
 

 

Verbale n° 7 del Consiglio d’ Istituto 21 marzo 2022 

 

 

Il giorno lunedì 21 marzo 2022 alle ore 16.30, si riunisce a distanza in modalità sincrona, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Innalzamento limite attività negoziale del Dirigente scolastico per FESR Digital Board a € 139.000; 

3. Concessione uso locali (n. 2 aule + bagni piano primo Scuola sec. di 1^ grado di Vetralla) all’ente 

EDUCO SCARL per lo svolgimento del progetto “Educo camp”, campo estivo in lingua inglese, dal 

20 al 25 giugno 2022; 

4. Adesione triennale alla rete ARETE “A Round E-Table for Education”; 

5. Variazioni al Programma Annuale 2022; 

6. Comunicazioni del DS. 

 

 

Componenti: 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

 

Docenti 

BASSETTI Anna (presente) 

CERNO Maria Leontina (presente) 

GENTILE Katia (presente) 

LUPATTELLI Simone (assente) 

MAURO Antonella (presente) 

ORONI Maria Laura (presente) 

PROIETTI Cinzia (presente) 

TURCHETTI Alessandra (presente) 

 

 



 

 

Genitori 

TOLOMEI Elena (presente) 

DELLE MONACHE Angela (assente) 

LANA Maria Rosaria (presente) 

PECORELLA Giovanni (presente) 

PLACIDI Fabio (presente) 

SCARSELLETTA Francesca (presente) 

SCOPONI Luisella (assente) 

STEFANONI Barbara (presente) 

 

 

ATA 

DE SANCTIS Paola (presente)  

MACCHIONI Sandra (presente) 

 

 

 

 

Punto 1 
 

La seduta è temporaneamente aperta dal Vicepresidente del Consiglio di Istituto Signor Placidi F. in 

quanto il Presidente registra problemi di connessione. Il Presidente entra in riunione alle ore 16.54. 

Viene inviato, sulla chat, il link del modulo Google per l’attestazione delle presenze. 

Risultano assenti giustificati: il Professor Lupatelli S. (componente docenti), la Signora Delle 

Monache A. e la Signora Scoponi L. (componente genitori). 

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente inviato tramite mail, a tutte le 

componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio 

d'Istituto tramite il link del modulo Google.  

 

Delibera n. 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Punto 2 

 

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera per l’innalzamento del limite dell’attività negoziale del 

Dirigente scolastico per FESR Digital Board a € 139.000 (appalti diretti per cifre superiori a € 40.000) 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento di contabilità 

delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.L. 32/2019 “Decreto Sblocca-cantieri”, convertito nella L. 55/2019; 

VISTO il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020; 

VISTO il D.L. 77/2021 “Decreto Semplificazioni bis” convertito in L. 108/2021; 

VISTO il Regolamento attività negoziale fino a € 40.000, Delibera Consiglio di Istituto n. 4 del 

08/05/2020;   

VISTO il Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-281 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

CONSIDERATA la necessità di innalzare il limite all’autonomia negoziale del Dirigente scolastico 

a € 139.000, in coerenza con quanto disposto, fino al giugno 2023, dall’art. 1 del D.L. 76/2020 come 

modificato dall’art. 53 comma 5 lettera b) della L. 108/2021 (conversione in legge del D.L. 77/2021) 

che hanno modificato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI gli esiti del dibattito; 

DELIBERA 

 

all’unanimità, tramite il link del modulo Google, l’innalzamento del limite dell’attività negoziale del 

Dirigente scolastico a € 139.000 per l’affido delle forniture di cui al progetto FESR Digital Board 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-281, con le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 

come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 53 comma 5 lettera b) della L. 



 

 

108/2021 (conversione in legge del D.L. 77/2021) attraverso affidamento diretto per lavori di importo  

inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro. In tali casi   la   stazione   appaltante   

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici. 

 

                                                                                                                               Delibera n. 2 

 

Punto 3 

 

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera per la concessione uso locali (n. 2 aule + bagni piano primo 

Scuola sec. di 1^ grado di Vetralla) all’ente EDUCO SCARL per lo svolgimento del progetto “Educo 

camp”, campo estivo in lingua inglese, dal 20 al 25 giugno 2022. 

… OMISSIS… 

La concessione uso locali (n. 2 aule + bagni piano primo Scuola sec. di 1^ grado di Vetralla) all’ente 

EDUCO SCARL per lo svolgimento del progetto “Educo camp”, campo estivo in lingua inglese, dal 

20 al 25 giugno 2022 viene approvata all’unanimità, dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite 

il link del modulo Google. 

Delibera n. 3 

 

 

Punto 4 

 

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera per l’adesione triennale alla rete di scopo ARETE “A Round 

E-Table for Education” 

… OMISSIS… 

L’adesione triennale alla rete ARETE “A Round E-Table for Education viene approvata 

all’unanimità, dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google. 

 

Delibera n. 4 

 

Punto 5 

 

La DSGA presenta le seguenti Variazioni al Programma Annuale 2022: 

… OMISSIS… 

Le Variazioni al Programma Annuale 2022 vengono approvate all’unanimità, dai componenti del 



 

 

Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 5 

 

Punto 6 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il nostro istituto ha accolto nel plesso di Blera n. 4 alunni di 

nazionalità ucraina: 1 infanzia, 2 primaria, 1 secondaria di primo grado.  

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30  

 

 

 

La segretaria verbalizzante                                                           Il presidente del Consiglio d’Istituto 

    Ins. Bassetti Anna                                                                               Sig.ra  Stefanoni Barbara 


