
 
  

VERBALE n. 4 dell’A.S. 2018/19

L’anno 2019, addì 20 del mese di febbraio  alle ore  17:45  presso i locali dell’I.C. “A. Frank” 
in Sesto San Giovanni, si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono presenti/assenti i Sigg: 

Giambrone Giulio Dirigente Scolastico Presente
Calvi Isabella Docente Secondaria Einaudi Presente
Losacco Giuliana Docente Secondaria Einaudi Presente
Ferrante Chiara Docente Primaria Frank Presente
Furnari Anna Maria Docente Primaria Frank Presente
Giannitto Giovanna Docente Primaria Frank Presente
Bertolotti Alessandra Docente Primaria Luini Presente
Pandini Vilma Docente Primaria Luini Presente
Vizzino Adriano Docente Infanzia Luini Presente
Ditrani Francesca Genitore Secondaria Einaudi Presente
Galelli Laura Genitore Einaudi/Frank Presente
Lercara Laura Genitore Primaria Frank ASSENTE
Simbari Monica Genitore Primaria Frank ASSENTE
Bernaus Edoardo Genitore Primaria Luini Presente
Pagni Letizia Genitore Primaria Luini Presente
Nigro Pasquale Genitore Primaria/Infanzia Luini Presente
Fiorentino Maria Genitore Infanzia Collodi Presente

Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente Laura Galelli dichiara aperta la 
seduta e incarica come segretario il Dirigente scolastico. Il Dirigente chiede se è possibile inserire 
all’ODG: Sesto Gioca 2019, Contributi Viaggi d’Istruzione, Comitato di valutazione docenti, 
Organo di garanzia. Pertanto l’ODG della convocazione prot. 775 del 15/2/2019 viene così 
integrato.

 O.d.G:

1) Approvazione verbale del 23/1/2019  
2) Progetto (IN)segnare la LIS seconda edizione  
3) Diario scolastico 2019/20
4) Saggio fine anno scuola di musica D.A.M.A.  
5) Fondo minute spese 
6) Tetto di spesa 
7) Programma annuale esercizio finanziario 2019 
8) Sesto Gioca 2019 
9) Contributi viaggi d’Istruzione
10) Comitato di valutazione
11) Organo di garanzia
12) Varie

Punto 1.  Verbale della seduta precedente

                                                     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il verbale della seduta del 23/1/2019 allegato alla convocazione 



 
  

                                               Con delibera n° 9  dell’a.s. 2018/19

APPROVA ALL'UNANIMITÀ

il verbale della seduta del 23/1/2019 allegato alla convocazione.

Punto n. 2: Progetto (IN)segnare la LIS seconda edizione

Il DS comunica che la scuola ha vinto la seconda edizione del Bando per la promozione della LIS 
(Linga Italiana Segni) e pertanto è necessaria la delibera del CDI per la ratifica dell’accordo di 
rete con l’IC Breda per l’attuazione del progetto.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “le pubbliche amministrazioni 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 
Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di 
accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di 
comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e 
seguenti;  
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;  
Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti 
(reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo 
ambito territoriale;  
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20 Disposizioni per l'inclusione sociale, la 
rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua 
dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile; 
Vista la convenzione prot. AOODRLO 17349 del 02/08/2018 tra la Regione Lombardia e 
l’USR Lombardia per l’insegnamento e l’uso della LIS; 
Visto il concorso regionale “(In)segnare la LIS” prot. AOODRLO 19786 del 30/08/2018 e 

relativi allegati, rivolto alle scuole Primarie e del primo ciclo per la presentazione di progetti 
da svolgersi nell’a.s. 2018/19 di promozione della LIS (Lingua Italiana dei Segni);  

Visto il progetto presentato dall’I.C. “A.Frank” compilando on line l’apposito form al link 
http://www.requs.it/eventi/213/; 
Visti gli esiti della selezione dei progetti con decreto N. 17892 del 30.11.2018 da cui risulta 
assegnato l’importo di 10.000 € all’ I.C. “A.Frank” di Sesto San Giovanni, C.M. MIIC8A100T;

Considerato che le Istituzioni scolastiche Breda e Frank di Sesto SG intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di apprendimento di tecniche e 
metodologie didattiche d’insegnamento della LIS; 
Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le 
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di 
“formazione/aggiornamento, di ricerca,sperimentazione e sviluppo del personale”; 
Atteso che l’attività di formazione, promozione di ricerca, metodologie didattiche, strategie 
dei percorsi  dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici 
delle scuole aderenti alla Rete; 



 
  

Atteso che l’I.C. Frank di Sesto San Giovanni è stato individuato quale scuola capofila per la 
gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;

 
APPROVA all’unanimità con delibera n. 10 dell’a.s. 2018/19

 
la ratifica di un accordo di rete con l’IC Breda di Sesto S.G.  per promuovere l’insegnamento e 
l’uso della LIS, l’attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie, la formazione del 
personale docente e non docente. Per lo svolgimento nel progetto si prevede l’acquisto di 
software e materiali didattici. Si prevede inoltre, al fine di disporre di personale qualificato, il 
coinvolgimento dell’Ente Nazionale Sordi Onlus (ENS) di Milano, selezionata dalla scuola 
capofila con procedura diretta. 

Punto n. 3: Diario scolastico 2019/20
L’ins. Giannitto comunica che, come nello scorso anno, si sta occupando di raccogliere i 
suggerimenti dei docenti di Primaria e Secondaria per la personalizzazione del Diario scolastico e 
fornisce alcune anticipazioni. Il Consiglio si dice favorevole alla modalità utilizzata visto il 
risultato positivo ottenuto per il diario attualmente in uso. Verranno presi contatti con la 
cooperativa “Il Melograno” che ha fornito il diario lo scorso anno e verranno valutate anche altre 
proposte in  grado di soddisfare le richieste dei docenti.
 
Punto n. 4  Saggio fine anno scuola di musica D.A.M.A.  
La scuola di musica D.A.M.A. di Sesto san Giovanni ha chiesto di poter utilizzare il teatro della 
scuola per i saggi di fine anno, a ingresso libero, che si terranno nel fine settimana 7-9 giugno 
2019 in orari di chiusura della scuola.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA la richiesta dell’Associazione D.A.M.A.
CONSIDERATO che i saggi di fine anno coinvolgeranno principalmente alunni frequentanti l’IC 
A.Frank
CONSIDERATO il consolidato rapporto di collaborazione tra la scuola e l’Associazione DAMA
RITENUTO che i saggi musicali di fine anno, a ingresso libero, siano coerenti con le finalità della 
scuola
ATTESO che il Presidente dell’Associazione DAMA, Lorena Calvi, sarà responsabile delle chiavi 
di accesso ai locali teatro, del corretto uso degli stessi e delle attività che ivi si svolgeranno.

APPROVA all’unanimità con delibera n. 11 dell’a.s. 2018/19
la concessione all’Associazione DAMA di Sesto S.G. dell’uso del teatro della scuola per lo 
svolgimento dei saggi di fine anno. 

Punto 5: fondo minute spese
La DSGA, Sig.ra Pia Oliveri, interviene per illustrare le novità normative sulla Gestione del Fondo 
Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 
2019.

Il Consiglio di Istituto

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 
129 del 28 agosto 2018;

Delibera  all’unanimità  con delibera n. 12 dell’a.s. 2018/19

Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 1)



 
  

Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti
Componenti: 15 2 Votazione: 15 0 0

Punto 6: Tetto di spesa

Si passa alla delibera relativa all’aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del 
Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018);

Il Consiglio di Istituto

Visto il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato con le 
modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019.

Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del 
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Considerato che è già di competenza del Dirigente scolastico:
l’affidamento diretto in piena autonomia per importi fino a € 10.000,00;

Considerato che è già di competenza del Consiglio d’Istituto:
l’affidamento diretto, previa deliberazione, per gli affidamenti di importo superiore a               € 
10.000,00 e inferiore a € 40.000,00;

Delibera  all’unanimità  con delibera n. 13 dell’a.s. 2018/19

di aumentare i limiti, per singole categorie merceologiche, per gli Affidamenti diretti di 
competenza del Dirigente Scolastico (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a 

modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:2)
All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui 
responsabile è il DSGA.

a)

L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 2.500,00 per l’esercizio finanziario, 
durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio 
d’istituto.

b)

La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, 
fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 
denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

c)

L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 
tramite strumento finanziario tracciabile.

d)

Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.e)

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 90,00. Tale limite può essere 
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di 
urgenza;

3)

Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti 
per il controllo di regolarità contabile.

4)

https://www.codiceappalti.it/documenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf


 
  

€ 40.000):
per lavori da € 10.000,00 a € 40.000
per servizi da € 10.000,00 a € 40.000
per forniture di: arredi per la didattica da € 10.000,00 a € 40.000

apparecchiature e arredi per gli uffici da € 10.000,00 a € 40.000
strumentazioni di informatica da € 10.000,00 a € 40.000
strumentazioni di laboratori  da € 10.000,00 a € 40.000

Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti
Componenti: 15 2 Votazione: 15 0 0

Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottoposto 
all'applicazione della presente deliberazione.

Punto 7: Programma annuale esercizio finanziario 2019 

Il DS illustra, con l’aiuto della DSGA, il Programma annuale 2019 con le tabelle allegate e la 
relazione di accompagnamento. Viene data risposta alle richieste di chiarimento. Quindi si passa 
alla votazione

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto dell’8 gennaio 
2019 n. 8;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale: 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 20/02/2019;

Approva con delibera n. 14 del 2018/19

In sintesi: Totale Entrate € 304.321,76 Totale Spese € 304.321,76

Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente 
e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

f)


