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Consiglio d’Istituto del 28 marzo 2019 

Verbale n. 17 

MEMBRI  

COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Presente 

GIUST GIULIA      Presente 

BOLLANI DAVIDE      Presente (entra alle ore 18:45 e 
vota dal punto 5) 

PIRONDINI MATTEO     Assente 

GRAZIOLI ERICA      Presente 

RODELLA MARIA RINA     Presente 

SAVIOLA CINZIA      Presente 

TREMEA LUCA      Assente 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA     Presente 

LA GROTTA LUCA      Presente 

FARINA MARCO      Presente 

SCARPARI ALESSANDRA    Presente 

SPINAZZI ANNA      Presente 

SERRA BARBARA      Presente 

MARTINELLI ANNAMARIA    Presente 

FRIGNANI CHIARA     Presente (esce alle ore 19:10) 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 

SCALARI CRISTINA     Assente 

VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 

ACCORDI MARIA CRISTINA    Presente 

In assenza del Sig. Bollani, Presidente del Consiglio d’Istituto, ne fa le veci il 

Vicepresidente, Sig. Novello. 



Alle ore 18:00, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell’I.C. di Porto Mantovano, regolarmente convocato in data 22 marzo 2019, per 

discutere i punti all’ordine del giorno di seguito riportati. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni al Programma Annuale 2019;  

3. Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;  

4. Regolamento sulla gestione dei beni e inventari;  

5. Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD 

Azione #7;  

6. Acquisto beni per progetto Spazi Flessibili scuola primaria;  

7. Acquisto beni per progetto Spazi Flessibili scuola secondaria; 

8. Accettazione donazioni;  

9. Comunicazioni del Dirigente.  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, preventivamente 

inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. Il Presidente, 

accertato che non sussista la necessità di procedere ad alcuna modifica o 

integrazione, mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale. 

DELIBERA N. 128 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Variazioni al Programma Annuale 2019. 

Prende la parola il Dirigente scolastico informando il Consiglio che è avvenuta da 

parte dei Revisori dei Conti la certificazione del Programma Annuale 2019. 

Interviene il Direttore SGA, illustrando in dettaglio le variazioni che si propongono 

al Programma Annuale 2019. In particolare, si provvede a specificare la 

consistenza economica di ogni voce di entrata e uscita oggetto di variazione: 

aggr. 06/07 Altri contributi da famiglie non vincolati € 810,00 

P02/3 Inclusione scolastica – Progetto Amico € 150,00    

 versamento genitori per doposcuola 

P02/1 Arricchimento Offerta curricolare € 600,00     

 versamento genitori per conversazioni classi 3^ L2 

P02/1 Arricchimento Offerta curricolare € 60,00     

 versamento genitori per Blog 

aggr. 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 3.136,71  

P02/1 Arricchimento Offerta curricolare € 140,00     

 versamento genitori per psicomotricità e inglese infanzia 



P02/1 Arricchimento Offerta curricolare € 1.526,71     

 donazione genitori SPB 

P02/1 Arricchimento Offerta curricolare € 1.470,00     

 versamento genitori per conversazioni classi 2^ L2 

aggr. 06/08 Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati € 830,00 

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 830,00  

 London School snc Rovereto - compenso uso aule City camp anno 2017 

aggr. 06/08 Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati 

 € 2.800,00 

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 2.800,00

 Contributo annuo Maestrini & Dolci 

aggr. 06/07 Altri contributi da famiglie non vincolati € 30,00 

P02/3 Inclusione scolastica – Progetto Amico € 30,00   

 versamento genitori per doposcuola 

aggr. 06/07 Altri contributi da famiglie non vincolati € 150,00 

P02/1 Arricchimento Offerta curricolare € 150,00   

 versamento genitori per conversazioni classi 3^ L2 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma 

Annuale 2019. 

DELIBERA N. 129 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2019, così 

come sopra esposte. 

3. Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale. 

Prende la parola il Dirigente scolastico, illustrando il nuovo Regolamento d’Istituto 

per l’attività negoziale, in conformità a quanto disposto dal nuovo Regolamento 

Contabile. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul Regolamento d’Istituto per 

l’attività negoziale, così come si presenta in allegato. 

DELIBERA N. 130 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale 

così come si presenta in allegato. 

4. Regolamento sulla gestione dei beni e inventari. 



Prende la parola il Direttore SGA, informando il Consiglio che il Regolamento che 

si sottopone al Consiglio riprende totalmente le vigenti disposizioni del nuovo 

Regolamento Contabile. OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul Regolamento sulla gestione dei 

beni e inventari, così come si presenta in allegato. 

DELIBERA N. 131 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento sulla gestione dei beni e 

inventari, così come si presenta in allegato. 

5. Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

PNSD Azione #7. 

Prende la parola il Dirigente scolastico, illustrando il progetto, nella forma in cui è 

stato approvato in data odierna dal Collegio Docenti, per l’adesione ad un bando 

previsto dal PNSD.  

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul Progetto per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione #7. 

DELIBERA N. 132 

Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi PNSD Azione #7. 

6. Acquisto beni per progetto Spazi Flessibili scuola primaria. 

OMISSIS 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio che gli affidamenti di valore superiore 

a 20.000,00 euro, per gli acquisti di beni non informatici, avvenga previa la 

consultazione di almeno due preventivi. Per i beni informatici, l’acquisto, 

conformemente alla vigente normativa, dovrà avvenire tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP (convenzioni quadro, 

accordi quadro, ME.PA, , sistema dinamico di acquisizione). 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’acquisto di beni per il progetto 

Spazi Flessibili per la scuola primaria, procedendo nelle modalità sopra descritte. 

DELIBERA N. 133 

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto di beni per il progetto Spazi Flessibili 

per la scuola primaria, procedendo nelle modalità sopra descritte. 

7. Acquisto beni per progetto Spazi Flessibili scuola secondaria. 

OMISSIS 



Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio che gli affidamenti di valore superiore 

a 20.000 euro, per gli acquisti di beni non informatici, avvenga previa la 

consultazione di almeno due preventivi. Per i beni informatici, l’acquisto, 

conformemente alla vigente normativa, dovrà avvenire tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP (convenzioni quadro, 

accordi quadro, ME.PA, , sistema dinamico di acquisizione). 

OMISSIS. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’acquisto di beni per il progetto 

Spazi Flessibili per la scuola secondaria, procedendo nelle modalità sopra 

descritte. 

DELIBERA N. 134 

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto di beni per il progetto Spazi Flessibili 

per la scuola secondaria, procedendo nelle modalità sopra descritte. 

8. Accettazione donazioni. 

Interviene il Direttore S.G.A., che informa il Consiglio che una docente dona 

all’Istituto per la Scuola Primaria di Bancole, una stampante multifunzione a getto 

d’inchiostro di marca HP, usata e funzionante.  

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’accettazione della donazione 

sopra specificata. 

DELIBERA N. 135 

Il Consiglio con voto unanime delibera di non accogliere la donazione sopra 

descritta, ritenendo che la spesa per l’acquisto delle cartucce di ricambio, anche 

in un breve periodo d’uso, sarebbe ampiamente superiore al valore del bene 

stesso. 

Il Consiglio propone di estendere a tutte le eventuali future donazioni di simile 

natura la presente delibera. 

9. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 19:25. 

 Il Segretario        Il vice Presidente 

Prof. Luca La Grotta   Sig. Mirko Novello 


		2019-04-01T11:02:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Maria Cristina Accordi ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




