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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” – SPILAMBERTO 

Verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto di giovedì 18 giugno 2020 

Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 19.00 presso i locali del plesso Fabriani, si tiene il Consiglio d’ 
Istituto con il seguente ordine del giorno:  

1. approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. progetto PON avviso 4878 del 17/04/2020 “Smart class for a smart school”; 
3. progetto Fondazione di Vignola a.s. 2020/2021; 
4. variazioni di bilancio E.F. 2020; 
5. verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2020; 
6. Conto Consuntivo E.F. 2019; 
7. PA E.F. 2020 assestamento avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019; 
8. esperti esterni – integrazione a.s. 2019/2020; 
9. acquisto di beni e servizi; 
10. varie ed eventuali: a) accettazione beni donati Tablet per emergenza COVID-19; 
                                     b) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2022;  
                                     c) Calendario Scolastico a.s. 2020/2021. 
 

Risultano in presenza tutti i membri del Consiglio ad eccezione di Bonini, Bursi, Pizzuti e Tosti che 
seguono la seduta in videoconferenza.   
 
Presiede la seduta il Presidente Mariangela Levanto 
 
Verbalizza la docente Tosti Patrizia 
 
Constatato il numero legale il Presidente apre l’incontro. 
 
------------------ 

PUNTO N. 1 
I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all’unanimità.                 
Delibera n.1 approvazione verbale del 18/02/2020. 
Delibera n.2 approvazione verbale del 23/04/2020. 
 
------------------ 
PUNTO N. 2 
 
Il Dirigente Scolastico informa che la scuola è risultata assegnataria del progetto PON 2014-2020 
avviso MI prot. n. 4878 del 17/04/2020 – “Smart class for a smart school”. 
Il nostro istituto ha partecipato al bando per fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 
nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.  
 
Delibera n°3 
-VISTO  Il 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 
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-VISTO il progetto elaborato dall’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto dal titolo 
“SMART CLASS FOR A SMART SCHOOL”; 
-VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione  Prot. n. AOODGEFID/10444 del 
05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2020, l’adesione al progetto 
PON - FESR denominato “Smart class for a smart school” per fornire la scuola dei supporti 
strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 
sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività della fase post- 
emergenziale come da avviso del Ministero dell’Istruzione 4878/2020 – Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale: 
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Delibera n°4 
-VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
-VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 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) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
-VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 
-PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2020, l’assunzione formale 
a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al 
progetto PON-FESR codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-92   come di seguito 
specificato: 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-
EM-2020-92 

Smart class 
for a smart 
school 
 

€ 11.890,00 € 110,00 € 12.000,00  

 

-di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A 
– aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” come 
previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018. 
-di iscrivere il relativo finanziamento nelle SPESE, nel suddetto Mod. A, dove verrà istituito, 
nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica, la specifica voce di destinazione “Smart class Avviso 
4878/2020” codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-92. 
 
Delibera n°5 
-VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
-VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
-VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
-VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
-VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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-VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della  Commissione Europea; 
-VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19/02/2019 prot. n. 1405/B15 del 20/02/2019 e 
successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022; 
-VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 26/11/2019 prot. n. 7418 del 27/11/2019 di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
-VISTO il “ 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
-VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, n. 5577 
del 21/03/2016, n. 5610 del 21/03/2016, n. 6076 del 04/04/2016, n. 6355 del 12/04/2016 e n. 6534 
del 15/04/2016; 
-VISTO  L’art. 31 -VISTO  L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
-VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2020, la nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento – RUP Dirigente Scolastico Margherita Montalbano prot. n. 
1778/B15 del 11/05/2020. 
 
Delibera n°6 
-VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
-VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
-VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
-VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
-VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 -RITENUTE  le competenze, deducibili dal Curriculum Vitae, essere congrue e coerenti con le 
finalità dell’incarico; 
-PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Dirigente Scolastica in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2020, la nomina di 
progettista a titolo non oneroso al Dirigente Scolastico Margherita Montalbano prot. n. 1808/B15 
del 14/05/2020. 
 
------------------ 
PUNTO N. 3 
 
La Dirigente informa che è stata presentata, alla Fondazione di Vignola, la richiesta di finanziamento 
per la realizzazione del progetto “Comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare 
le eccellenze – a.s.  2020/2021”. Il progetto elaborato non presenta sostanziali modifiche rispetto a 
quello approvato negli anni scolastici precedenti. 
 
Delibera n°7 
-VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
-VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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-VISTO  il D.I. n°129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
-VISTO il Progetto presentato dalla scuola alla Fondazione di Vignola da realizzare nell’a.s. 
2020/2021: 

Voci di spesa Importo 

Sportello di Ascolto € 2.800,00   

Percorso di alfabetizzazione in lingua italiana € 2.440,00 

Interventi mirati su alunni con DSA € 2.020,00 

Percorso musicale in collaborazione con la Banda di Spilamberto € 1.320,00 

Attività di scacchi  € 1.650,00 

Approfondimento linguistico (inglese) € 1.770,00 

Totale * € 12.000,00 

Fonti delle risorse Importo 

Contributo richiesto alla Fondazione € 9.300,00 

Risorse proprie € 1.000,00 

Contributi concessi da altri soggetti:  

   - Ente 1 Comune di Spilamberto € 1.000,00 

   - Ente 2 Comitato Genitori €   700,00 

                                                          Totale * € 12.000,00 

 -SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico.   

All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 18/06/2020, il Progetto Fondazione di 
Vignola “Comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare le eccellenze a.s. 
2020/2021”, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto. 
------------------ 
PUNTO N. 4 
 
La DSGA illustra le variazioni da apportare al bilancio dell’esercizio finanziario 2020. 
 
Delibera n°8 
-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione 
in data 26/11/2019;  
-VISTO  il Decreto n. 129 DEL 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento all’art. 10; 
-CONSIDERATI  i contributi comunicati successivamente all’approvazione del Programma Annuale 
E.F. 2020 da Enti Locali, Altre Istituzioni, Famiglie e Privati; 
-CONSIDERATE  le comunicazioni di assegnazione Fondi del M.I., pervenute successivamente 
all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 
-ESAMINATO lo stato di avanzamento dei singoli progetti ed attività; 
-CONSIDERATI  gli importi effettivamente incassati e/o variati rispetto alla previsione iniziale; 
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-CONSIDERATA  la necessità di provvedere a variazioni di bilancio di competenza del Dirigente 
Scolastico ed immediatamente esecutive da portare al Consiglio d’Istituto per conoscenza (entrate 
finalizzate, storni di bilancio all’interno di sottoconti della stessa attività o progetto); 
-CONSIDERATA la necessità di provvedere a modifiche del Programma Annuale deliberate dal 
Consiglio di Istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente 
Scolastico (prelevamento dallo Z – disponibilità finanziaria da programmare, prelevamenti da fondo di 
riserva, attivazione di nuovi Progetti per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, entrate 
non finalizzate ecc.). 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvate, in data 18/06/2020, le Variazioni di Bilancio 
dell’E.F. 2020 Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2058/B15 del 08/06/2020 
 
------------------ 
PUNTO N. 5 
 
La Dirigente Scolastica e la DSGA informano sullo stato di attuazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2020. 
 
Delibera n°9 
-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 26/11/2019; 
-VISTO  il Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”  con particolare riferimento all’art. 10, primo comma che demanda all’organo consigliare la 
competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno la verifica dello stato di attuazione del 
programma annuale al fine di apportare  le opportune modifiche sulla base di apposito documento 
redatto dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA; 
-VISTE  le relazioni redatte ai sensi del Decreto 129/2018 art. 10 con le quali sono state esposte la 
situazione contabile e finanziaria alla data del 08/06/2020. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2020, la verifica sullo stato di 
attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2020, come da relazioni del Dirigente Scolastico prot. n. 
2047/B15 del 08/06/2020 e della DSGA prot. n. 2060/B15 del 08/06/2020. 
 
------------------ 
PUNTO N. 6 
 
La DSGA illustra il Conto Consuntivo dell’E.F.  2019, come da relazione prot. n. 1269/B15 del 
05/03/2020 e modelli H, I, K, L, M. N e informa che è stato approvato, da “remoto”, dai Revisori dei 
Conti in data 16/06/2020 come da verbale Athena n. 2020/001. 
 
Delibera n°10 
-VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
-VISTA  la documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
trasmessa con nota prot n. 1172/B15 del 02/03/2020; 
-VISTA  la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con la DSGA, 
prot n. 1269/B15 del 05/03/2020;  
-VISTO  il parere favorevole dei Revisori dei Conti come da verbale n.  2020/001 del 16/06/2020.     
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 18/06/2020, il Conto Consuntivo 
dell’E.F. 2019 così come predisposto dal Direttore S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica e 
secondo la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la DSGA; 
-di disporne la pubblicazione nel sito web dell’istituzione medesima.  
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------------------ 
PUNTO N. 7 
 
La DSGA comunica che a seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo dell’E.F. 2019 è necessario 
assestare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 apportando al Programma Annuale dell’E.F. 2020 
le necessarie modifiche; pertanto l’avanzo di amministrazione determinato in via presunta all’atto 
dell’approvazione del bilancio 2020 viene ora quantificato come definitivo. 
 
Delibera n°11 
-VISTO    il Decreto n. 129 del 28/08/2008 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015 n. 107”; 
-VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 
26/11/2019 prot. n. 7418/A19 – B15 del 27/11/2019;  
-CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 
11/12/2019 verbale n. 2019/006;   
-CONSIDERATO  che nel Programma Annuale E.F. 2020 è stato previsto un avanzo di 
amministrazione presunto di € 178.785,42, suddiviso in avanzo di amministrazione vincolato € 
114.315,91 e avanzo di amministrazione non vincolato € 64.469,51; 
-CONSIDERATO  altresì che tra l’effettivo avanzo di amministrazione e l’avanzo presunto applicato 
nel programma annuale E.F. 2020 si registra una differenza pari a +€ 54.871,17; 
-RITENUTO  di dover procedere all’assestamento del bilancio di previsione E.F. 2020, apportando allo 
stesso le necessarie variazioni dovute all’individuazione dell’avanzo di amministrazione definitivo 
dell’E.F. 2020; 
-TENUTO CONTO  che il Conto Consuntivo 2019 è stato predisposto dalla DSGA con prot. n. 
1172/B15 del 02/03/2020; 
-VISTA  la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con la DSGA, prot. 
n. 1269/B15 del 05/03/2020; 
-RICHIAMATO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” e 
in coerenza con le previsioni del piano stesso – Progetti a.s. 2019/2020; 
-CONSIDERATO  che la scuola, al termine dell’E.F. 2020, ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione il 
contributo prot. n. 28268 del 10/12/2019 “avviso di assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria 
per sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020”, che ha contribuito ad aumentare considerevolmente l’avanzo 
di amministrazione definitivo al 31/12/2019.   
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 18/06/2020, l’assestamento dell’avanzo 
di amministrazione definitivo al 31/12/2019, come da decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 
2061/B15 del 08/06/2020: 
 

Avanzo di amministrazione  

E.F. 2020 

PRESUNTO 

Avanzo di amministrazione  

E.F. 2020 

DEFINITIVO 

Differenza in più (+)  

o in meno (-) 

 

€ 178.785,42 

 

€ 233.656,59 

 

+ € 54.871,17 
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------------------ 
PUNTO N. 8 
 
La Dirigente Scolastica elenca i contratti di prestazione d’opera integrativi, a.s. 2019/2020, stipulati con 
esperti esterni alla data odierna. 
 
Delibera n°12 
-VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
-VERIFICATA  la disponibilità Finanziaria. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvati, in data 18/06/2020, i  contratti  con esperti 
esterni a.s. 2019/2020 stipulati alla data odierna: 

Periodo  
Num. 

 
Nome e Cognome / Denominazione 

 
Tipo Contratto 

Dal Al 

Importo 
contratto 

Previsto 

1 Smile coop. soc. - progetto potenziamento 
linguistico francese classi 3 scuola sec. di 
primo grado a.s. 2019/2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 299/B15 
del 16/01/2020 

25-02-2020 25-02-2020 € 905,87* 

2 Corona Gianluca - attività di medico 
competente anno 2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 412/B15 
del 21/01/2020 

21-01-2020 20-01-2021 € 1.000,00* 

3 Emme Servizi Muzzioli Andrea - 
Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione anno 2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 413/B15 
del 21/01/2020 

21-01-2020 20-01-2021 € 1.525,00 

4 Cavani Francesca - progetto scuola 
bottega per alunni scuola sec. di primo 
grado a.s. 2019/2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 720/B15 
del 03/02/2020 

07-02-2020 29-05-2020 € 2.354,80* 

 
5 Di Pietrantonio Matteo - progetto scuola 

bottega per alunni scuola sec. di primo grado 
a.s. 2019/2020 

Contratto di prestazione 
d'opera occasionale prot. 
n. 721/B15 del 
03/02/2020 

 
07-02-2020 

 
29-05-2020 

 
€ 881,02* 

6 Oxoford School sas - progetto 
potenziamento linguistico inglese 
conseguimento KET A.S. 2019/2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 722/B15 
del 03/02/2020 

17-02-2020 06-06-2020 € 1.776,00* 

7 Scioglilingua Laboratori Creativi - progetto 
musica, canto e psicomotricità scuola 
dell'infanzia a.s. 2019/2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 1064/B15 
del 18/02/2020 

24-02-2020 26-06-2020 € 4.800,00°° 

8 UISP di Modena - progetto educazione 
motoria scuola primaria a.s. 2019/2020 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 1065/B15 
del 18/02/2020 

26-02-2020 24-04-2020 € 1.960,00°° 

9 Corporate Studio - incarico di Responsabile 
Protezione Dati - RPD / DPO 

Contratto di prestazione 
servizi prot. n. 1927/B15 
del 25/05/2020 

25-05-2020 24-05-2021 € 1.098,00 

10 Fondazione CEIS Onlus - progetto 
formativo rivolto al personale docente su 
emergenza COVID-19 

Contratto di prestazione 
d'opera prot. n. 2142/B15 
del 16/06/2020 

16-06-2020 31-12-2020 € 727,32 

 
* l’importo del contratto verrà liquidato in base alle ore effettivamente svolte; 
°° Il contratto è stato annullato a causa dell’emergenza COVD-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9 

------------------ 
PUNTO N. 9 
 
La DSGA informa sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalla scuola durante il periodo di emergenza 
sanitaria; in particolare comunica che la maggior parte dei finanziamenti sono stati convogliati a 
supporto della Didattica a Distanza degli alunni in difficoltà economica. 
Precisa che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad erogare finanziamenti straordinari vincolati 
all’acquisto di device (notebook, tablet ecc) e all’acquisto di materiale igienico sanitario,  dispositivi di 
protezione individuale ecc. 

ELENCO BENI E SERVIZI ACQUISTATI + DONAZIONI  

TIPO DI ACQUISTO QUANTITA'   SPESA 

NOTEBOOK ACER - BELLUCCI (CONSIP) 40  €               19.914,79  

TABLET LENOVO - MEDIA DIRECT 
CAMPUSTORE (MEPA) 15  €                 3.385,50  
TABLET LENOVO -  COMPUTERS SERVICE 
(MEPA) 15  €                 3.111,00  

TABLET HUAWEI - GRUPPO SPAGGIARI (MEPA) 15  €                 3.007,61  
TABLET SAMSUNG - ACQUISTATI 
DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE DI 
VIGNOLA  9  €                 1.900,00  
TABLET GOOGLE - DONATI DA ASSOCIAZIONE 
FA.VO.LA + ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI 
LAMBERTO 10  €                    811,50  
MATERIALE INFORMATICO E DI ROBOTICA - 
TECNICA E FUTURO (MEPA) – PROGETTO 
TRENTI@LAB VARIO  €                 8.136,18  

   

TIPO DI ACQUISTO CHE SI PREVEDE DI 
SOSTENERE 

QUANTITA' 
PRESUNTA  SPESA MAX 

PROGETTO PON AVVISO PROT. 4878/2020 - 
NOTEBOOK + SOFTWARE PER DAD (MEPA) 20  €               11.890,00  

   

BENI DISTRIBUITI IN COMODATO D'USO 
GRATUITO ALLE FAMIGLIE QUANTITA'   

NOTEBOOK  48  

TABLET 59  

TASTIERA MUSICALE  1  

TOTALE ===> 108  
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Delibera n°13 
-CONSIDERATA  la delibera del CdI che delega il Dirigente Scolastico, all’aggiudicazione degli 
avvisi pubblici, di importo superiore ad € 10.000,00, emanati per l’acquisto di beni e servizi e dispone 
che l’esito delle procedure venga comunicato al Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, per la 
necessaria delibera di approvazione a ratifica delle decisioni prese; 
-VERIFICATO che l’acquisto è stato effettuato presso la ditta BELLUCCI in convenzione CONSIP - 
Bando “Pc portatili e tablet 3” - Lotto 1 - Personal computer portatili per basse esigenze 
di mobilità; 
- CONSIDERATO che l’impegno di spesa  è pari da € 19.914,79 IVA compresa. 
-ACCERTATO  che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 18/06/2020, l’acquisto di n. 40 
notebook presso la ditta BELLUCCI – convenzione CONSIP. 

------------------ 
PUNTO N. 10 
 
La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione di: 
a) accettazione beni donati Tablet per emergenza COVID-19; 
b) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2022;  
c) Calendario Scolastico a.s. 2020/2021 – delega al Dirigente Scolastico per avvio a.s. 2020/2021. 
 
Delibera n°14 
-CONSIDERATO  che l’Associazione FA.VO.LA di Spilamberto ha donato all’IC “Fabriani” di 
Spilamberto n. 5 Tablet marca Google da destinare alla didattica a distanza degli studenti, in particolare 
da concedere in comodato d’uso gratuito agli alunni con disabilità e/o meno abbienti; 
-CONSIDERATO  che L’Associazione Cavalieri di Lamberto con l’Associazione FA.VO.LA di 
Spilamberto hanno donato all’IC “Fabriani” di Spilamberto n. 5 Tablet marca Google da destinare alla 
didattica a distanza degli studenti, in particolare da concedere in comodato d’uso gratuito agli alunni 
con disabilità e/o meno abbienti – progetto “Nessuno indietro”; 
-VISTO  l’art. 31, comma 5 del Decreto n. 129/2018 per cui si inventariano gli oggetti di valore 
superiore ad € 200,00 IVA compresa; 
-CONSIDERATO  che si tratta di beni nuovi. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvate, in data 18/06/2020, le donazioni come da 
decreti del Dirigente Scolastico prot. n. 1792/B15-A05 del 12/05/2020 e  prot. n. 1953/B15-A05 del 
26/05/2020, sottoelencate: 
 

QUANTIT BENE  STATO DEL DONATO DA PREZZO REGISTRO 
A’   BENE  IVA  

     COMPR  

     ESA  

     UNITAR  

     IO  

5 TABLET 10” MARCA NUOVO ASSOCIAZIONE € 81,15 FACILE 
 GOOGLE   FA.VO.LA  CONSUMO 
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QUANTIT BENE  STATO DEL DONATO DA PREZZO REGISTRO 

A’   BENE  IVA  

     COMPR  

     ESA  

     UNITAR  

     IO  

5 TABLET 10” MARCA NUOVO ASSOCIAZIONE € 81,15 FACILE 
 GOOGLE   CAVALIERI DI  CONSUMO 
    LAMBERTO E   
    ASSOCIAZIONE   
    FA.VO.LA   
 
I Tablet verranno concessi in comodato gratuito agli alunni dell’IC “Fabriani” di Spilamberto. 
 
Delibera n°15 
− VISTO  il D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”; 

− VISTA la Delibera ANAC n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

− VISTA la Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

− VISTA la Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli 
strumenti per la qualità dei servizi pubblici”; 

− VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a 
norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” 

−  VISTA la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
−  VISTA la Delibera ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
− VISTA la Delibera ANAC n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”; 

− VISTA la Delibera ANAC n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

− VISTA la Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per 
la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013); 

− VISTA la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 
– attuazione della trasparenza”; 

− VISTA la Delibera ANAC n. 430/2016 "Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni 
scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33"; 
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− VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 
settembre 2013 e dal suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 
ottobre 2015 (Aggiornamento 2015); 

− SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvato, in data 18/06/2020, il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2022, come da documento del Dirigente Scolastico 
prot. n. 951/A02 del 12/02/2020. 
 
Delibera n°16 

- VISTA  la delibera della Giunta Regionale ER n. 353/2012;  
- VISTA la situazione di incertezza legata all’emergenza sanitaria – COVID-19;  
- IN ATTESA  delle disposizioni sul “Calendario Scolastico a.s. 2020/2021” da parte della 

Regione Emilia Romagna. 
All’unanimità il Consiglio di Istituto delibera approvata, in data 18/06/2020, la delega al Dirigente 
Scolastico, ad assumere provvedimenti urgenti per l’avvio dell’a.s. 2020/2021. 
L’esito delle decisioni prese verrà comunicato al Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, per 
la necessaria delibera di approvazione a ratifica delle azioni intraprese. 
 
Alcuni genitori chiedono chiarimenti riguardo le modalità organizzative per il prossimo anno 
scolastico. La Dirigente sottolinea che, nonostante le difficoltà emerse durante il periodo di 
emergenza, le attività didattiche si sono svolte nel complesso abbastanza regolarmente con una 
buona partecipazione di alunni.  
Siamo in attesa di indicazioni precise dal Ministero, la scuola e l’Amministrazione Comunale 
stanno valutando diverse ipotesi per cercare di riportare gli alunni a scuola.  E’ possibile che il 
consiglio sia riconvocato alla fine di agosto per delibere sulla ripartenza. 
 
Terminati gli argomenti all’Ordine del Giorno, alle ore 20,30, la seduta è tolta. 
 
 
 
             Il  Segretario                                                                                                Il  Presidente  
             Patrizia Tosti                                                                                              Mariangela Levanto  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


