
 
Ministero dell' Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  
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SITO WEB: www.ictavernolabergamasca.edu.it  

Verbale n° 2 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 12 GIUGNO 2020 

Il giorno 12 giugno 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N.1499 del 06/06/2020 

All’appello risultano presenti:  

  

Componente  Presente  Assente  

REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA  X    

COLOSIO ALDINA   X                          

MARNI SILVIA  X         

PEZZOTTI SABRINA   X     

PICCIN SABRINA  X    

SCIOLA ELISA  X    

VESCOVI PAOLA  X    

VAVASSORI LAURA  X    

BALDUCCHI ERMELINDA   X     

BANCHI KATIA   X     

BETTONI LUISA  X    

BONASSI VALENTINA  X    

BREGNI SIMONA  X    

FENAROLI VANNI  X    

MANDELLI ANNA  X    

OLIVARI ROBERTA  X    

FORESTI BATTISTA  X    

RINALDI GRAZIA                            X 

  TOTALE PRESENTI: 17 TOTALE ASSENTI: 1 

      

  

Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019;  
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3. Candidatura PON FSE “ Smart Class” avviso  n.4878 del 17/04/2020;  

4. Assunzione a bilancio es.finanz. 2020 fondi PON FSE “ Smart Class” avviso  n.4878 del                             

17/04/2020;  

5. Criteri per affidamento forniture, servizi, lavori superiori a € 10.000,00 e inferiori a €                         

40.000,00 (IVA esclusa);  

6. Acquisizione e assunzione in bilancio es. finanz. 2020 fondi di cui all’ art 77 e 120 del 

D.L 17   maggio 2020 n. 18;   

7. Assegnazione fondi di cui all’art.231 del D.L 19 maggio 2020 n. 34 – Decreto Rilancio 

e assunzione in bilancio es. finanz. 2020;  

8. Accordo di Rete per Tecnico Informatico;  

9. Regolamento Organi Collegiali- Regolamento DAD  

10. Progetto interdisciplinare Scuole Primarie dell’Istituto;  

11. Rendicontazione Sociale - RAV infanzia; 

12. Varie ed eventuali 

 

 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.  

  

1) Approvazione verbale della seduta precedente.  

  

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

 

2) Approvazione conto consuntivo 2019   

  

Prende la parola la DSGA, la quale illustra nel dettaglio il conto consuntivo per la 

gestione finanziaria dell’anno solare 2019. Tale gestione si è conclusa con un avanzo di 

amministrazione che è stato utilizzato in parte per la programmazione 2020.  

Il Conto Consuntivo ha avuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti 

Interviene il sig. Fenaroli a chiedere delucidazioni in merito al punto 5.4: la somma 

relativa al finanziamento del Comune si riferisce solamente ai fondi del Piano Diritto allo 

Studio del Comune di Tavernola Bergamasca  

 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità 

(delibera n. 7/2 del 12/06/2020) 
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3) Canditura PON FSE “ Smart Class” avviso  n.4878 del 17/04/2020  

 

La DS precisa che il consiglio di Istituto ha il ruolo di approvare la partecipazione 

dell’Istituto ai bandi; all’inizio dell’anno scolastico, il consiglio aveva approvato di dar 

delega al DS per partecipare a dei bandi o a degli accordi qualora avvenissero in un 

tempo così limitato da non permettere la convocazione del Consiglio d’istituto stesso. 

Il bando PON “Smart class” è stato pubblicato il 17/04 con scadenza 27/04 ed era 

relativo all’acquisto di PC per favorire la Didattica a Distanza.  

Si chiede al Consiglio d’Istituto di ratificare la candidatura a questo bando già 

autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi si procede alla votazione. 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  

 (delibera n. 8/2 del 12/06/2020) 

La Candidatura viene approvata all’unanimità 

4) Assunzione a bilancio es.finanz. 2020 fondi PON FSE “Smart Class” avviso 

n.4878 del 17/04/2020; 

Si porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto dell’assunzione  a bilancio 

dell’assegnazione di € 12.999,99  nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A 

– aggregato 2 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 2.2 “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” sottovoce 2.2.1  “PON per la scuola (FESR)”  

- nelle Uscite del Programma Annuale 2020 alla nuova scheda di Progetto denominata 

“SMART CLASS AVVISO 4878/2020”: 

  Categoria di destinazione: A.3 DIDATTICA 

  Voce di destinazione: A.3.3 SMAR CLASS AVVISO 4878/2020 

  € 12.999,99 

 

5) FONDI PON PROGETTO SMART CLASS – procedure per acquisizione 

forniture-  

Criteri per affidamento forniture, servizi, lavori superiori a € 10.000,00 e 

inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa ); 

  

Prende la parola la DSGA, la quale informa il Consiglio che, secondo il D.I. 129/2018, 

per forniture e servizi fino a € 10.000,00 la competenza spetta al DS. 

I fondi Pon richiedono una fornitura superiore a tale cifra, pertanto si rende necessario 

che il Consiglio D’Istituto definisca i criteri per l’affidamento delle forniture. Secondo 

l’art. 36 del Codice degli Appalti n. 50/2016, per le cifre comprese tra €10.000,00 e 

€40.000,00 si può applicare il criterio dell’affidamento diretto. 

Ciò non significa che non vengono effettuate delle comparazioni e delle indagini prima 

di procedere all’acquisto, ma l’affidamento diretto è sicuramente più veloce della 

procedura negoziata 
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Dopo una breve discussione, il Consiglio di Istituto delibera, tenuto conto dell’importo 

di spesa pari a € 12.999,99, l’applicazione della procedura dell’affidamento diretto senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto previsto e 

regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50, relativa  ai fondi  

bando PON “Smart Class”,  di cui all’avviso 4878 del 17 aprile 2020 che devono essere 

spesi entro ottobre 2020. Si decide, altresì, che qualora ci fossero altre spese superiori 

a € 10.000,00, Il Consiglio d’Istituto venga convocato per deliberare di volta in volta i 

criteri per l’affidamento della fornitura. 

 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

(delibera n. 9/2 del 12/06/2020) 

 

6) Acquisizione e assunzione in bilancio es. finanz. 2020 fondi di cui all’ art 77 

e 120 del D.L 17   marzo 2020 n. 18 

 

La DS spiega che tali fondi sono in parte destinati alla disinfezione dei plessi e in parte 

all’acquisto di tablet o PC da dare in comodato d’uso. Questi computer non sono ancora 

arrivati, ma potrebbero essere destinati all’infanzia di Riva e di Solto Collina che ne sono 

sprovviste. 

I fondi prevedono anche una cifra di € 1000 per l’animatore digitare da destinare alla 

formazione per la didattica a distanza. 

Si  porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto l’assunzione in  Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2020 delle seguenti risorse finanziarie finalizzate: 

-Quota A € 1.040,03 -destinato  alla dotazione di piattaforme e di strumenti digitali utili 

per l’apprendimento a distanza, o se già in dotazione al relativo potenziamento, nel 

rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. 

a);- 

Quota B € 8.068,24 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui 

alla lettera a),nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. 

b);- 

Quota  C € 520,01per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per 

la didattica a distanza (art. 120,comma 2, lett. c).Tutte le risorse di cui sopra saranno 

iscritte, in conto competenza,nell’Aggregato“03 finanziamento dallo Stato, Voce “06 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”. Nelle uscite verranno imputate alla scheda 

illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”: nello specifico: 

•per le risorse di cui alle lettere a) e b), categoria di destinazione: “A3 didattica“; 

•per le risorse di cui alla lettera c), categoria di destinazione: “P04 Progetti per la 

formazione/aggiornamento del Personale” 

 

 

7) Assegnazione fondi di cui all’art.231 del D.L 19 maggio 2020 n. 34 – Decreto 

Rilancio e assunzione - in bilancio es. finanz. 2020    
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Viene comunicato che il decreto Rilancio ha assegnato un fondo di € 22.476,80 e dei 

criteri per poter utilizzare tale fondo. Tale cifra va suddivisa sui 9 plessi. 

La DS precisa che innanzitutto si deve procedere all’acquisto di mascherine e altri 

dispositivi di protezione individuale (guanti, gel igienizzante); inoltre si rende 

indispensabile la segnaletica per garantire il distanziamento 

Tali fondi vanno spesi entro il 30/09. 

8) Accordo di Rete per Tecnico Informatico;  

La DS chiede al Consiglio d’Istituto di ratificare l’accordo di rete per il tecnico 

informatico. 

Il Ministero, in questa situazione emergenziale, ha previsto la figura del tecnico 

informatico anche per gli Istituti Comprensivi e il nostro ha come istituto capofila il 

Comprensivo di Sarnico (insieme ad altri cinque Istituti Comprensivi). 

Si procede alla votazione e si approva a maggioranza 

Votanti 17. Voti favorevoli 16. Contrari 1. Astenuti 0. 

 (delibera n. 10/2 del 12/06/2020) 

Il Consiglio approva a maggioranza 

9) Regolamento Organi Collegiali- Regolamento DAD  

La DS dà lettura del regolamento degli organi collegiali, che è stato integrato per 

permettere la convocazione in modalità videoconferenza. Viene altresì letto il 

regolamento per la DAD. 

Entrambi i regolamenti vengono approvati. 

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0. 

 (delibera n. 11/2 del 12/06/2020) 

10)Progetto interdisciplinare Scuole Primarie dell’Istituto;  

La DS comunica che le scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo hanno predisposto un 

Progetto interdisciplinare nell’ambito dell’Educazione Civica: questo progetto prevede 

l’adesione ad un bando. Non è ancora pervenuta alcuna informazione circa il bando, 

ma il progetto verrà comunque portato avanti. 

 

11) Rendicontazione Sociale - RAV Infanzia; 

La Ds presenta la Rendicontazione Sociale del triennio precedente e spiega 

le finalità della stessa; viene inoltre presentato il RAV della scuola 

dell’Infanzia, che stabilisce i punti di forza e i punti di criticità della scuola 

emersi negli ultimi tre anni di lavoro. 
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Esauriti i punti all’o.d.g., e non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta 

alle ore 19.40 

Il segretario verbalizzante.                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof. Laura Vavassori                                Sig. Valentina Bonassi 

Fanno parte integrante del presente verbale i seguenti allegati: 

1. Modello H: Consuntivo 2019 

2. Relazione Consuntivo 2019 

3. Accordo di Rete 

4. Regolamento Organi Collegiali – Regolamento DAD 

5. RAV Infanzia- Rendicontazione Sociale 
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