
VERBALE RIUNIONE N.1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

“BENVENUTO CELLINI” DI VALENZA 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici gennaio alle ore 16.30 nell’aula meeting dell’ITE 

“Noè” di  Valenza si è riunito il consiglio d’istituto. 

Risultano assenti per la componente ATA la sig.ra Cerrotta Anna, per la componente alunni  

Brullo Simone. 

Presiede la riunione la Presidente Sig.ra Salciccia che, constatata la presenza del numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof. Patrizia Cappelli. 

DELIBERA N.1/2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTABILE 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art. 

55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

Nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per l’individuazione e la nomina degli 

esperti esterni inoltre: 



VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È 

fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che 

rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti 

salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione.” 

VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui 

“Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, 

nei limiti di spesa del relativo  

progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi 

dell'opera di esperti esterni.” 

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al 

Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: … h) contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti;” 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275; 

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la 

Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 

novembre 2017, n. 3; 

all’unanimità 

ADOTTA  

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE 

E NEGOZIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, 

NONCHE’ LE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI 

ESPERTI ESTERNI (ALLEGATO N.1) 

 

DELIBERA N.2/2019 

APPROVAZIONE P.T.O.F. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 Visto il DPR 275/1999 e successive modifiche, in particolare l’art. 3 così come modificato dal 

comma 14 dell’art. 1 unico della L. 107/2015, ed in particolare il nuovo comma 4 del predetto 

art. 3, che recita: “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. 

Il piano è approvato dal consiglio d’istituto”;  

 Vista la L. 107/2015, ed in particolare i commi 7, 12 ed il già citato c. 14 dell’art. 1 unico;  

 Ricordato che nello scorso anno scolastico era stata costituita in seno al collegio docenti una 

speciale commissione, che ha elaborato diverse proposte riguardo agli snodi fondamentali del 

PTOF 19/22;  

 Preso atto che sulla base del lavoro già svolto dalla commissione nel passato anno scolastico e 

sulla base del citato atto di indirizzo una commissione ristretta, con l’apporto del medesimo 

Dirigente scolastico, ha elaborato una bozza pressoché completa del PTOF 19/22, pubblicata sul 

sito della scuola in area didattica;  

 Visto il Rapporto di Autovalutazione ed in attesa della redazione definitiva del conseguente 

Piano di Miglioramento  

 Vista la nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018, che rinvia la scadenza per la redazione del 

PTOF 2019/2022 alla data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20, e contestualmente offre alle 

scuola un modello per la redazione del PTOF;  

 Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 16/10/2018, con la quale il Collegio approvava il 

PTOF 2019/22, dando contestualmente mandato alla commissione PTOF di completare il testo e 

di rivederlo dal punto di vista redazionale;  

 Visto il testo portato all’attenzione del Consiglio di Istituto e illustrato dal prof. Volpato FS POF; 

 Dopo ampia e articolata discussione, all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

L’approvazione del piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022 (ALLEGATO 

N.2) 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio d’Istituto ascolta le proposte degli studenti per eventuali eventi da organizzare: 

Camminata commemorativa di fine anno 

Color run 

Notte bianca  

Evento proposto da un gruppo giovanile “Spring up” 

La seduta è tolta alle ore 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

               Il segretario                                                                       Il Presidente 

         prof.ssa  Patrizia Cappelli                                                        Claudia Salciccia 

 

 


