
ESTRATTO VERBALE n. 3 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 04 marzo 2019 

 

Il giorno 04 marzo 2019, alle ore 17.00, presso i locali di Via Bignami, 26 dell’I. C. “Porto Romano” di Fiumicino 
(RM), si è riunito il Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021.  
 
Prima di iniziare la seduta il Dirigente chiede di integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti: 
   6. Convenzione C.I.P. 
   7. Donazione pianoforte 
Il Consiglio accetta all’unanimità l’integrazione all’ordine del giorno. 
 
L’ordine del giorno diviene pertanto:  

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Fondo economale per le minute spese: determinazione consistenza massima e importo per ogni 
minuta spesa; 

3. Approvazione Programma Annuale 2019; 

4. Determinazione criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali ai sensi dell’art.45 c.2 del 
D.I.   129/2018; 

5. Sorteggio alunni scuola dell’infanzia per la formazione della graduatoria; 

6. Convenzione C.I.P.; 

7. Donazione pianoforte; 

8. Varie ed eventuali.  
  

 Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
NOMINATIVO COMPONENTE 

Iannarelli Lorella Dirigente Scolastico 
De Filippis Maria Docenti 
Ferro Olga Docenti 
Guzzo Giovanni Docenti 
Miracolo Tatiana Docenti 

Pagliuca Mirella Docenti 
Roncarà Manuela               Docenti 
Sferragatta Corrado Docenti 

Zanella Maria Elena Docenti 
Ceccarelli Antonietta Genitori 

Conti Daniele                    Genitori 
Lauretti Stefania Genitori 
Mancurti Luca    Genitori 

Zurlo Fabio                        Genitori 

Pane Rosaria Personale ATA 

 
È presente il D.S.G.A. Dot.ssa Natale Rosa 
 
Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

 
Gobbi Francesca                     assenza giustificata Genitore 
Gumiero Francesca                 assenza giustificata Genitore 
Salvatore Simona                     assenza giustificata  Genitore 
De Giorgi Marco                     Personale ATA 



 
 
Punto 1 o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Delibera n. 10: Il Consiglio, con delibera n. 10, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 
e le relative delibere.  

 
Punto 2 o.d.g.: Fondo economale per le minute spese: determinazione consistenza massima e importo 

per ogni minuta spesa 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto che il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art. 21,  

stabilisce che “ciascuna istituzione scolastica può costituire in sede di redazione del programma annuale un fondo 

economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il 

regolare svolgimento delle ordinarie attività”, attribuisce al Consiglio d'istituto la determinazione, con apposita 

autonoma delibera, della consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione 

dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla 

vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. 

propongono di confermare anche per il corrente esercizio l’importo di euro 300,00 con un reintegro annuale e 

fissare l’importo della singola spesa massima di euro 50,00 come lo scorso esercizio finanziario. 

Delibera n.11: La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l’e.f. 2019, gestito dal 

DSGA in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, ammonta ad € 300,00 con 

la possibilità di un reintegro annuale per un importo complessivo di euro 600,00, l'importo massimo di ogni 

minuta spesa del fondo economale che il DSGA gestirà per l’e.f. 2019 è stabilito in € 50,00.  Il Consiglio 

approva all’unanimità con delibera n. 11. 

 
Punto 3 o.d.g.: Approvazione Programma Annuale 2019 
  

Delibera n 12: Il Dirigente Scolastico con l’ausilio del D.S.G.A. illustrano il Programma Annuale 2019; dopo 
l’esposizione dei dati ed una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale 2019 
con delibera n.12. 

 
Punto 4 o.d.g.: Determinazione criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali ai sensi dell’art.45 

c.2 del D.I.129/2018 
Il Dirigente Scolastico comunica che il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a),  attribuisce al 
Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva rispetto 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. Viene data lettura al Consiglio d’Istituto della 
proposta di adeguamento di parte del Regolamento delle attività negoziali.  
 

Delibera n 13: Le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 10.000 euro, IVA 
esclusa, verranno effettuate 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 2016 n.50 e comma 2 art. 45 del D.L. 129/2018; affidamenti di 
importo superiori a 10.000,00 fino 39.999,99 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, si ricorrerà alla 
procedura negoziata previa consultazione di almeno tre 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 e art. 45 del D.L. 
129/2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.13 

 



Punto 5 o.d.g.: Sorteggio alunni scuola dell’infanzia per la formazione della graduatoria 
 

Delibera n 14: Il Dirigente illustra al Consiglio e ai genitori presenti le motivazioni e le modalità del sorteggio 
degli alunni della Scuola dell’Infanzia per la formazione della graduatoria per l’A.S. 2018/19. Si procede, 
quindi, all’estrazione. Il Consiglio prende atto dei risultati dell’estrazione e approva all’unanimità con delibera 
n.14 

 
Punto 6 o.d.g.: Convenzione C.I.P. 
 

Delibera n.15: Il Dirigente comunica al Consiglio che il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) ha proposto 
all’Istituto una convenzione totalmente gratuita. L’obiettivo del progetto è quello di diffondere attraverso un 
approccio multidisciplinare la cultura sportiva paralimpica fra tutti gli studenti delle scuole e di promuovere 
l’avviamento dell’attività paralimpica degli studenti con disabilità, a partire dagli alunni di quarta primaria fino 
alla terza secondaria. Il Prof. Sferragatta chiede, al fine di rendere l’attività inclusiva, la possibilità di svolgere 
le lezioni in orario curricolare nelle ore di Scienze Motorie durante le quali oltre ai ragazzi diversamente abili 
sono presenti anche altri alunni della classe. Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con il C.I.P con 
delibera n.15 

 
Punto 7 o.d.g.: Donazione pianoforte 

  

Delibera n.16: Il maestro Guzzo Giovanni e il Vicepresidente, Sig.ra Lauretti Stefania, comunicano al Consiglio 
l’avvenuta donazione di un pianoforte alla scuola primaria presso la sede di via Coni Zugna. Si chiede al 
Consiglio la delibera per accettare tale donazione.  
Il Consiglio accetta la donazione e la approva all’unanimità con delibera n.16 

 
Punto 8 o.d.g.: Varie ed eventuali 

 
 Alle ore 18:05 il Presidente toglie la seduta. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 

 

 
Il Segretario Il Presidente 

    Maria De Filippis                                                                                                      Zurlo Fabio 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che:  

• Il 19 marzo presso l’Aula Magna dell’Istituto, sede di via Bignami, ci sarà un convegno su bullismo e 

cyberbullismo dal titolo “Bullismo e Famiglia cosa nasconde il bullo – come reagisce la vittima”. 


