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TRIENNIO 2018/19 – 2020/21 
VERBALE N°2 

Mercoledì 13 febbraio 2019, alle ore 20.30 nella classe 1B della Scuola Secondaria di primo grado 
di Sant’Omobono Terme si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Programma Annuale 2019;  
3. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art.21 del D.I. n°129/2018) collegato al 

Programma Annuale 2019;  
4. Criteri e Limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ex art. 45 c.2 D.I. n°129/2018 per 

effettuare il viaggio in Liguria-Cinque Terre a.s. 2018-19 Piano Viaggi e visite d’istruzione a.s. 
2018/2019;  

5. Modifica “Regolamento Iscrizioni” a.s. 2020/2021;  
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico inerente all’iscrizione a.s. 2019/20 per eventuale 

attivazione sezione a tempo prolungato nel plesso della scuola primaria del plesso di Selino 
Basso;  

7. Varie ed eventuali.  
 
Alla riunione risultano presenti: il Dirigente Scolastico Giancarlo D’Onghia, la DSGA Cristina 
Manzoni, gli insegnanti Angioletti Giovanni, Filippi Nadia, Cortinovis Silvia Todeschini Marcella, 
Sonzogni Pierandrea, Locatelli Gloria e Luisi Fabio; i genitori Dolci Mara, Mazzucotelli Alessandra, 
Locatelli Maria Cristina e Salvi Antonella, le Sig.re Dolci Raffaella e Pizzagalli Gloria Elisabetta. 
Raggiunto il numero legale, si procede all’apertura della seduta presieduta dalla Sig.ra Antonella 
Salvi e l’ins. Silvia Cortinovis svolge ruolo di Segretaria.  
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Dirigente richiama brevemente i punti toccati nella seduta del e poi di procede all’approvazione 
del verbale che viene votato all’unanimità. 
Alle ore 20.45 entrano la Sig.ra Di Monte Rosangela e il Sig. Mari Valerio. 
 
2. Programma Annuale 2019 

 
La DSGA Cristina Manzoni spiega l’entrata in vigore della nuova normativa che regolamenta la 
stesura dei Programmi Annuali. Il D.L. approvato il 17 novembre 2018 e entrato in vigore a partire 
dal 15 gennaio 2019 ha apportato significative modifiche ai criteri per l’acquisizione dei fondi 
statali. L’entrata in vigore di questa nuova legge ha fatto slittare i tempi di stesura del Programma 
Annuale che solitamente viene presentato a Novembre. Viene evidenziata la complessità del nostro 
Istituto causata dalla quantità dei plessi e dalla pluralità di Amministrazioni Comunali ad essi 
collegati e la discrepanza tra le scadenze dei progetti didattico-educativi che seguono l’anno 
scolastico e quelle seguite dai bilanci Amministrativi-finanziari che seguono il calendario solare. 
Viene illustrato il Programma Annuale, del quale si allega copia, e si chiarisce che i conti verranno 
valutati dai Revisori entro il 15 marzo. Non essendoci ulteriori domande, si procede alla votazione 
che avviene all’unanimità. 

[Delibera n. 9/2019] 
 
 

3. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art.21 del D.I. n°129/2018) 
collegato al Programma Annuale 2019 
 

La DSGA chiede di poter disporre della somma di 250€ per la gestione delle spese minute della 
Segreteria e di fissare a 50€ il tetto massimo per singola spesa. Per spese superiori ed urgenti vi è 
la necessità di consultare il Dirigente e il Consiglio d’Istituto. Chiarisce che le voci di spesa più 
ricorrenti sono quelle che interessano la duplicazione delle chiavi dei numerosi plessi dell’Istituto e 
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la spedizione di pacchi con i documenti dei docenti che ottengono trasferimento in altri istituti. La 
DSGA spiega inoltre la complessità della gestione di questo fondo che, per ragioni di tracciabilità, 
deve necessariamente veicolare su di un conto corrente che la scuola non possiede.  
Si procede alla votazione che avviene all’unanimità. 

[Delibera n. 10/2019] 
Di seguito si riporta il modello di delibera  
 

Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2019 
 

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della 

Scuola per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 

Delibera n° 
10/2019 

Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del 
Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2019. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Delibera 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 
modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è 

il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 250,00 per l’esercizio finanziario, durante 

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, 

fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 
denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 
tramite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può essere 
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di 
urgenza; 

 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti 
per il controllo di regolarità contabile. 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 3 Votazione: 16 0 0 

 

Data, 13 febbraio 2019 

Il Presidente     Il Segretario 
 Antonella Salvi    Silvia Cortinovis 

 

 
4. Criteri e Limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ex art. 45 c.2 D.I. 

n°129/2018 per effettuare il viaggio in Liguria-Cinque Terre a.s. 2018-19 Piano 
Viaggi e visite d’istruzione a.s. 2018/2019 
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Il Dirigente Scolastico spiega che il nuovo regolamento di contabilità all’art. 45 c.2 lettera (a) ha 

innalzato la soglia di spesa a 10000 euro con affido diretto, mentre per le attività negoziali ed i 

negozi contrattuali fra i 10 ed i 40 mila euro richiede o una delibera puntuale ante contratto da 

parte del Consiglio di Istituto o la determinazione di criteri e limiti da parte del Consiglio di Istituto 

al fine di porre in essere tali attività. 

In tal senso il dirigente scolastico invita il Consiglio di Istituto a definire tali criteri e limiti per il 
viaggio di istruzione in Liguria – Le Cinque Terre che effettueranno le classi terze della scuola 
secondaria di Berbenno e di Sant’Omobono Terme 
 
Il bando riguarderà l’acquisto dell’intero pacchetto (trasporto, sistemazione alberghiera, ingressi…) 
verrà effettuato attraverso la piattaforma ministeriale dedicata. Vincerà il bando l’offerta 
economica più vantaggiosa ovvero quella che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. La qualità 
verrà valutata attraverso una scheda tecnica che valuterà alloggi, certificazioni ISO9000, gratuità, 
possibilità di ritiro…. E potrà aggiudicarsi un massimo di 70/100 punti. I restanti 30/100 punti 
verranno assegnati all’offerta economicamente più bassa. Tutti gli item presenti nel bando 
dovranno essere compilati, pena l’esclusione dallo stesso. Inizialmente il bando verrà aperto alle 
agenzie viaggio presenti in Piattaforma delle province di Bergamo, Lecco, Como, Brescia, se le 
consultazioni andranno deserte il bando verrà esteso a tutte le province lombarde con 
conseguente allungamento dei tempi. Si procede alla votazione che avviene all’unanimità. 

[Delibera n. 11/2019] 
 
Di seguito si riporta il modello di delibera  
 

Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2019 
 

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della 

Scuola per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 

Delibera n° 
11/2019 

4. Criteri e Limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ex art. 
45 c.2 D.I. n°129/2018 per effettuare il viaggio in Liguria-Cinque 
Terre a.s. 2018-19 Piano Viaggi e visite d’istruzione a.s. 
2018/2019 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a, che attribuisce al Consiglio di istituto 

la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle 

Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di 

beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 

così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti 

di lavori, servizi e forniture;  

VISTO che si deve espletare il viaggio d’istruzione in Liguria – Le Cinque Terre  con una spesa 

presunta pari  ad €. 21.000,00 IVA inclusa;  

Delibera 

a) di autorizzare il Dirigente Scolastico ad indire una procedura tramite affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento del servizio avente ad oggetto “Organizzazione del viaggio d’istruzione in 
Liguria – Le Cinque Terre”, in assenza di convenzione CONSIP,  per un importo contrattuale  
pari  ad €. 21.000,00 IVA inclusa; 
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b) di indicare come criterio per RDO i luoghi limitrofi: 
- Regione: LOMBARDIA 
- Provincia: Bergamo, Brescia, Lecco, Como  

 

c) Il criterio utilizzato per la comparazione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo la compilazione dei sottoelencati modelli: 

• “ mod. A” Documentazione Amministrativa 

• “ mod. B” Offerta Tecnica 

• “ mod. C” Offerta Economica 
 

1.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ( mod. A) 

Dovrà contenere la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, allegando inoltre: 

- un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione 

- sottoscrizione del modello di tracciabilità dei  flussi finanziari  

- sottoscrizione del modello “patto d’integrità: 
 

2. “OFFERTA TECNICA” ( mod. B) 

Offerta Tecnica firmata dal legale rappresentante. 
 

3. OFFERTA ECONOMICA (mod. C) 
Dovrà contenere l’offerta economica firmata dal legale rappresentante, con indicazione del 
prezzo IVA compresa.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto 

l’offerta più vantaggiosa  sulla base dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del 

punteggio massimo attribuibile: 
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Offerta Tecnica (Modulo B) 70 

Offerta Economica (Modulo C) 30 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

 Offerta Tecnica (Modulo B) 
 

DESCRIZIONE MODALITÀ ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 
……………..…(punteggio max attribuibile = punti  70 ) 

Hotel  
Almeno tre stelle 

Hotel nella località prescelta con vicinanza al mare 
…………………………………………………………..punti 10 

Collocazione dei partecipanti  Unica struttura alberghiera  ………………...punti 20 
Due strutture alberghiere vicine  …………..punti 10 

Gratuità per tutti gli accompagnatori Punti 20   

Esperienze Collaborazioni precedenti con altre scuole (elencare le 
scuole e gli anni scolastici) …….Punti 0,50 per ogni 
anno (massimo 6 punti) 

Certificazione di qualità Punti 2 

Ritiro dalla partecipazione della gita 

con preavviso 

Gratuita entro   5 gg  ……………………….….punti 10  
Gratuita entro 10 gg  …………………………..punti   5 
Gratuita entro 15 gg  …………………………..punti   3 
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Pasto Adeguamento pasto in seguito a intolleranze 

alimentari e a credo religioso ................. punti   2 

 

 Offerta Economica (Modulo C) : 
 

DESCRIZIONE MODALITÀ ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

………………(punteggio max attribuibile = punti  30 ) 

Prezzo PRO CAPITE  

 

Somma  più bassa = punti  30. 

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base 

alla seguente  formula:  Punti  30  x  somma  più   

bassa   
 

                                 somma offerente 
 

c) una commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, costituirà una 

graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella 

economica. 

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + 

economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il 

maggior punteggio economico. 

In caso di ulteriore identità di punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata mediante 

sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità. 

La commissione valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non 

offerte parziali.  
 

d) il Dirigente Scolastico aggiudicherà il servizio a favore dell’operatore che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa così come risultante dal verbale della 

commissione tecnica. 
 

e) riserve: 

- L’istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara senza 

che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo. 

- L’istituzione scolastica si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del 

servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto o economicamente congrua o per motivi di 

pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di 

sorta. L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/51924  n° 827 

- L’istituzione scolastica qualora non ricevesse nessuna proposta amplierà in MEPA il 

criterio RDO a tutte le province della Lombardia. 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 3 Votazione: 16 0 0 

 

Il Presidente     Il Segretario 
 Antonella Salvi    Silvia Cortinovis 

 
 

5. Modifica “Regolamento Iscrizioni” a.s. 2020/2021 
 

Il Dirigente chiede la modifica del “Regolamento iscrizioni” nei vari plessi del Comune di Berbenno. 
Alcune località infatti risultano amministrativamente di competenza del Comune di Valbrembilla ma 
territorialmente più vicine a Berbenno. Storicamente i bambini di queste località hanno frequentato 
i plessi di Berbenno. Si chiede di includere queste frazioni nei territori che, in caso di iscrizioni 
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soprannumerarie, hanno precedenza. Si allega la Convenzione stipulata tra i due Comuni e si 
procede alla votazione che avviene all’unanimità.  

[Delibera n. 12/2019] 
 
 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico inerente all’iscrizione a.s. 2019/20 per 
eventuale attivazione sezione a tempo prolungato nel plesso della scuola primaria 
del plesso di Selino Basso 
 

Il Dirigente illustra la situazione delle future classi prime. Infatti 20 famiglie su 33 hanno richiesto 
l’attivazione di una sezione a tempo pieno con 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni. A questo 
punto si aprono diversi scenari. Da una parte si può tentare la richiesta all’Ufficio Scolastico 
Provinciale dell’apertura di una sezione a “Tempo pieno”, tentativo che però ha poche speranze di 
trovare accoglimento per ragioni economico. Il secondo scenario possibile è quello di proporre alle 
famiglie interessate la settimana corta a 37,5 ore settimanali con 3-5 rientri. Questa soluzione 
appare più fattibile. Si spiega inoltre che questa soluzione lascerebbe libere le famiglie di decidere 
se avvalersi o meno del servizio mensa che invece sarebbe obbligatorio nella sezione a tempo 
pieno. Il Dirigente si impegna a riavviare le consultazioni con L’Amministrazione Comunale (che si 
deve occupare del servizio mensa e trasporto), con il personale docente e non docente e con le 
famiglie interessata. Il Consiglio d’Istituto resta in attesa di altre comunicazioni.  
 

7. Varie ed eventuali 
Il Dirigente illustra al Consiglio la richiesta di approvazione di una integrazione al progetto 
“Acquaticità” presentato dalla Scuola dell’Infanzia di Ponte Giurino. L’integrazione mira a 
consentire ad un alunno fragile della scuola di iniziare anticipatamente il corso in maniera 
individualizzata in modo da consentirgli di superare la paura della piscina che lo attanaglia fin dallo 
scorso anno scolastico. L’insegnante Todeschini, personalmente coinvolta nel progetto, illustra 
brevemente gli obiettivi didattici che supportano la richiesta e si procede alla votazione che 
avviene all’unanimità. 

[Delibera n. 13/2019] 
 

Il Dirigente informa il Consiglio dell’avvenuto rinnovo degli organi elettivi del Comitato Genitori. 
Ricorda che il Comitato è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario, da 
tutti i rappresentanti di classe di ogni plesso e da tutti coloro che si sono resi disponibili. Si 
ricordano le attività finalizzate alla formazione e prevenzione del cyber-bullismo e alla 
collaborazione per l’attivazione di corsi di madrelingua inglese. Il Prof. Sonzogni ricorda il 
coinvolgimento del Comitato nella promozione degli incontri di orientamento rivolti ai ragazzi della 
1ª e 2ª classe della Scuola Secondaria. A tal proposito si nota che il “Vademecum” cartaceo per le 
iscrizioni alle Scuole Superiori è arrivato in ritardo ma lo stesso in formato digitale è disponibile in 
rete fin da novembre. Si nota inoltre che quest’anno le iscrizioni si sono chiuse anticipatamente 
rispetto al solito. La Sig.ra Mazzucotelli chiede informazioni sullo stato dei lavori inerenti il “Patto di 
corresponsabilità educativa” e a tal proposito l’insegnante Filippi informa tutto il Consiglio che 
prossimamente i docenti saranno coinvolti in incontri formativi con la Dott.sa Ravasi, 
successivamente ci sarà una condivisione con i genitori. L’insegnante Angioletti aggiunge che la 
commissione “Bullismo e Cyber-bullismo” sta elaborando una bozza del documento d’Istituto 
denominato “E-policy” che si configura come un vademecum di Buona Educazione Digitale, con il 
quale dovranno coordinarsi i vari regolamenti attinenti all’uso delle TIC e ai comportamenti 
connessi. Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si toglie alle 22.05 
 

La Presidente        La Segretaria 
  Antonella Salvi        Silvia Cortinovis 


