delibera n. 33

ll consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti che la quota da versare da parte di enti o
associazioni che  richiedono l’uso di spazi e il seguente:

- biblioteca costo orario  € 50,00 fino a 80 persone da 81 in su €80;
- Aula costo orario  € 25
- Spazi esterni costo orario € 25

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.30.



La segretaria la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________ __________________________


