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Codice univoco UFOKYE 

Verbale n. 4 del 14 gennaio 2020 
 
Il giorno quattordici gennaio 2020, alle ore 18:00, presso i locali della scuola Don Minzoni di Collegno, 

si è regolarmente riunito il Consiglio di Istituto (convocazione del 7/01/2020 prot.57/D1). 

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente: 

 

n. COGNOME E NOME COMPONENTE Presente Assente Ingressi ritardo/ 
uscite anticipate 

1 ROSSETTI GIOVANNI Dirigente scolastico X   
2 BOCCARDO ELISABETTA Docente X   
3 BODINI LOREDANA Docente X   
4 BONETTO MAURA Docente X   
5 BRIGNONE MONICA Docente X   
6 DE ROCCO MARIA TERESA Docente X   
7 PEIRANO EMANUELA Docente X   
8 SCHIFFO LUIGI Docente  X  
9  SUPPO LORELLA Docente  X  

10 MARTINO MARIA AUSILIAT. A.T.A. X   
11 BASILE FRANCESCA Genitore X   
12 BONINO CLAUDIA Genitore  X  
13 COSENTINO PIER PAOLO Genitore X   
14 DI MAURO DAVIDE Genitore X   
15 FEDRIGO GISELLA DINA Genitore  X  
16 FILANNINO LUCA Genitore  X  
17 MAIORANO MASSIMO Genitore X   
18 SALVAGNO ELENA Genitore X   

 
Assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente sig. Massimo Maiorano. 
Svolge le funzioni di segretario il sig. Cosentino Pier Paolo. 
Accertata l’esistenza del quorum il Presidente dichiara valida la seduta del Consiglio d’Istituto e si 
procede alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Modifica al Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia comunitaria 

3 Modifiche al P.A. 2020 

4 Adesione al CIP (Comitato Paralimpico Italiano) 

5 Donazione di un videoproiettore da parte del prof. Tricomi 

6 Adesione all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola” 
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7 Fornitura gratuita diario scolastico Inalpi 

8 Comunicazioni del D.S. 

 
Punto 1: Approvazione verbale precedente 

Favorevoli ___13___  contrari __0___   astenuti ___0____ 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 43 

 

Punto 2: Modifica al Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria. 

Il Dirigente informa i Consiglieri circa la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento 

interno per l’attività negoziale già approvato con delibera n. 6 dell’11 marzo 2019, anche a seguito 

dell’introduzione del D.L. 18 aprile 2019 n. 23 (c.d. decreto “sbocca cantieri” convertito dalla L. 14 

giugno 2019 n. 55. 

Le modifiche riguardano in particolare l’Art. 2 – Limite di spesa del Dirigente scolastico: 

comma 2: viene inserita la discrezionalità per il Dirigente scolastico di scelta tra affidamento diretto 

(D.Lgs 50 art. 36) e procedura aperta (D.Legs 50 art. 60) 

comma 3: viene inserita la discrezionalità per il Dirigente scolastico di scelta tra affidamento diretto 

(D.Lgs 50 art. 36), previa consultazione di 3 operatori economici, e procedura aperta (D.Legs 50 art. 

60) 

comma 4: viene inserita la discrezionalità per il Dirigente scolastico di scelta tra affidamento diretto 

(D.Lgs 50 art. 36), previa consultazione di 5 operatori economici se trattasi di servizi e/o acquisto di 

beni e di 3 operatori economici se trattasi di lavori, e procedura aperta (D.Legs 50 art. 60). 

Favorevoli ___13___  contrari __0___   astenuti ___0____ 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 44 

 

Punto 3:  Modifiche al P.A. 2020 

La sig.ra Martino informa i consiglieri della necessità di apportare delle modifiche al programma 

annuale 2020, anche in considerazione del fatto che il programma annuale è stato redatto a novembre 
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su una situazione presunta. A gennaio è stato possibile verificare l’avanzo di amministrazione 

definitivo che si discosta da quello presunto per € 1.016,61. Tale importo si compone di una parte 

vincolata, € 561,88 e una parte non vincolata per € 454,73. La parte vincolata si riferisce a spese per 

orientamento, attività A06/01. la restante parte viene allocata nel fondo Z disponibilità da 

programmare in attesa di decisioni future.  

Inoltre è arrivata la comunicazione degli interessi maturati sul conto corrente bancario, per il 2019, 

c’è una differenza di - € 0,04 tra previsione e assegnazione effettiva. 

Favorevoli ___13___  contrari __0___   astenuti ___0____ 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 45 

 

Punto 4:  Adesione al CIP (Comitato Paralimpico Italiano) 

Si approva l’adesione al CIP 

Favorevoli ___13___  contrari __0___   astenuti ___0____ 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 46 

 

Punto 5:  Donazione di un videoproiettore da parte del prof. Tricomi 

Si accetta la donazione 

Favorevoli ___13___  contrari __0___   astenuti ___0____ 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 47 

 

Punto 6:  Adesione all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola” 

Si approva l’adesione all’iniziativa 

Favorevoli ___13___  contrari __0___   astenuti ___0____ 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 48 
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Punto 7:  Fornitura gratuita diario scolastico Inalpi 

Si approva fornitura diario INALPI 

Favorevoli ___11___  contrari ___2___   astenuti ___0____ 

Il Consigli approva a maggioranza 

DELIBERA n. 49 

 
Punto 8:  Comunicazioni del D.S. 
Il D.S. comunica che: 

 L’ultima delibera Regionale non prevede, al momento, impatti sulla razionalizzazione 

(accorpamento in istituti comprensivi) delle scuole nel Comune di Collegno. 

 Cenni sulla rendicontazione sociale, come sistema di autovalutazione delle scuole e metodo 

per condividere e diffondere i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento 

prefissasti, al fine di orientare le scelte future 

 Esiti prove INVALSI: nell’analisi dei dati, si evince una forbice degna di nota (soprattutto 

nella materia di MATEMATICA) nel confronto fra i risultati della Scuola e quelli dell’Area 

NORD OVEST del Piemonte. Riflessione sul tema. 

 Nell’ambito del Patto per la Scuola, si sollecita un maggior dialogo fra Assessore e Scuola, al 

fine di condividere la predisposizione di un “Catalogo” che tenga conto di idee, progetti, 

suggerimenti ed esigenze da comunicare al Comune di Collegno in modo più sinergico. 

Occorre pertanto impegnarsi nel costruire una solida collaborazione, al fine di usufruire, nel 

modo più completo possibile, dell’offerta formativa “SCUOLA & CITTÀ”. 

 

Nulla da aggiungere. 

 

La seduta termina alle ore ____19,45___________ 

Il Presidente Sig. Massimo MAIORANO_______________________________ 

Il Segretario Sig. Pier Paolo COSENTINO______________________________ 
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