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VERBALE N. 1 - Consiglio d'Istituto del 16/12/2021

 

Il giorno 16 giugno 2021, alle ore 18.00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
ordine del giorno:

 

1 -Nomina Presidente e Vicepresidente;

2 - Nomina componenti Giunta Esecutiva;

3 - Nomina componenti Organo di Garanzia;

4 - Nomina Comitato di valutazione (componente genitori);

5- Progetto Pon Digital Board - avviso 28966 del 06 settembre 2021 - PON 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-395 -
Innalzamento del limite per affidamento diretto 

6 - Varie ed eventuali;

7 - Approvazione verbale di seduta.

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie:

Docenti: Prof. Marcassa Mario, Ins. Ferdin Marta, Prof.ssa. Donà Silvia, Ins. Polo Stefania, Prof.ssa Canoso Paola, Ins.
Giambelli Sabrina Livia, Ins. Lorenzetti Paola, Prof.ssa Zanon Maria Elena

Genitori: Sig. Miglietta Giuseppe, Sig.ra Ceccato Elisa, Sig.ra Donella Irene, Sig.ra Saggioro Silvia, Sig.ra Zanarotto
Rossella, Sig.ra Guarise Cristina, Sig.ra Andretto Silvia,

Assenti  : Sig.ra Cesaro Silvia

Personale ATA: Sig.ra Codognola Ilenia, Sig.ra Mattiolo Daniela.

 

La riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Gabriele Bernardinello.

Segretario verbalizzante ins. Polo Stefania.

Il presidente, dopo l’appello e la verifica dei presenti, dichiara aperta la seduta.

 

Il Dirigente spiega che, per la prima seduta, la presidenza spetta al Dirigente.

Dopo le presentazioni dei componenti, il DS illustra i principali compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto, con riferimento
al D.Lgs, 16/04/1994 n. 297 e al DPR 275/99.

Spiega inoltre che per la seduta presente, le votazioni avverranno tramite i moduli di google in quanto per alcune elezioni
è richiesto il voto segreto; per tutte le altre delibere e a partire dalla prossima seduta, invece, il voto sarà palese per
alzata di mano.
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Punto 1 OdG: Nomina Presidente e Vicepresidente

Il Dirigente spiega che il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima
votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio.

Il Dirigente invita gli interessati a candidarsi e precisa che in caso di più candidature, colui/colei che otterrà il maggior
numero di voti assumerà la carica di presidente, il/la secondo/a assumerà il ruolo di Vicepresidente.

Si candidano: Donella Irene, Giuseppe Miglietta e Andreetto Silvia

Si procede alla votazione.

I voti risultano così distribuiti: 12 voti per Donella Irene, 5 per Giuseppe Miglietta e 1 per Andreetto Silvia

 

Pertanto, viene eletto/a Presidente del Consiglio d’Istituto DONELLA IRENE; viene eletto Vicepresidente
MIGLIETTA GIUSEPPE (DELIBERA N. 1)

 

Punto 2 O.d.G.: Nomina componenti della Giunta Esecutiva

Il Dirigente chiarisce quali sono le competenze e l’impegno dei componenti della Giunta Esecutiva; precisa che è
composta da un docente, un rappresentante del personale ATA, due genitori, il D.S.G.A. e il D.S.

Si candidano

per la componente docente: Polo Stefania

per il personale ATA: Codognola Ilenia e Mattiolo Daniela

per i genitori: Ceccato Elisa, Miglietta Giuseppe, Zanarotto Rossella

Si procede al voto.

Dalla votazione tramite google moduli, i voti risultano così distribuiti:
18 per Polo Stefania
10 voti per Codognola Ilenia e 8 voti per Mattiolo Daniela
9 voti per Ceccato Elisa, 6 voti per Miglietta Giuseppe, 3 per Zanarotto Rossella

Pertanto, risultano eletti nella Giunta Esecutiva

per la componente docente: Polo Stefania
per il personale ATA: Codognola Ilenia
per i genitori: Ceccato Elisa e  Miglietta Giuseppe,

(DELIBERA N. 2)

 

Punto 3 O.d.G.: Nomina componenti dell’Organo di Garanzia

Il Dirigente illustra le competenze e l’impegno in termini di tempo dei componenti dell’Organo di garanzia (DPR
235/2007) che è composto da un docente e due genitori.
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Si candidano:

Per i docenti: Prof. Marcassa Mario

Per i genitori: Saggioro Silvia e Ceccato Elisa

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le candidature.

Pertanto, risultano eletti nell’Organo di Garanzia

per la componente docente: Marcassa Mario
per i genitori: Saggioro Silvia e Ceccato Elisa

(DELIBERA N. 3)

 

Punto 4 O.d.G.: Nomina Comitato di valutazione (componente genitori);

Il Dirigente fornisce alcune informazioni sul Comitato di valutazione.

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1
l. 107/2015. 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti e ha durata di tre anni.

Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione
scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti dei genitori scelti
dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno individuato dall’USR.

Risultano già eletti i docenti (inss. Buniotto, Marra, Sargiacomo); devono ora essere eletti i rappresentanti dei genitori, in
seno al Consiglio d’Istituto.

Si candidano: Saggioro Silvia e Zanarotto Rossella

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le candidature.

Pertanto, risultano eletti nel Comitato di valutazione

per i genitori: Saggioro Silvia e Zanarotto Rossella

(DELIBERA N. 4)

 

Punto 5 O.d.G.: -  Progetto Pon Digital Board - avviso 28966 del 06 settembre 2021 - PON 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-
395 - Innalzamento del limite per affidamento diretto 

All'Istituto Comprensivo è stato approvato il finanziamento del progetto Pon Digital Board - PON 13.1.2A - FESRPON-VE-
2021-395 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" . Tale
progetto è finanziato con fondi  ricompresi all'interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di
cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Con il Decreto Legge n.
77/2021 - decreto semplificazioni bis - viene previsto fino al 30 giugno 2023, per le attività negoziali finanziate con tali
risorse, di poter procedere all'affidamento diretto fino al valore inferiore alla soglia comunitaria di € 139.000,00. 

Nel regolamento relativo alle attività negoziali del nostro Istituto all'articolo 2 è previsto che l’Istituto Scolastico procede
per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 43 D.I. 129/2018, per forniture di beni e servizi il cui importo finanziario sia
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inferiore o pari al limite di € 10.000,00 o ad eventuale altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto.  

Al fine di semplificare la realizzazione del Progetto PON Digital Board si chiede al Consiglio di deliberare, in applicazione
del D.L.77/2021, l'innalzamento ad € 139.000,00, quale valore limite per l'affidamento diretto nelle procedure di attività
negoziale necessarie per la realizzazione del progetto PON 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-395

Il Consiglio approva all’unanimità l'innalzamento ad € 139.000,00, quale valore limite per l'affidamento
diretto nelle procedure di attività negoziale necessarie per la realizzazione del progetto PON
13.1.2A - FESRPON-VE-2021-395

 . (DELIBERA N. 5)

Punto 6 Varie ed eventuali

Il Dirigente informa che all’interno dell’Istituto esiste il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione si occupa di coordinare
l’attività relativa agli alunni con disabilità.

Per la costituzione del GLI, in applicazione del Regolamento d’Istituto, è prevista la presenza di un membro del consiglio
d’Istituto. Per esigenze organizzative si è proceduto alla nomina di tale rappresentante ancora con il Consiglio d’Istituto
uscente; la persona individuata è stata la sig.ra Irene Donella.

 

Punto 8 O.d.G. Approvazione verbale di seduta

 

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità  (DELIBERA N. 6)

Alle ore 19:05, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 

Il Presidente                                                                                         il verbalista

Prof. Gabriele Bernardinello                                                                        Stefania Polo
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